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COMUNICATO STAMPA 

CORSO DI STAMPA IN BIANCO E NERO 

Un progetto a favore dei programmi di lotta alla malnutrizione infantile di COOPI Piemonte, 

in collaborazione con La Casa del Quartiere 

 

Presso la Casa del Quartiere di Torino, in via Morgari 14, venerdì 12 aprile alle ore 19 comincia 

il corso di stampa in bianco e nero. L’intero ricavato verrà  devoluto ai programmi di lotta alla 

malnutrizione infantile dell’ong COOPI Piemonte.  

Il corso ha un taglio decisamente pratico e sarà un’ottima occasione per chiunque volesse 

cimentarsi in prima persona con la camera oscura ed i vari metodi di stampa in bianco e 

nero. Nei quattro incontri previsti, che si terranno di venerdì sera (il 12, il 19, 26 aprile ed il 3 

maggio) dalle ore 19 alle 21, saranno trattati i principali aspetti per utilizzare la camera oscura, la 

carta ed i prodotti chimici, per sviluppare i negativi, stampare fotografie ed impiegare tecniche 

creative. 

I partecipanti potranno stampare di volta in volta le proprie foto e sarà messo a loro disposizione 

tutto il materiale necessario (carta, acidi, guanti e attrezzatura tecnica). Il corso ha un costo di 60 

euro che sarà integralmente devoluto alla campagna ‘Insieme per 100.000’, volta a combattere la 

malnutrizione infantile nei paesi del Sud del Mondo.  

L’emergenza malnutrizione ha iniziato a dilagare in seguito all’aumento dei prezzi del cibo nel 

2008. Oggi sono 26 milioni i bambini malnutriti al mondo, in particolare in Asia e Africa sub-

sahariana. Oltre 2,5 milioni muoiono ogni anno.  

A differenza di altre malattie, la malnutrizione non ha effetti immediatamente visibili, le 

drammatiche conseguenze fisiche e sociali possono verificarsi anche dopo anni. Un bambino 

malnutrito, cioè un bambino che non ha ricevuto la giusta quantità di micronutrienti nei primi 1000 

giorni di vita, rischia di sviluppare ritardi motori e cognitivi. 

Per avere maggiori informazioni e per le iscrizioni è necessario mandare una mail con i propri 

dati all’indirizzo piemonte@coopi.org, oppure chiamare i numeri 373.7650605 – 011.657972. 
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