
“Con il contributo della Regione Lazio”   

                                 
 

Mostra Fotografica 

“One day. Vita tra i campi, quotidianità della comunità indiana Sikh di Maccarese” 

Un viaggio fotografico nei mondi e nelle esistenze di donne e uomini venuti da un continente  

diverso e che ora studiano, lavorano, vivono a Maccarese. 

Il progetto dell’Associazione teRRRe realizzato con il contributo della Regione Lazio, racconta e 

analizza attraverso le immagini, la quotidianità della popolazione indiana Sikh di Maccarese. Si 

tratta di percorso fotografico di 34 fotografie che ha l’obiettivo di entrare nelle pieghe della realtà 

locale cogliendo i diversi momenti del lavoro quotidiano tra i campi, le soddisfazioni, i sogni i desi-

deri delle persone del gruppo che ormai, da anni, è inserito nel tessuto sociale del territorio del 

comune di Fiumicino. Le immagini fanno entrare in contatto con una realtà positiva che giornali e 

televisioni spesso sono costretti a trascurare, momenti tipici della routine: una vita quotidiana fatta 

di lavoro, religione, tempo libero, riti, musica, l’integrazione, la relazioni fra persone.  ll progetto 

rappresenta il primo approccio per la stesura di un programma volto a testimoniare aspetti delle 

realtà sociali locali attraverso immagini atte a costruire un “archivio della memoria” con valore do-

cumentario, base eventuale per future rivisitazioni.  

Il fotoreportage, realizzato dalla Giornalista e Fotoreporter Valentina Fiordalice, vuole ripercorrere 

attraverso l’immagine, la quotidianità della popolazione indiana Sikh di Maccarese; un viaggio fo-

tografico per ricostruire idealmente una giornata densa di vita, alla scoperta dei diversi momenti si-

gnificativi dei protagonisti.  

 

La mostra sarà presentata on line il 29 marzo 2021 alle ore 18.00 in diretta sulla pagina face 

book della Biblioteca al link fb.com/bibliofregene e in diretta sulla pagina facebook di teRRRe 

fb.facebook.com/ass.terrre/  

Parteciperanno: 

- Federica Ricci del Riccio – Direttrice della Biblioteca Pallotta di Fregene  

- Cinzia Bronzatti - presidente Associazione TeRRRe 

- Valentina Fiordalice Fotografa - che illustrerà il percorso delle immagini 

- Navanpreet Kaur, una giovane donna indiana cresciuta nel nostro territorio, dove ha studio 

e attualmente lavora 

- Sara Taranto Flai CGIL: La comunità indiana nel mondo del lavoro e nel sistema del welfa-

re o aspetti problematici della dimensione socio-lavorativa  

A cura di             In collaborazione 

con  

fb.com/bibliofregene
https://www.facebook.com/ass.terrre/


Successivamente la mostra sarà esposta presso la Biblioteca Pallotta di Fregene Viale della 

Pineta di Fregene, 140, 00054 Fregene RM. La serie di 34 fotografie sarà inoltre visionabili on-

line sul sito di teRRRe al link: www.terrre.it  

 

 

Valentina Fiordalice, nata a Roma nel 1980 vive e lavora tra Fiumicino e Roma. La passione per il 

giornalismo e la comunicazione, la porta a iniziare a lavorare, sin dai 18 anni, presso la redazione cronaca di 

diversi giornali di stampo locale e provinciale come Giornale di Ostia, Radio Dimensione Musica, Cinque 

Giorni, proseguendo poi su quotidiani nazionali come Corriere dello Sport e specializzandosi nell’attività di 

Addetta Stampa e Social Media Manager grazie all’esperienza in Mille Miglia, Coppa D’oro delle Dolomiti e 

altri eventi internazionali come Vini nel Mondo e Forum Internazionale del Made in Italy. Dopo la laurea 

collabora con Enti e Istituzioni e ha varie esperienze come addetta stampa in associazioni nazionali culturali 

e sportive. Nel 2018 unisce al lavoro come giornalista l’altra grande passione che è quella per la fotografia 

entrando a far parte come Fotoreporter e Videomaker nella redazione dell’agenzia stampa Telenews/Ansa 

con i reportage esclusivi presso l’aeroporto di Fiumicino. E’ socia dell’Associazione TeRRRE con la quale 

costruisce il progetto “One Day” Vita tra i campi, quotidianità della comunità indiana Sikh di 

Maccarese”. 

 

L’Associazione TeRRRe Arte, Sostenibilità, Cultura APS è un’associazione di promozione sociale che 

nasce nel 2010 da un gruppo di persone interessate all’idea di promuovere azioni e attività di utilità sociale 

per contribuire allo sviluppo culturale e civile delle persone e alla sempre più ampia diffusione della 

solidarietà nei rapporti umani, favorendo la valorizzazione del territorio in tutti gli ambiti: ambientale, artistico, 

culturale, economico istituzionale e sociale, all’interno di un modello di sviluppo sostenibile. Diversi, articolati 

e poliedrici i progetti portati avanti dall’associazione in questi anni che hanno visto impegnato il gruppo in 

attività di formazione, di sostenibilità, culturali, di valorizzazione del territorio e convegni. Tra i più significativi: 

La Settimana della Biodiversità in collaborazione con Crocevia Ong; Biodiversità Cibo e Cultura a piazza 

Mastai; la Rassegna di Vino letterario; Vivi la Riserva, un percorso di mobilitazione per riaprire la strada al 

Piano di Gestione della Riserva; Il Progetto di ricerca sulla Canapa Sativa La pianta dai mille usi.  Bassano 

in Compost; La Porta della Riserva. Il Giardino di Benvenuto, un progetto di riqualificazione di uno spazio di 

benvenuto turistico. E, inoltre, i corsi di Formazione AltraEconomia – Riconversione di Microimprese di 

produzione primaria per lo Sviluppo Sostenibile – Corso di formazione per titolari e coadiutori di micro 

imprese agricole e Sentieri Possibili -Tecnico delle produzioni vegetali. Operatore Agricolo addetto alla 

mungitura. Tra gli ultimi impegni presentati: ESC Esperienze di Scuola Condivisa, Eco-Generazioni, Eco-

Teatro, un nemico del popolo, Anziani+Smart.  

 

Per info 
info@terrre.it                                                   Bibliofregene@libero.it 
06-6670053 – 3314705096                                06/65210745 – 06/65210744 
 

 

http://www.terrre.it/
mailto:info@terrre.it

