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 S  O  P  R  A  V  V  I  S  S  U  T  I 
Ritratti     Memorie     Voci   

di Simone Gosso 

 

www.ocralab.org/arte/sopravvissuti/ 

CALENDARIO AGGIORNATO DELLE PRESENTAZIONI E ESPOSIZIONI 

 

Ottobre 2015: Museo del Carcere Le Nuove, Torino 

Organizzazione a cura di Ocra Lab Idee per comunicare 

In collaborazione con Associazione Nessun Uomo è un’Isola Onlus 

Con il contributo del Consiglio Regionale del Piemonte /Comitato Resistenza e Costituzione 

Con il Patrocinio della città di Torino 
 

Ottobre 2016: Casa della Memoria, Milano  

Organizzazione a cura di ANED  - Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti –  

In collaborazione con Assessorato alla Cultura Città di Milano 

Con il contributo di ANED  - Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti - Milano 
 

Marzo 2017: Galleria degli Uffizi, Firenze  

Organizzazione a cura di ANED - Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti –Firenze 

E  Galleria degli Uffizi, Firenze. 

In collaborazione con Fratelli Alinari editore  

Con il Patrocinio di Regione Toscana e Comune di Firenze  
 

25 Aprile- 22 Maggio 2017: Chave1890, Torino  

Organizzazione a cura di Ocra Lab Idee per comunicare 

    In collaborazione con Arredamenti Chave1890 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SOPRAVVISSUTI 

è una toccante serie di scatti a superstiti dei lager nazisti realizzata tra il 1998  e il 2003 dal fotografo 

torinese Simone Gosso. ll progetto di valorizzazione e promozione dell'Opera curato da Ocra Lab 

 inizia nell'ottobre del 2015,  nell'ambito delle iniziative per i 70 anni dalla Liberazione, un evento 

realizzato per il Museo del Carcere Le Nuove  di Torino.  All'inizio del  2016 il progetto si delinea come vera e 

propria "mostra itinerante" in una visione di cultura condivisa al servizio della Memoria.   

 

NOTE SULL’AUTORE 

SIMONE GOSSO è nato nel 1969 a Torino. Inizia a fotografare nel 1986. Da anni conduce un approfondito 

lavoro sui ritratti fotografici. Predilige l’uso del bianco e nero, tecnica che gli permette di curare la fase di 

stampa delle immagini dei suoi reportage. Sopravvissuti è il frutto di una ricerca storica e artistica iniziata nel 

1998 e conclusasi nel 2003. 

 

INFORMAZIONI SUI CURATORI 

OCRA LAB IDEE PER COMUNICARE  (www.ocralab.org) è un’impresa culturale nata da un’idea di Cristina 

Ballerini, che progetta e realizza iniziative incentrate sulla promozione della lettura e la memoria del 

territorio: spettacoli e letture sceniche, presentazioni di libri, mostre, incontri multidisciplinari, sempre ad alta 

connotazione creativa. Vi collaborano professionisti provenienti dal mondo dell’arte, del teatro, del saper 

scrivere e raccontare.  

CONTATTI: Per richieste inerenti l’utilizzo delle immagini o dell’intera mostra, potete contattarci:  

scrivendo a info@ocralab.org  o telefonando +39 320 94 38 634 

http://www.ocralab.org/arte/sopravvissuti/
http://bit.ly/2dwyQAV
http://www.ocralab.org/
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