
giovedì 9 dicembre sabato 27 novembre

Centro Universitario

via degli Zabarella, 82

Kabul - Padova
Percorso ad ostacoli verso la pace

ore 10.00
apertura 

Spazio Natale Emergency
 Riviera dei Ponti Romani, 44

 
ore 18.00

inaugurazione mostra 
fotografica Emergency

"Afghanistan. Dentro la guerra"
27.11 - 09.12 Centro Universitario

 

 

ore 18.30
Tavola rotonda

"Cercando pace. La questione afghana

con gli occhi di chi fugge"
con Alidad Shiri,  Lorena Fornasir e 

Gian Andrea  Franchi di Linea d'Ombra,
Ali,  rifugiato afghano 

accolto  da Popoli Insieme 
modera  Luca Bortoli,

 direttore "La difesa del Popolo" 

centro universitario
35121 via zabarella, 82 Con il contributo del  

 



Mostra fotografica

"Afghanistan. Dentro la guerra"
27 novembre - 9 dicembre 2021

 
Per la prima volta nel Triveneto vent’anni di
guerra in Afghanistan raccontata dagli scatti di
sei fotografi che hanno viaggiato per il Paese,
facendo tappa negli ospedali di EMERGENCY. 
 Negli scatti di Carlotta Marucci, Giulio Piscitelli,
Laura Salvinelli, Massimo Grimaldi, Mathieu
Willcocks e Vincenzo Metodo ci sono persone,
soprattutto bambini, segnate indelebilmente
dalla guerra, ma anche tanta umanità. Le
immagini sono affiancate da testi e numeri di
attività di EMERGENCY, presente in Afghanistan
dal 1999, A corredo di grafici, immagini e
cronistoria dell’operato, anche un’ultima lettera
di Gino Strada per fare un bilancio degli ultimi 20
anni di guerra nel Paese e di lavoro
dell’associazione.

Tavola rotonda

"Cercando pace"
9 dicembre 2021 ore 18.30

Quest'estate abbiamo assistito alla fine di una
situazione di relativa stabilità in Afghanistan e
al ritorno al potere dei talebani. La situazione
di donne e uomini afghani di nuovo
“catapultati” in un regime dittatoriale pari a
quello che reggeva il Paese vent’anni fa rischia
però di essere dimenticata. In questa tavola
rotonda ascolteremo le voci di Alidad Shiri,
autore del libro "Via dalla pazza guerra" (2021),
di Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi  (Linea
d'Ombra) che a Trieste si occupano di curare le
persone sopravvissute alla rotta balcanica e di
Ali, rifugiato afghano arrivato pochi mesi fa a
Padova con i corridoi aerei e accolto da Popoli
Insieme. Modera l'incontro Luca Bertoli,
direttore "La difesa del popolo".

Per partecipare registrati su
sostieni.popolinsieme.eu/eventi

Mostra visitabile tutti i giorni
 negli orari di apertura del Centro Universitario 


