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Le immagini sono state scelte come documentazione visiva di alcune esperienze e percorsi inerenti il tema di questo numero: la
Costituzione italiana. Una sorta di fil rouge che si dipana dal «Sentiero della Costituzione», realizzato lungo la salita che porta a Barbiana, a
testimoniare la centralità attribuita da don Milani, nella sua scuola, alla Costituzione intesa come difesa dei diritti di tutti, a partire dai più
deboli ed emarginati. E ancora, il valore della solidarietà – come recitano i primi articoli –indicando il delicato ruolo di punto di equilibrio
sociale per realizzare una diversa comunità nazionale, più coesa e solidale. Altre fotografie hanno come sfondo — ma sfondo vivo e
pulsante — il quartiere di Scampia a Napoli, tristemente famoso per la criminalità imperante, ma qui proposto per l’iniziativa solidale del
35° Carnevale – una delle tante iniziative promosse con continuità dalle associazioni che intervengono sul territorio — occasione
particolare, questa, per riaffermare «dal basso», in una festa di tutti, i diritti sanciti dalla Costituzione. Le altre immagini che proponiamo,
da Roma e dall’Aquila, attestano un analogo intento. Infine una sequenza di fotografie da Torino documenta il Progetto Belle tasse: la sala
Rossa del palazzo civico invasa da bambini «protagonisti di Costituzione».

