Teresa De Monte
E’ nata ad Artegna, in Provincia di Udine, dove
vive tuttora. Nel 1978 si è Laureata in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Bologna dove ha conseguito la
specializzazione in Pediatria/Puericultura e successivamente, presso l’Università di Modena, la specializzazione in
Scienza dell’Alimentazione. E’ pediatra di libera scelta
presso l’Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli. E’ consulente
scientifica e scrive per riviste nazionali del settore.
Nel giugno 2006 ha conseguito il degree in Ayurveda
Medicine all’Università di Pune India.
Attualmente è impegnata nel prosieguo degli studi per
conseguire il Ph. D..
Alle spalle ha una esperienza lavorativa di medico all’estero
e più recentemente, nel 2004, la partecipazione alla
missione umanitaria in Iraq all’ospedale di Baghdad City
per conto della C.R.I. Qui ha cercato di dar vita a un
Dipartimento Materno Infantile, il primo in tutto l’Iraq.
Questa ultima esperienza forte e formativa è documentata
dalle diapositive che verranno proiettate e da quanto
narrato nel libro “Baghdad = Città della pace”.
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Alex Mezzenga
E’ nato a Roma il 18 agosto 1971. Diplomato
all’istituto di stato “Roberto Rossellini” come fotoreporter e
direttore della fotografia nel 1991 sotto la guida del
professor Riccardo Pieroni, ha iniziato lavorando nel
cinema come fotografo di scena e dal 1998 si è dedicato
alle tematiche sociali collaborando con L’Espresso. Allievo
del Maestro Franco Fontana è distribuito e rappresentato
da IBER PRESS photo agency e da Reporter Associati per
le quali realizza reportage in Italia e all’estero. Ha ricevuto
nel 2003 il premio Le logge al Toscana Foto Festival per il
miglior portfolio nella sezione fotogiornalismo e nel 2005 il
Premio Ciriello al Lucania Film Festival nella sezione
fotoreportage di guerra. Attualmente, oltre a seguire notizie
di carattere nazionale e internazionale si occupa di progetti
a medio-lungo termine legati ai conflitti e ai post conflitti in
particolare medio orientali
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A Emanuela
che mi ha spronato
a scrivere questo libro,
alle Donne d’Oriente e d’Occidente,
alle Donne dell’Islam e dell’Oceania,
alle Donne che popolano il Mondo
per non dimenticare,
per non essere dimenticate.

La S.V. è invitata alla presentazione
del volume

“Baghdad
=
Città della pace”
della dr.ssa Teresa De Monte
con foto del fotoreporter Alex Mezzenga

sabato 5 maggio 2007
alle ore 17,00
presso il castello della Rocca Bernarda
gentilmente concesso dal Sovrano Ordine
Militare di Malta
in Ipplis di Premariacco (UD)

Il ricavato del volume, edito da Moro
Editore, sarà integralmente devoluto per la
realizzazione di un progetto “per la madre e
il bambino” partendo proprio dall’Iraq e
successivamente nei Paesi ove la necessità
del benessere primario manchi o sia esigua.

Presenterà il volume
il dott. Carlo Antonio Gobbato

Formattato: Allineato a sinistra

Seguirà un brindisi augurale.

