Incontro con Samar Minallah Khan
16 aprile 2019 - Nuovo Eden (ore 11-13)
L’Istituto Comprensivo Centro 3 di Brescia promuove un incontro con Samar
Minallah Khan, filmmaker, antropologa ed attivista per i diritti umani.
Il tema del matrimonio forzato, in particolare il matrimonio riparatore, è il tema
da cui è partita Samar Minallah agli esordi della sua carriera e che l’ha vista
protagonista nella difesa delle donne e delle ragazze pakistane, non solo in patria.
Durante l’incontro verranno proiettati alcuni dei suoi lavori e ripercorse le
battaglie che l’hanno portata a diventare una delle donne più influenti in Pakistan
nell’ambito dei diritti umani.
Ad accompagnarla Nicola Lucini, bresciano, autore del documentario Looking for
flowers in Islamabad e Simona Seravesi, esperta in programmi di salute pubblica
nei paesi in via di sviluppo, tra questi una collaborazione Onu in Pakistan durata
3 anni, durante i quali haconosciuto Samar Minallah.
Da 15 anni Samar si batte contro i matrimoni precoci e varie forme di violenza
culturali contro donne e ragazze. È stata soprannominata dai media "The Saviour
of Soul", "Women who Rock the world" e "The Crusader with the Camera”.
Nel 2003, Samar ha realizzato un documentario sullo "Swara". Il suo obiettivo era
quello di far conoscere l'orribile costume dei matrimoni riparatori e mobilitare i
politici per abolirlo. Lo“Swara” è stato reso illegale in Pakistan nel 2004 anche
grazie alla campagna mediatica di Samar e sono state salvate dozzine di ragazze.
Durante l’incontro saranno proiettati alcuni documentari sul tema e, a seguire, ci
sarà un dibattito con gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo
Grado “G.Mompiani” e i genitori partecipanti.
L’evento si terrà il giorno 16 aprile 2019, presso il cinema Nuovo Eden, dalle ore
11:00 alle 13:00.
L’incontro è aperto a tutti i genitori della scuola che desiderino partecipare.
L’evento non richiede prenotazione e la partecipazione è gratuita.

