LA CASA DEL POPOLO di Torre Santa Susanna presenta DISEGNI DALLA FRONTIERA, incontro con
l'autore Francesco Piobbichi. Giovedì 7 marzo ore 19 presso la sede in via Bovio 41 a Torre Santa
Susanna.
Il volume raccoglie 59 tavole di Francesco Piobbichi, operatore di Mediterranean Hope – Programma
rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), che narrano la frontiera
con gli occhi e la matita di chi su quella frontiera ci vive. Disegni che raccontano “la lotta viva dei

dannati della terra, l’indifferenza delle torri d’avorio e l’odio dei muri che le circondano. Raccontano
del filo spinato che si lega alla pelle, una frontiera che i migranti si portano addosso ovunque
andranno. I miei disegni sono un atto di amore per l'umanità e li immagino bandiere di giustizia e
libertà".
Piobbichi da 4 anni vive a Lampedusa, dove fa parte dello staff dell’ Osservatorio per le migrazioni di
Mediterranean Hope; è stato più volte in Marocco e ha partecipato dal Libano ai “corridoi umanitari”,
quei passaggi legali e sicuri che tanto contrastano con i “viaggi della morte” nel Mediterraneo.
Disegnare per Piobbichi è quasi una necessità primaria, un modo per placare la rabbia: “il dover

liberarmi innanzitutto del senso d’impotenza che mi attraversa mentre faccio questo lavoro che mi fa
contare i morti”. Con i suoi disegni, dal forte impatto emotivo, cerca di comunicare un’altra storia nel
tentativo di “colpire al cuore, e non alla pancia”, come dice lui stesso.
“In tema di migrazioni possiamo constatare due narrazioni contrapposte, la prima è quella che parla

esclusivamente alla pancia delle persone generando paura; e poi c’è quella che ne parla in termini
tecnici e pragmatici, ma che non è in grado di toccare le corde emotive. Con i miei disegni provo ad
introdurre un terzo approccio: quello di parlare al cuore delle persone ”, conclude Piobbichi.
A conclusione ci sarà un aperi-cena sociale con sottoscrizione di autofinanziamento delle attività della
Casa del Popolo.
Vi aspettiamo
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