Con il patrocinio di

Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede
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EXODUS
MOSTRA E INCONTRI

Chiesa di S. Francesco Saverio del Caravita
Via del Caravita 7, ROMA
febbraio-luglio 2019

Orario apertura 10.00 - 19.00 / Ingresso gratuito
Inaugurazione mercoledì 20 febbraio 2019, ore 18.00

INCONTRI

Safet Zec, Polittico Barca o Zattera (parte 5/5), dal ciclo pittorico Exodus, 2017
tempera su carta e tela, 340 × 220 cm

Per l’occasione, la mostra EXODUS e l’oratorio di San Francesco Saverio
del Caravita si offrono come pregiate cornici di un ricco calendario di eventi
incentrati sul tema delle migrazioni. Produzioni cinematografiche di rilievo
internazionale, cortometraggi, documentari, spettacoli teatrali e musicali,
poesia, dibattiti e presentazioni di libri accompagneranno il pubblico alla
scoperta delle molteplici dimensioni di un fenomeno spesso conosciuto
soltanto per la narrazione che ne viene proposta dai media.

In questo contesto, partendo dalle emozioni suscitate dalle grandiose tele di Safet Zec, pittore bosniaco che ha sperimentato in prima
persona la tragedia dell’Esodo – dell’abbandono della propria terra all’approdo e all’accoglienza in Italia – il Progetto EXODUS
mira, attraverso questo programma di incontri, ad offrire una spiegazione ampia, chiara e fruibile del fenomeno migratorio, della
disuguaglianza e della diversità, delle cause e delle prospettive di possibili soluzioni nei confronti di una realtà che tutti ci coinvolge.
Allo scopo di avvicinare alla riflessione e alla conoscenza di queste tematiche, anche attraverso l’arte in ogni sua forma, il Caravita
diventa uno spazio di accoglienza aperto a tutti. Una particolare attenzione sarà riservata alle scuole, con occasioni di riflessione su un
tema di stretta attualità che continuerà a caratterizzare il presente e il futuro dell’Italia e del mondo intero.

CALENDARIO EVENTI – Dal 27 febbraio al 10 aprile
I MARTEDÌ
Martedì 12 Marzo “L’Esodo” ore 18.00
Martedì 19 Marzo “Sbarco in Germania: superare Dublino” ore 18.00
Martedì 26 Marzo “Le sfide del millennio: Fame, Guerra e Povertà” ore 18.00
Martedì 2 Aprile “Con la pagella in tasca – Chi sono i minori non accompagnati?” ore 18.00
Martedì 9 Aprile “La zattera” ore 18.00
I MERCOLEDÌ
Mercoledì 27 Febbraio “Mediterranea, onde sonore”, melologo, ore 20.00
Mercoledì 6 Marzo “Leila della tempesta”, teatro e musica, ore 20.00
Mercoledì 13 marzo “Santa Francesca Saverio Cabrini”, dibattito, ore 18.00
Mercoledì 13 marzo “Mother Cabrini”, film in lingua inglese (sottotitoli in italiano), ore 20.00
Mercoledì 20 Marzo “A me resta la speranza!”, cortometraggio e poesia, ore 20.00
Mercoledì 27 Marzo “Immigrazione e filosofia”, dal libro “MigrAzioni”– Dibattito, ore 18.00
Mercoledì 3 Aprile “Fuga per la libertà”, Docu-film sul Campo profughi di Latina, ore 20.00
Mercoledì 10 Aprile “Il Diritto d’Asilo”, dal Rapporto Fondazione Migrantes, ore 18.00
Sponsor tecnico
per l’illuminazione
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