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3899845000 Emanuele (solo WhatsApp)

c/o Centro culturale italo arabo Dar Al Hikma – Via Fiochetto 15, 10152 Torino

Invito

Carissim*

Porta delle culture nasce da quindici associazioni che lavorano tra e con i migranti intorno a Porta
Palazzo. L’idea è di far nascere dal basso, col contributo degli stessi soggetti interessati, un museo
delle  migrazioni  a  Torino.  La  città  è  infatti  fortemente  caratterizzata  dalle  migrazioni,  sia
storicamente che attualmente con la presenza di tanti residenti di origini diverse. Ci pare dunque
opportuno che venga valorizzato questo importante aspetto e riteniamo che a farlo debbano essere
innanzitutto le persone migranti stesse e chi lavora con loro.

Un primo importante impegno di Porta delle culture è ripresentare al pubblico una bella mostra
esposta più di dieci anni fa al Museo diffuso: Turin Earth. La proponiamo nuovamente in forma
rivisitata dai curatori stessi al Dar Al Hikma, aggiornandola coi contributi delle nostre associazioni
e con testimonianze dei migranti, con il patrocinio della Circoscrizione VII.

L’inaugurazione è prevista il 16 marzo alle ore 18.00 al Dar Al Hikma di via Fiochetto, 15. 

L’evento sarà aperto dal poema ‘Khouribga’ della poetessa Nezha El Moutchou. Seguiranno i saluti
di alcuni amministratori della città e gli interventi di Stefano Tallia, Sergio Durando, dei curatori
della mostra, di alcuni rappresentanti delle associazioni del progetto Porta delle Culture (Ailian Gu,
Paola Pignatelli, Younis Tawfik, Emanuele Maspoli). Modera l’incontro Maria Teresa Martinengo.

Chi vorrà potrà proseguire la serata prenotando una cena araba (ore 20.30) al ristorante 
Al Andalous del Dar Al Hikma, scrivendo a: arch.karim@libero.it

Vi aspettiamo!

per Porta delle culture
il coordinatore,

Emanuele Maspoli

Aderiscono a Porta delle culture:

Ufficio per la Pastorale dei Migranti, Camminare insieme, Dar Al Hikma, Arteria,
Orizzonti in libertà - Casa Umanista, Ass. 2PR, Carovane Migranti, Bizzeffe, Amare
le differenze, AFAQ, Zhisong, Gerasa, Viaggi solidali, Migrantour, Atletica Balon
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