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Quattro artisti sulla pena di morte

HYENA · MARCO MANFREDINI  
SUNG HE OH · ELISA PELLACANI  

a cura di
SARA MONTESELLO

10 ottobre - 20 ottobre 2006
Sala delle Ghirlande
piazza Prampolini 1 
Reggio Emilia

21 ottobre - 30 novembre 2006
Cinema Rosebud

via Medaglie d’oro della Resistenza 6
Reggio Emilia



VANITAS ·VITÆ 
Quattro artisti sulla pena di morte

“L’uomo non  è  diventato  meno  
crudele  col  passare di quella  cosa 
illusoria che si chiama tempo, anche 
se in quasi tutte le parti del mondo 
è  diventato  più  ipocrita  di quello 
che era.”

CHARLES DUFF
in “Manuale del boia”, 1948

Parlare di pena di morte nel nostro Paese non è semplice. Non è un’esperienza 
con cui abbiamo un contatto diretto, non viviamo in prima persona le situazioni, 
come avviene, invece, nelle realtà in cui vige ancora la pena capitale: questo porta 
spesso a facili moralismi, giudizi ipocriti e falso buonismo.
Date le premesse, si è preferito affrontare una tematica così delicata in modo più 
intimistico,  avvalendosi del  mezzo  fotografico  per  concretizzare  personali 
riflessioni sulla pena di morte e far sì che le immagini non abbiano solamente una 
funzione di denuncia e condanna, ma diventino uno stimolo al pensiero e alla 
presa di coscienza del problema da parte di chi le osserva.
Le opere d i Hyena (Novellara -  RE, 1965), Marco Manfredini (Milano, 1974), 
Sung He Oh (Seoul, 1968) e Elisa Pellacani (Reggio Emilia, 1976) sono riflessioni 
visive sulla vanitas vitæ. Sequenze  di immagini in cui  t rovano espressione la 
caducità, l a vanezza e il senso dell’effimero  che possono celarsi dietro a  una 
scelta, una condizione di vita o un giudizio, a cui si unisce la riflessione su un 
valore che si rivela relativo: la vita.

Sara Montesello 



10 ottobre 2006 - GIORNATA MONDIALE CONTRO LA PENA DI MORTE
ore 18.45 - Inaugurazione mostra fotografica “Vanitas vitae. Quattro artisti sulla pena di 
morte” a cura di Sara Montesello presso Sala delle Ghirlande, piazza Prampolini 1

Ore 19.30 -  "Por algo serà" spettacolo a cura del Laboratorio Non Violento sul tema delle 
madri argentine di Plaza de Mayo in Piazza Casotti

12 ottobre 2006 
ore 21.00 - Cinema Rosebud proiezione del film “Il signor Morte” di Errol Morris (1999). 
La proiezione sarà preceduta da un breve intervento a cura di Amnesty International 
sezione di Reggio Emilia

19 ottobre 2006 
ore 21.00 - Cinema Rosebud proiezione del film iraniano “Il silenzio tra due pensieri” di 
Babak Payami (2005). La proiezione sarà preceduta da un breve intervento a cura di 
Amnesty International sezione di Reggio Emilia

23 novembre 2006 
ore 21.00 - Cinema Rosebud proiezione del film "Fino a prova contraria" di Clint 
Eastwood. La proiezione sarà preceduta da un breve intervento a cura di Amnesty 
International sezione di Reggio Emilia

27 novembre 2006 
mattina (orario da definire) - Cinema Rosebud proiezione del film “La vita di David 
Gale” di Alan Parker con Kevin Spacey e Kate Winslet per le scuole di Reggio Emilia

30 novembre 2006 
ore 21.00 - luogo da definire
GIORNATA MONDIALE CITTÁ PER LA VITA, CITTÁ CONTRO LA PENA DI 
MORTE

Ore 20.30 - Conferenza con un relatore in via di definizione
A seguire Dibattito con le associazioni reggiane
Nel corso della serata verrà proiettato il  DVD "Voci texane contro la pena di morte" a 
cura di C. Bortolani onlus.
Al termine della serata seguirà la tradizionale accensione della statua del Crostolo.

Nel periodo 21 ottobre – 30 novembre la mostra fotografica “Vanitas vitae. Quattro 
artisti sulla pena di morte” sarà visibile presso il cinema Rosebud. 
Nello stesso periodo e luogo si potranno visionare i lavori di gruppo sul tema “Pena di 
morte & diritto alla vita. Uguaglianza, libertà, solidarietà,  dignità, giustizia e cittadinanza” 
svolti dalla classe IV F (a.s. 2005/2006) dell’Istituto Chierici di Reggio Emilia, seguita dalla 
prof.ssa Maria Giuseppina Bo.
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REGGIO EMILIA CONTRO LA PENA DI MORTE
10 ottobre - 30 novembre 2006

evento organizzato dal
COMUNE DI REGGIO EMILIA

in collaborazione con
Amnesty International 
Attac
Carlo Bortolani onlus
Comunità di S. Egidio
Cooperativa La Collina
Gruppo Laico Missionario
Incontrotempo
Laboratorio non violento
Legambiente
Pax Christi
20 di Pace 

REGGIO EMILIA CONTRO LA PENA DI MORTE


