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Giornata Mondiale dei Diritti umani

  

Ieri 10 Dicembre in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani si è tenuta presso la
sede del Quartiere 5 alla Biblioteca Filippo Buonarroti in Villa Pozzolini, la presentazione del
libro fotografico di Silvana Grippi "Identità Sahrawi – Il senso del vivere" (Ed. DEA) in
abbinamento alla mostra di Cecilia Brogi 
"Confini Riflessi"
.

  

Lo sforzo del libro fotografico di Silvana Grippi si concentra a narrare come una consistente
parte della comunità (circa 200.000 profughi) sia relegata in una zona desertica del Magreb
(Tindouf - Algeria) dove, praticamente priva di risorse, faticosamente resta ancora in attesa da
40 anni del promesso e mai intrapreso Referendum sull’ Autodeterminazione, cercando di
mantenere i propri usi e costumi, la propria coscienza storica, la propria cultura e soprattutto la
propria identità. . Una narrazione per
interviste e immagini che procede per frammenti e che, intrecciandosi con la poesia, costruisce
un reportage completo sull’intero popolo Sahrawi in cui l’autrice pone tutta la sua esperienza e
sensibilità verso la geografia umana.

  

L'artista Cecilia Brogi descrive la propria mostra Confini Rilessi come segue: "Nel Mondo si
manifesta sempre più il rifiuto per l'altro e per il diverso. Non si percorrono le strade
dell'accoglienza, ma si alzano barriere di filo spinato, di muratura, alle frontiere, come nella
propria mente, che non vuole capire,
non vuole vedere l'origine del proprio "benessere" in rapporto con questo cambiamento epocale
che sta avvenendo in Europa. La chiusura del confine riflette la realtà stessa che si circonda di
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barriere ma che sarà quindi a sua volta imprigionata, destinata così alla sua ineluttabile
involuzione e conclusione."

  

Alcuni momenti dell'evento.
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