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CREATIVE SYRIA 

 
 

Il 23° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina presenta la mostra CREATIVE 

SYRIA , che sarà allestita dal 4 al 10 Maggio all’interno del Festival Center (Casa del Pane- 

Casello Ovest di Porta Venezia).    

 

 
 

 

Creative Syria nasce dall’idea di raccontare la società civile siriana e il suo sforzo di resistenza 

creativa, che oggi viene oscurato, nel racconto dei mass media, da immagini di violenza e 

distruzione.  Fin dal 15 Marzo 2011, inizio delle prime manifestazioni anti-governative in Siria, 

un’incredibile esplosione di creatività ha riempito le piazze virtuali di Internet e si è riversata nelle 

strade del paese, accompagnando le proteste in nome di libertà e dignità. Non solo giovani artisti, 

ma soprattutto semplici cittadini e utenti anonimi hanno voluto esprimere la loro idea di resistenza 

creativa alternativa alla violenza che riempiva le strade e le piazze siriane. 

Creative Syria documenta questa creatività presentando un mix di lavori di artisti siriani noti ed 

emergenti, e opere di autori anonimi, user-generated e diffuse viralmente su Internet.    
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La mostra Creative Syria è curata da Donatella Della Ratta, esperta in Media arabi che, dal 2007 al 

2011 ha vissuto a Damasco, svolgendo la ricerca per il suo PHD presso l’università di Copenhagen 

sull’industria delle soap opera in Siria. Dirige la web community in lingua araba 

dell’organizzazione internazionale Creative Commons (www.creativecommons.org) e cura un blog 

sui media e social media nel mondo arabo (www.mediaoriente.com).   

 

Tamman Azzam, giovane artista siriano espone parte dell’acclamata serie Syrian Museum che 

inserisce, nello scenario della  Siria contemporanea, devastata dalla guerra,  opere d`arte note come 

Il Bacio di Gustav Klimt o la Gioconda di Leonardo da Vinci. Il visual artist aleppino Kevork 

Mourad, presenta una selezione di video artistici e di raffinate opere pittoriche in bianco e nero. 

Sulafa Hijazi, Hamid Suleiman, Juan Zero contribuiscono con disegni, ritratti e vignette. 

Tra i contributi di autori anonimi, gli studenti dell’Università di Aleppo, ricordano le vittime del 

bombardamento sulle Facoltà di Ingegneria e architettura del gennaio 2013. 

I poster politici, del collettivo anonimo Alshaab Alsori Aref Tareqo (The Syrian people know 

their way), riflettono sulla crescente militarizzazione del conflitto e l`imperativo della resistenza 

non-violenta. 

La realtà di Freedom Graffiti Week  che diffonde nelle strade reali e virtuali della Siria stencil 

inneggianti alla resistenza creativa e alla dissidenza pacifica, sarà ri-elaborata dal collettivo 

milanese Volkswriters in un’installazione realizzata per l’occasione. 

Creative Syria presenta, inoltre, una selezione di video di autori e collettivi siriani, prodotti fra il 

2010 e il 2013: le opere di Abou Naddara, un gruppo di filmmaker che produce e carica su Internet 

pillole di riflessione visiva e suggestione artistica;  il corto Saturday morning gift di Bassel 

Shahade, giovane simbolo della rivoluzione per aver fatto ritorno al suo paese dagli Stati Uniti ed 

essere rimasto ucciso nel tentativo di documentare la resistenza civile nella città di Homs.  La 

poesia sarà presente con  testi di scrittori siriani, fra cui Fadwa Suleiman, l’attrice alawita che ha 

guidato le prime proteste pacifiche ad Homs, e Golan Haji, giovane poeta curdo siriano oggi in 

esilio a Parigi. 

Creative Syria è ispirata alle mostre Culture in Defiance. Continuing traditions of satire, art, and 

the struggle for freedom in Syria promossa dalla Prince Claus Fund di Amsterdam e curata da Malu 

Halasa, Aram Tahhan, Leen Zyiad e Donatella Della Ratta e Syria`s art of resistance, esposta al 

Centre for Culture and Development di Copenhagen.   

 

INAUGURAZIONE 4 Maggio ore 12,30.  Saranno presenti l’artista Tammam Azzam e la 

curatrice della mostra Donatella Della Ratta e il poeta italo-siriano Shady Hamadi e alcuni 

membri del collettivo Volkswriters.  

 

Il giorno 7 maggio alle 17.30, Creative Syria ospiterà un dibattito sulla creatività della società civile 

siriana a cui parteciperanno i documentaristi siriani Meyar al Roumi e la curatrice Donatella Della 

Ratta, e una live performance di Kevork Mourad e del clarinettista Emanuele Giarrusso.  

 

 

 

http://www.creativecommons.org/
http://www.mediaoriente.com/

