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APERTURA AL PUBBLICO
martedì - venerdì 15.00 - 19.00
sabato 15.00 - 18.00
domenica 16.00 - 18.00

Visite guidate al mattino dedicate a scolaresche e gruppi
previa prenotazione:
Fondazione Martalive onlus
info@martaliveonlus.org | 039.2873839 | 335.5336925
www.martaliveonlus.org

INAUGURAZIONE
DOMENICA 21 MAGGIO, ORE 16.30
aseguire“ti racconto il ramadan” incontroepiccoledegustazioni

ingresso libero
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GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

21 maggio ore 17.30
sala conferenze, Biblioteca civica via italia 27
ti racconto il RAMADAN
incontro e piccole degustazioni
a cura delle donne dell’atelier l’arcobaleno

21 maggio ore 19.15
cortile interno, Biblioteca civica via italia 27
GULASH CONCERTO di e con Janos Hasur
a cura di Arci Primavera Brugherio
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CCoommuunnee  ddii  BBrruugghheerriioo
AAsssseessssoorraattoo  aallllee  PPoolliittiicchhee  CCuullttuurraallii  ee
IInntteeggrraazziioonnee
Laura Valli

ddiirriiggeennttee  ddeell  sseettttoorree  SSvviilluuppppoo  ddeell  TTeerrrriittoorriioo
Claudio Roberto Lauber

rreessppoonnssaabbiillee  sseezziioonnee  PPrroommoozziioonnee  CCuullttuurraallee
Dada Caimi

PPrroommoozziioonnee  CCuullttuurraallee
Letizia Spadaro, Gennaro Mele, Elisa Terenzio

Fondazione Martalive onlus,
L’Albero della Vita onlus, Università Cattolica

Laura Valli
Assessora alle Politiche Culturali e Integrazione
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Sezione Promozione Culturale
piazza C. Battisti 1
20861 Brugherio (MB)
039.2893.214
cultura@comune.brugherio.mb.itIN
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21 MAGGIO
4 GIUGNO 2 0 1 7

Fondazione Martalive onlus
via Volturno 80 (Meridiana)
20861 Brugherio (MB)
039.2873.839
info@martaliveonlus.org

La Fondazione Martalive onlus finanzia la ricerca
sul tumore polmonare presso Centri di eccellenza;
gestisce una casa che accoglie chi viene a curarsi
a Milano e ha bisogno di un alloggio solidale e in
alcuni casi gratuito.
La Fondazione, tra le varie attività culturali con le
quali intende tenere contatti stretti con i cittadini
di Brugherio, quest'anno, in occasione della Festa
dei Popoli, propone la Mostra “In viaggio verso il
futuro, storie di bambini siriani in transito”. Le im-
magini particolarmente delicate e rappresentative
del dolore per l'abbandono dei propri affetti e dei
propri luoghi, ci costringono ad avvicinarci a que-
sti piccoli eroi e a comunicare la loro difficile esi-
stenza, mai priva di speranza, a quante più
persone possibile.
Accogliere quelle vite preziose è responsabilità di
tutti.

Costantino Nurizzo
Presidente Fondazione Martalive onlus

Casa… Guerra… Viaggio… Accoglienza…
Sono le esperienze che hanno segnato e conti-
nuano a segnare la vita di migliaia di bambini pro-
fughi. Non la scuola, i giochi con i compagni, il
calore di un abbraccio al rientro a casa, la cena in
famiglia, ma la fuga da una guerra e da una vio-
lenza che non risparmia nessuno, le tende dei
campi profughi come rifugio, il viaggio a rischio
della vita nella speranza che da qualche parte
qualcuno li accolga, la paura che possa non finire
più e il sogno di un futuro che restituisca loro il di-
ritto di essere bambini e a noi l'occasione di ac-
compagnarceli.
Questa mostra è parte dei tanti appuntamenti
della Festa dei Popoli, espressione di quanto se-
minato durante l’anno per fare della nostra città
una comunità plurale, coesa, aperta e accogliente,
capace di mettere al centro le persone e le storie
che le hanno portate fino a qui.
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in collaborazione con

con il supporto di

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBRRUUGGHHEERRIIOO
ASSESSORATO POLITICHE
CULTURALI E INTEGRAZIONE



L’esperienza della fuga dalla guerra
dal punto di vista dei bambini.

casa

guerra

accoglienza

viaggio

Un Paese, una città, un
quartiere, una via, una casa,
la loro.
La tranquillità di una vita
serena, che tutti i bambini
dovrebbero avere.

La mia più grande paura è perdere i miei
genitori e la mia gente. E la cosa che mi
rende più felice è baciare mia mamma.

Khaled
13 anni
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Avevano colpito la mia scuola a
Damasco e io avevo paura.
Tutti gridavano e c’era fumo...
Non si vedeva nulla. Io mi sono
salvata ma alcuni miei amici
non sono riusciti a scappare.

Lina
8 anni

Improvvisamente tutto diventa complicato, ci sono sol-
dati ovunque e il quartiere non è più un luogo sicuro,
anche la scuola non lo è più...

In viaggio verso
un luogo che non
conoscono, che
non sanno dove
sia.

Il viaggio in barca è stato molto brutto. Ho visto per-
sone morire ed eravamo senza acqua e senza cibo,
ma dato che io sono piccolo avevo sempre qualcosa.
Ho avuto paura ed ero triste.

Giamil
11 anni

In questo posto c’è qualcosa di diverso,
tutti mi sorridono.

La mostra, divisa in quattro sezioni, descrive il viaggio geografico, temporale e soprattutto emotivo che i protagonisti
hanno compiuto e che ora prosegue verso un futuro tutto da re-immaginare.
Il materiale esposto è parte di una raccolta di due anni di accoglienza dei bambini siriani in transito a Milano.

Ascoltare le storie degli altri
bambini mi ha fatto capire
che non sono solo.

Moustafa
12 anni


