L'arte e il suo impegno sociale. Credo che quando un artista
offre il proprio talento e le proprie emozioni siano esse
espresse attraverso un dipinto, una scultura mettendola a
disposizione di un tema sociale abbia svolto in pieno il
proprio ruolo nella crescita della società nel quale è inserito.
Con questa mostra l'ARS offre un luogo di libertà mentali e
la possibilità di riflettere sul tema dei Diritti Umani. Un tema
di cui i paesi democratici si debbono far carico. Voglio
ringraziare tutti coloro che hanno permesso questa bella
iniziativa e l'Unhcr, insieme ad Amnesty International, realtà
che con grande professionalità ed impegno quotidiano si
occupano di questo dramma che riguarda, per diversi
aspetti, ogni luogo della Terra.
Paolo Masini
vice presidente della commissione cultura
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Inaugurazione alle ore 18.00 del 29 maggio 2007
Il 4 giugno 2007 alle ore 18.00 i poeti del Gruppo
Linfera leggeranno alcune poesie e verrà presentato
il n. 2 della loro rivista. http://www.linfera.it/
a cura di Gianleonardo Latini

organizzazione e promozione di Sara Palleria e Corinna Ricci
L’immagine del depliant è stata elaborata con un lavoro di Milena
Martinez Palacio
con il patrocinio di:

La mostra è anche dedicata a Invisibili, la campagna
lanciata un anno fa dalla Sezione italiana di Amnesty
International per i diritti dei minori migranti nei centri di
detenzione in Italia.
Dopo l’arrivo, l’Italia li tiene molti giorni nei centri di
detenzione per migranti, in spregio delle norme
internazionali, per le quali la detenzione dei minori è una
misura eccezionale da applicare solo in casi estremi. Le
leggi italiane li trascurano e le statistiche non li contano,
rendendoli invisibili.
Ammesty International chiede che i minori non vengano
mai detenuti, se non in casi estremi e rispondenti al loro
superiore interesse, e che la detenzione di migranti e
richiedenti asilo non sia generalizzata e rispetti gli standard
internazionali sulla legittimità e sulle condizioni di
detenzione.
Aiutaci a rompere il silenzio e a proteggerli!
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Human Rights
I Diritti Umani non sono solo un proclama
ma anche le immagini per un nuovo impegno

