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La mostra “Life in Syria per Imbavagliati” si rinnova in esclusiva per il Festival
Internazionale di Giornalismo Civile in programma dal 16 al 20 maggio al PanPalazzo delle Arti di Napoli.
“Life in Syria” è un progetto fotografico nato dall’idea di Mahmud Abdur-Rahman,
Mohammad Amen Qurabi, Emad Najm Husso, Jalal Al-Mamo, Nour Kelze e
l’Associazione Life Makers Team, con l’intento di mostrare la realtà che migliaia di
siriani sono costretti a vivere ogni giorno, raccontando nelle immagini alcuni dei
momenti che hanno segnato il conflitto in Siria dal 2011 ad oggi. Il progetto parte
dalla realizzazione di un libro fotografico, nel quale gli scatti dei cinque fotografi
mostrano alcuni momenti che hanno segnato il conflitto siriano dal 2011 al 2016. Il
libro è suddiviso in 5 capitoli e contiene 47 fotografie, 2 mappe e testi in italiano e in
inglese.
Successivamente, con il supporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati - UNHCR Italia - nell'ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato 2018,
le fotografie sono diventate oggetto di una mostra. La selezione di 27 fotografie,
stampate in vari formati, insieme ai testi di accompagnamento, scritti dagli autori,
rappresenta una fase delicata dell'attivismo civile in Siria; gli scatti sono espressione
dell'attivismo post-2011, alimentato da un profondo desiderio di cambiamento e
riforma delle libertà e dei diritti civili, in molti casi non elaborato ed espresso in
modo strutturato e maturo, ma presentato nella sua forma più istintiva e genuina.
“Life in Syria” vuole essere un mezzo di comunicazione per far emergere l'umanità e
la vita che continua, anche all’interno del conflitto, evidenziando la lotta nonviolenta
del popolo siriano, che dura da oltre undici anni. Il libro intende restituire ai siriani la

narrazione della guerra, rafforzando il ruolo dei giovani nel processo di costruzione di
una futura pacificazione nel Paese. Come centinaia di migliaia di giovani, loro
coetanei sparsi nel resto della Siria, gli autori hanno con coraggio raccontato e
documentato le manifestazioni dapprima pacifiche e i soprusi e le violenze del regime
e della guerra. Adesso molti di loro hanno dovuto lasciare il paese e hanno trovato
rifugio in Europa. Per questo hanno deciso di passare il testimone, a 11 anni
dall’inizio del conflitto, a nuovi fotoreporter, loro colleghi, che ancora vivono in
Siria.
Nel 2022, dopo la produzione del libro e della mostra - finanziate nel 2017-18 da
UNOCHA e UNHCR -, l’Associazione Propositivo di Siena ha avviato una
campagna di raccolta fondi per la produzione di un nuovo libro e di una nuova
mostra, coinvolgendo altri giovani fotoreporter presenti nelle varie regioni della Siria,
fornendo così un aggiornamento sulla situazione attuale nel Paese.
Da ottobre 2017 i 5 autori di “Life in Syria” e l’associazione “Life Makers Team”
hanno partecipato di persona o via Skype alle varie presentazioni: Photolux
Photography Festival e Umbria World Fest 2017, Middle East Now 2018 festival a
Firenze, negli spazi sociali e librerie a Siena, Roma, Bruxelles, Liegi, Innsbruck,
Università Cà Foscari di Venezia, solo per citarne alcune. Dalla Giornata Mondiale
del Rifugiato 2018, la mostra fotografica è stata allestita presso l'Auditorium Parco
della Musica di Roma, al Teatro Franco Parenti di Milano, al Musée Grand Curtius di
Liegi, al Collegio Artigianelli di Torino, al WeWork 9 Devonshire Square a Londra e
alla Fortezza Medicea di Siena.
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