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MOSTRA FOTOGRAFICA MOSTRA FOTOGRAFICA 

AFGHANISTAN...PER DOVEAFGHANISTAN...PER DOVE... ...   
(foto di Carla Dazzi)(foto di Carla Dazzi)  

Auditorium 1 dicembre 

Crepadona (1-18 dicembre)  

Associazione Culturale 
Tina Merlin 

AFGHANISTANAFGHANISTAN  
...a dieci anni dall'intervento militare  

Daniele Giaffredo, Sandro Pomiato, Huma e Salima 
incontreranno da giovedì 1/12  a sabato 3/12  gli 
studenti della Rete. 
Per informazioni: 
 fchemello@istruzione.it “INSIEME SI PUO’...” ONG  E 

LE SCUOLE IN RETE PER UN MONDO DI SOLIDARIETA’ E PACE  
PRESENTANO: 

FILM E DOCUMENTARIFILM E DOCUMENTARI  

6 e 15 dicembre 

Sala  “Bianchi”- Belluno 

Sono una donna che si è destata 
Mi sono alzata e sono diventata una tempesta 

che soffia sulle ceneri dei miei bambini bruciati 
Dai flutti di sangue del mio fratello morto sono nata... 

Ho trovato la mia via e più non tornerò indietro 
 

Meena (fondatrice dell’associazione RAWA)  

Un  ringraziamento particolare a Carla Dazzi per l'entusia-
smo e la passione con cui ha promosso questo progetto e 
per il sostegno di sempre alle donne afghane  



AFGHANISTANAFGHANISTAN...a dieci anni dall'intervento militare  

PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA: 
giovedì primo dicembre ore 17:30 presso  

l’ Auditorium di Belluno.   

Partecipano:  
- Carla Dazzi autrice della mostra (I.S.P. 

ONG) 

- Sandro Pomiato medico del Cuamm, già 
missionario in Africa, responsabile di pro-

grammi  Unicef e Funzionario del Ministero 

degli Esteri per la Cooperazione Civile e re-
sponsabile della cooperazione italiana a 

Herat fino al maggio 2011 

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE ORE 20:30 (sala Bianchi 
ex Segherie, v.le Fantuzzi).  
Sguardo da un granello di sabbia.  
Il film di Meena Nanji racconta , attraverso gli oc-
chi di tre donne afgane, una dottoressa, 
un’insegnante e un’attivista per i diritti umani, di 
come la guerra, le intromissioni straniere e la na-
scita dell’islam politico abbiano strappato alle don-
ne afgane i diritti e la libertà (80’ inglese, sottoti-
toli italiano) .  
Segue il  breve cortometraggio Gran Mama (La non-
na ) di Mohammad Haidari, allievo del regista ira-
niano Abbas Klarostam, 2006 premiato con il pre-
mio città di  Venezia (16’ lingua originale farsi).  
Interviene il giornalista RAI Raffaele Crocco diret-
tore dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del 
mondo  e autore della Scheda dell’atlante 
sull’Afghanistan.  

Curatori della mostra: Stefano Dal Molin e Fulvio 
Scussel (montaggio audiovideo) 
La mostra rimane  visitabile dal 1/12 al 
18/12/2011 durante i normali orari di apertura 
della biblioteca: 
Martedì: - 15:00-19:00 
Mercoledì:9:00-13:00 15:00-19:00 
Giovedì:  - 15:00-19:00 
Venerdì:    9:00-13:00 15:00-19:00 
Sabato:    9:00-13:00 15:00-19:00 
Gli studenti delle Scuole in Rete sono a disposi-
zione dei visitatori per le visite guidate durante 
l’orario di apertura pomeridiana 

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE ORE 20:30 (sala Bianchi ex 
Segherie v.le Fantuzzi).  
 
 Boccioli di rabbia.  Dieci giorni con Rawa, di Miche-
la Guberti, Italia, 2007, 53’ italiano  
Segue il cortometraggio L’Acqua  di Gholareza Mo-
hammadi / Coll. Mina Kazemyian, Hakim Ehsani, 
(16’ lingua originale farsi) presentato nella XIV 
edizione del premio città di Venezia.  
 
 
Presentano entrambe le serate la prof.ssa Adriana 
Lotto (presidente dell’Associazione Culturale Tina 
Merlin) e Carla Dazzi (“Insieme Si Può...” ong ). 
 

 

LA MOSTRA FOTOGRAFICA: AFGHANISTAN ... PER DOVE ...LA MOSTRA FOTOGRAFICA: AFGHANISTAN ... PER DOVE ...   

  di Carla Dazzidi Carla Dazzi  

LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICALA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA  

- Huma e Salima profughe afghane oggi studen-
tesse universitarie in Italia.  

Moderatore: prof. Franco Chemello, referente 

provinciale delle Scuole in Rete.  
 

 
La mostra è stata già esposta a Milano (a cura del Comune 
di Milano nella biblioteca Sormani, e a cura della Provin-
cia nello spazio Culturale Oderdan sempre di Milano), a 
Trento (a cura della Provincia a Palazzo Festi), a Riva del 
Garda, Padova, Lecco ed altre località.  


