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Nadia Ballini  

 

" Mestieri" 

 

I nuovi spazi dedicati al POLO della Fotografia, presso la nuova sede 

della Biblioteca Universitaria di Genova in Via Balbi, 40 (ex Hotel Colombia) 

davanti alla Stazione Principe, ospiteranno da venerdì 6 aprile  2018 fino al 

giovedì 7 giugno 2018 le fotografie di Nadia Ballini, seguirà l’inaugurazione 

venerdì 6 aprile  2018 alle 17.30 nella Salone delle Conferenze e la visita alle 

foto nella Galleria Fotografica.   

 

“Mestieri” è un viaggio tra Africa, Medio Oriente e Asia alla scoperta di mestieri tradizionali e curiosi, 
spesso estinti alle nostre latitudini. 
Si tratta di mestieri che raccontano storie di popoli, di culture, di territori e di tradizioni, esercitati 
attraverso gesti che si ripetono da secoli con semplicità e infinita pazienza. Lavori rimasti inalterati 
nel tempo, mai snaturati da un progresso tecnologico geograficamente troppo lontano o respinto con 
tenacia da popoli profondamente legati alle proprie tradizioni. Sono mestieri che affondano le loro 
radici nella terra e nell’acqua, che donano loro gli strumenti di lavoro e le materie prime e che 
esprimono la creatività di artisti di tutti i giorni e la fatica quotidiana di esseri umani che plasmano gli 
elementi naturali per trarne sostentamento.  

              Nadia Ballini 
 

 
Lo spazio dedicato alle mostre fotografiche è nella Galleria Fotografica al 
piano della Hall entrando e precisamente al lato sinistro del Salone delle 
Conferenze, proseguendo si arriva al Laboratorio Fotografico composto di 
un’Auletta Didattica e della Sala di Posa Fotografica.  
La mostra è visitabile tutti i giorni col seguente orario dalle 09:00 alle 19:00  
e il sabato mattina delle 09;00 alle 13;00            ingresso gratuito. 
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Galleria Fotografica 
 Biblioteca Universitaria 

Via Balbi, 40 
(ex Hotel Colombia)  
davanti alla Stazione 

Principe 
 

Nadia   

Ballini   

 

 Inaugurazione  
 

venerdì 6 aprile 2018  

alle 17,30   

Salone delle 
Conferenze 

Siete tutti invitati 
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