
 

 

COMUNICATO STAMPA 

TEN  

 10 anni – 10 fotografi – 1000 emozioni 

Mostra Fotografica di Emergenza Sorrisi ONG 

4 Luglio 2017 

Roma, 15/06/2017 

Il 4 Luglio SpazioCima – via Ombrone 9 ospiterà la mostra “Ten”, promossa da Emergenza Sorrisi – 
Doctors for Smiling Children, dedicata ai 10 anni di attività della ONG in favore di bambini dei 
paesi in via di sviluppo affetti da gravi malformazioni facciali, esiti di ustioni, traumi di guerra. 

10 Fotografi volontari esporranno i loro scatti più emozionanti ripercorrendo le numerose missioni 
chirurgiche alle quali hanno partecipato in paesi come Iraq, Benin, Afghanistan, Senegal, Siria, 
Bangladesh, Congo, Armenia. La mostra nasce dal desiderio di condividere e celebrare i 10 anni di 
attività della ONG durante i quali oltre 4.200 bambini sono stati operati gratuitamente, 573 medici 
professionisti locali coinvolti nei corsi di formazione specialistica, 369 volontari italiani e oltre 
27.000 sostenitori che hanno riposto la loro fiducia in noi, permettendoci di raggiungere insieme 
questi risultati. 

“L’obiettivo della Mostra è celebrare i 10 anni di Emergenza Sorrisi dal punto di vista dei fotografi 
che in questi anni hanno accompagnato l’attività dei medici sul campo. Vogliamo catturare 
l’attenzione del visitatore, prenderlo per mano e portarlo fino alla fine senza mai perdere la sua 
attenzione. Per questo motivo abbiamo puntato sull’originalità cercando di fornire una visione 
inedita dell’attività che Emergenza Sorrisi ci ha fatto vedere in tutti questi anni.” Agnese Moroni – 
Fotografa volontaria e Direttore Artistico della Mostra “Ten”. 

Partner dell’evento è SpazioCima con la Sua responsabile Roberta Cima che ha deciso di mettere a 
disposizione i suoi spazi per esporre le oltre 30 fotografie di Emergenza Sorrisi. Durante la serata 
sarà offerto un cocktail ai partecipanti, con prodotti donati da Aziende partner dell’Associazione 
tra i quali il Margutta RistorArte. 

Contributo di Partecipazione 15 euro cad.      
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