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Back to the future. Scatti di voglia di vita dei bambini siriani rifugiati
Inaugurazione mostra fotografica internazionale giovedì 23 maggio 2019
h 18.30 Talent Garden (via Merano, 16 Milano)
Segue aperitivo mediorientale | Ingresso libero
Ritornare a scuola, ritornare al futuro. È questo che si legge negli occhi dei bambini siriani
rifugiati in Libano e Giordania ritratti dai tre fotografi internazionali Andy Hall, Diego
Ibarra Sánchez e Arie Kievit in mostra a Milano (Talent Garden di via Merano 16) dal 23
al 30 maggio 2019. Unica tappa in Italia, la mostra “Back to the future. Scatti di voglia
di vita dei bambini siriani rifugiati” racconta i protagonisti del progetto promosso da
AVSI, Terre des Hommes Italia, Terre des Hommes Netherlands e War Child Holland
per riportare a scuola migliaia di bambini rifugiati siriani in Libano e Giordania grazie al
sostegno dell’Unione Europea con il suo fondo Madad.
La mostra sarà inaugurata giovedì 23 maggio (h 18.30) con un incontro a ingresso
libero con interventi di Lucia Castelli (Senior Child Protection Advisor AVSI), Donatella
Vergari, Presidente di Terre des Hommes Italia, Ilaria Masieri (Desk Libano e Palestina
Terre des Hommes Italia) Adel Merheb (Communications Coordinator Terre des Hommes
Italia in Libano) Nika Farnworth (Back to the future Program Manager). Nell’occasione,
con l’introduzione dell’autrice Roberta Lippi verrà proiettato in anteprima il trailer del
documentario “Il viaggio in Libano di Nina Zilli. Il futuro dei bambini siriani”, in onda su Sky
Arte il 12 giugno alle 20.45.In chiusura aperitivo a base di piatti della cucina
mediorientale.
I fotografi in mostra (per foto in alta risoluzione scrivere a Ufficiostampa@avsi.org)
ANDY HALL – fotografo freelance basato a Londra, ha collaborato con the Observer, the
Guardian, the Times magazine, Sunday Times, the Independent, Newsweek, Der Spiegel
Magazine. www.andyhallphotographer.com
DIEGO IBARRA SÁNCHEZ - fotografo spagnolo basato in Libano, pubblica su New York
Times, Der Spiegel e Al Jazeera. Menzioni d'onore alla National Press Photographers
Association (NPPA) e vincitore degli International Photographic Awards (IPA)
www.diegoibarra.com
ARIE KIEVIT - fotografo olandese vincitore del Fuji Award e finalista del Sony World
Photography Award, docente all’accademia di Rotterdam www.ariekievit.com
Per informazioni ulteriori: ww.back-to-the-future.org | Evento facebook
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Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, accreditata presso l’Onu e la Ue,
nata nel 1972 e impegnata con 169 progetti di cooperazione allo sviluppo in 31 paesi in
Africa, America Latina e Caraibi, Europa, Medio Oriente e Asia. Lo staff di AVSI, composto
da oltre 1500 persone, opera nei principali settori della cooperazione, raggiungendo 2,6
milioni di beneficiari diretti. Per informazioni www.avsi.org.
Terre des Hommes dal 1960 è in prima linea per proteggere i bambini di tutto il mondo
dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e per assicurare a ogni bambino scuola,
educazione informale, cure mediche e cibo. Attualmente Terre des Hommes è presente in
67 paesi con 816 progetti a favore dei bambini. La Fondazione Terre des Hommes Italia fa
parte della Terre des Hommes International Federation, lavora in partnership con EU DG
ECHO ed è accreditata presso l’Unione Europea, l’ONU, USAID e il Ministero degli Esteri
italiano. Per informazioni: www.terredeshommes.it

