Brescia, 31 agosto 2022

Preg.mi Dirigenti scolastici
Preg.mi Insegnanti

Gentilissimi,
con piacere siamo a comunicarvi l’importante iniziativa di cui
all’oggetto, che troverà spazio dal 23 settembre al 15 ottobre 2022, presso i locali del
MO.CA, a Brescia in via Moretto 78. La mostra si colloca nell’ambito degli eventi per la
celebrazione della 108° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato del 25
Settembre 2022 e della 21° edizione della Festa dei Popoli di Brescia.
L’esposizione, frutto del lavoro del fotogiornalista Max Hirzel, racconta attraverso una
quindicina di immagini quanto circonda le storie di coloro che sono morti nel tentativo
di raggiungere l’Italia.
“Nel deserto vidi una tomba, era di una ragazza di Douala, e mi chiesi se suo papà e sua
mamma, i suoi fratelli e sorelle sapevano che la loro bimba è là”. Corpi migranti nasce
così, dalle parole di un giovane camerunese.
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Nel 2015 l’autore cominciò a raccontare di coloro che avevano perso la vita nel
Mediterraneo. Partendo dai cimiteri siciliani, per capire dove e come questi corpi sono
sepolti, quanti hanno un nome o cosa in mancanza, il lungo percorso di indagine
sarebbe terminato alcuni anni dopo in un villaggio del Senegal.

Il linguaggio della fotografia distoglie dalle cronache ripetitive dei naufragi, dalla
politicizzazione del tema delle migrazioni che mortifica l’argomento nel dibattito tra
accoglienza e respingimenti. Invita piuttosto al silenzio, alla considerazione degli
inimmaginabili contorni che appartengono all’esistenza di chi lascia la propria famiglia
e il proprio Paese in cerca di miglior vita. Spesso tragicamente non riuscendoci.

Certi della vostra attenzione, restiamo a disposizione e porgiamo i più distinti saluti.
Per gli enti organizzatori
don Roberto Ferranti

\

Direttore degli Uffici
della Pastorale per la Mondialità
e Presidente dell’Associazione Centro Migranti

Informazioni utili.
 Accesso libero e gratuito, dal martedì alla domenica - dalle 9.00 alle 19.00.
 Possibile visita guidata e incontro con l’autore nella giornata di venerdì 23
settembre, previa prenotazione.
 Visite guidate con prenotazione mediante mail a migranti@diocesi.brescia.it
 Metrobus (Fermata Vittoria) a 700 m. – Bus linee 10 e 12 (Fermate in via S.
Martino della Battaglia) a 250 m.
In allegato la locandina di presentazione.

