Todi, 05 dicembre 2017
Gentile Docente,
La Caritas Diocesana di Orvieto-Todi e l’Associazione Culturale Matavitatau di Todi, portano alla Sua cortese
attenzione un’iniziativa che vorremmo proporre a Lei e ai suoi Studenti.
Si tratta della mostra
“Migranti. La sfida dell’incontro.”
La mostra è coordinata da Giorgio Paolucci e patrocinata dalla Fondazione Migrantes (Organismo Pastorale della CEI).
La mostra non ha la pretesa di offrire soluzioni per un problema molto complesso che divide l'opinione pubblica e le
cancellerie internazionali. L'intento è piuttosto quello di proporre un percorso di immedesimazione nelle vicende umane
di coloro che lasciano la loro terra in cerca di un futuro migliore e, insieme, di raccontare e di capire come il rapporto
con queste persone interpelli ciascuno di noi, nella consapevolezza che l’incontro è la dimensione fondamentale di ogni
esistenza umana. La mostra trae origine da tante domande, suscitate dalla realtà degli eventi. Negli ultimi anni
migliaia di migranti sono arrivati in Italia, soprattutto via mare e nel nostro Paese vivono ormai stabilmente 5 milioni di
stranieri. Da dove vengono, cosa cercano, di quali vicende umane sono protagonisti? Cosa significa accogliere? Come è
possibile incontrare chi appartiene a un’identità diversa dalla nostra? Come si può vivere insieme? Come si muovono
l’Italia e l’Europa di fronte a un fenomeno epocale che suscita polemiche e divisioni nell’opinione pubblica e nella
politica?

La mostra sarà anche il punto centrale di una serie di eventi (incontri, testimonianze, film) come momenti di
approfondimento del tema proposto. Evento di rilievo, nel corso del periodo di esposizione della mostra, sarà
l’incontro dedicato alle scuole, previsto per sabato 13 gennaio ore 09,30 dal titolo: “Le forze che muovono la storia
sono le stesse che muovono il cuore dell’uomo”, presso l’Aula Magna del Liceo “Jacopone da Todi”. I ragazzi potranno
ascoltare la testimonianza di Ahmad Farhad Bitani , educatore e cofondatore dell’ Afghan Forum. Dopo la
pubblicazione del suo libro L’ultimo lenzuolo bianco. L'inferno e il cuore dell'Afghanistan (Guaraldi 2014, con
prefazione di Domenico Quirico) Bitani diventa protagonista di numerose conferenze in cui racconta la sua esperienza
in Afghanistan e il percorso di riflessione e cambiamento intrapreso dal suo arrivo in Italia. Particolarmente
significativa è la testimonianza che porta nelle scuole, dove diventa punto di riferimento per molti giovani alla ricerca
di risposte di fronte alle sfide del presente.
Periodo di apertura della mostra: sabato 30 dicembre 2017 – domenica 14 gennaio 2018
Luogo: Todi, Chiesa della Nunziatina
Ingresso: gratuito
Orario: ore 11.00-17.30  - apertura al pubblico con orario continuato
Visite guidate: durata 45 minuti
per le scuole è possibile effettuare una prenotazione anche nella fascia oraria 9.00 -11.00
Per il servizio di visite guidate destinato alle scolaresche, i docenti interessati potranno prenotare il giorno e l’orario
attraverso il sito: http://www.caritasorvietotodi.it/migranti/
In allegato alla presente lettera troverà il volantino, una scheda di presentazione della mostra, il programma in sintesi
Ringraziandola per la Sua attenzione, inviamo i più cordiali saluti.
GLI ORGANIZZATORI della MOSTRA
MIGRANTI LA SFIDA DELL’INCONTRO- TODI

Per comunicazioni e informazioni : Prof. ssa Nicoletta Bernardini
cell. 329 6161471
mostramigranti.todi.segreteria@gmail.com
pagina facebook: migranti la sfida dell'incontro todi
Per ulteriori informazioni sui contenuti della mostra consultare l’indirizzo:
www.meetingmostre.com/default.asp?id=344&id_r=9&id_n=30224

