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La seconda edizione di Comunicare l’azione umanitaria riprende e rilancia l’elemento 
strutturale che ha caratterizzato l’edizione dello scorso anno: la presentazione dei lavori del 
Laboratorio di Comunicazione museale della Facoltà del Design del Politecnico di Milano nel 
campo della documentazione dell’azione umanitaria. Arricchendosi di una serie di interventi di 
altre Istituzione europee (da Cracovia a Weimar e Parigi) e in particolare dalla nascita di una 
prima rassegna internazionale del cortometraggio sull’azione umanitaria la cui direzione 
artistica è affidata a Paolo Manera. 
Il mese di attività, incontri, esposizioni si rivolge a quanti - in questo primo anno di attività del 
museo - hanno iniziato a considerarlo come uno spazio aperto e sensibile a una serie di 
problemi determinanti per lo sviluppo e la crescita della democrazia e della libertà. 
E si pone l’obiettivo, con particolare riferimento al settore della scuola, di costituire 
un’occasione di incontro utilizzabile a una serie di diversi livelli. 
Ponendosi, ugualmente, come punto di riferimento per quanti, nel campo dell’organizzazione 
dell’azione umanitaria, sono interessati alla presentazione della loro attività e alla diffusione 
della conoscenza dei risultati del loro lavoro. 



“Istruzioni per l’uso” della rassegna” 
 
L’esposizione intende presentare alcuni interventi comunicativi sulla tematica del rispetto dei 
Diritti e della Libertà, oggi. 
In questo terreno è nata la seconda edizione della rassegna alla quale hanno lavorato oltre 150 
studenti dall’Iran alla Polonia, dalla Francia all’Italia. Avvalendosi di esperti e documentazione 
di alcune ONG (Croce Rossa Italiana, Emergency, Amnesty International), lavorando con 
docenti delle istituzioni universitarie nel campo della comunicazione hanno prodotto i progetti 
multimediali e i manifesti presentati nella mostra. 
La dimensione dell’immagine, così sovente usata in modo distorto e manipolatorio nei media, 
nasce, quindi, in un contesto differente, ed è finalizzata a un utilizzo che ci auguriamo possa 
fornire elementi diversi di stimolo e di riflessione. 
Al primo spazio dedicato ai modelli multimediali (Facoltà del Design del Politecnico di Milano) 
segue una vasta sezione di manifesti sui “Diritti umani” realizzati da studenti del Dipartimento 
di Comunicazione Visiva dell’Università de Tehran, dell’Università di Azad, dell’Università di 
Soureh (Iran), del Dipartimento del manifesto dell’Accademia di Belle Arti di Cracovia 
(Polonia), dall’École.Intitut/Lab di Parigi (Francia) e da docenti della International Poster School 
di Torino. 
Tra i molti temi prevale oggi il filone dei “disastri della guerra”. Rappresentato 
emblematicamente da una sezione della mostra di fotografie e disegni realizzati direttamente 
dai bambini di Pristina: “Con occhi diversi” (progetto Maikäfer Flieg e. V., Berlino). 
A conclusione del percorso, infine, le illustrazioni di Simona Mulazzano per il testo di Jean 
Giono, “L’uomo che piantava gli alberi”, l’apologo sulla possibilità di contribuire a modificare, 
anche con piccoli gesti, quanto avviene quotidianamente intorno a noi. 
Completa la rassegna la presentazione di “Scenarios from Africa”, cortometraggi per la 
prevenzione dell’Aids realizzati da Idrissa Ouédraogo, Fanta Régina Nacro, Cheick Oumar 
Sissoko, Mahamat-Saleh Haroun, Hamet Fall Diane, Olga Kiswendsida Ouédraogo, Newton 
Aduaka, Abderrahmane Sissako. 

 
Gianfranco Torri 

 
Progetti visivi 
per l'azione umanitaria 
La questione del comunicare non solo con le parole ma anche con immagini e rappresentazioni 
visive è parte della nostro vivere quotidiano e ha coinvolto gradualmente tutti i soggetti sociali. 
Chi ha bisogno di vendere un prodotto, chi deve offrire un servizio o chi vuole coinvolgere in un 
progetto politico ha bisogno di comunicare visivamente, così come chi vuole intervenire per 
aiutare coloro che hanno subito soprusi o violazioni dei diritti umani. 
Nasce da queste considerazioni la ricerca di linguaggi visivi e tipologie della comunicazione 
adatti a veicolare informazione relativa a problematiche di tipo sociale ed ad attività 
umanitarie, sviluppata dal Laboratorio di Comunicazione visiva del Politecnico di Milano 
coordinato da Gianfranco Torri e sviluppato da Fulvia Bleu, Mario Cresci, Michele Zannoni e 
Andrea Brogi. 
La ricerca è stata svolta attraverso la realizzazione di una serie di progetti di comunicazione 
visiva inerenti le problematiche di tipo umanitario attuale, declinati su differenti supporti, libri, 
cd-rom, etc. 
I progetti di comunicazione dovevano “dar voce” visivamente a tematiche umanitarie o sociali, 
sia storiche che attuali indicate dalla docenza, quali “le guerre e le vittime civili”, “le mine 
antiuomo”, “i prigionieri di guerra”, “la protezione delle foreste”, “le donne nei conflitti”, “il 
diritto internazionale”. 
Gli studenti hanno elaborato per ogni tematica un’idea base (concept) per la comunicazione, 
definendo sia i contenuti che le caratteristiche visive del messaggio, quali tipologia di immagini 
e fotografie, disegni, colori, tipografia. 
Successivamente hanno realizzato per ogni tematica un’installazione grafica, un libro, un cd- 



rom ed un video. Partendo da un unico concetto visivo hanno quindi creato quattro modi di 
comunicare la stessa cosa, in luoghi e tempi differenti. 
L’installazione grafica è il progetto della realizzazione di uno spazio informativo di 4 x 4 x 4 m, 
inteso come volume totalmente usufruibile per comunicare e collocabile all’interno di uno 
spazio chiuso o in uno spazio urbano esterno. 
Il libro è inteso come strumento di lettura in cui il ruolo principale è dato all’immagine visiva ed 
al ritmo creato dall’articolazione delle pagine. 
Il cd-rom è la traduzione dei contenuti in versione interattiva che prevede in alcuni casi 
approfondimenti ed ampliamenti. 
Il video è un breve filmato che sintetizza e spiega il progetto. 

 
 
 Installazioni grafiche 

 

Censura e manipolazione dell’informazione: Teo Gaio, Andrea Locatelli, Francesco Nocella, Christiane 
Winkler 

 

Dolls. La rappresentazione della donna vittima nell’arte: Davide Gengo, Ivan Graziaplena, Linda Melzani 

 

I prigionieri di guerra: Emanuele Lambrughi, Angelo Maretti, Alessio Gravinese 



  

 

Fotografie realizzate in aula dagli studenti del Laboratorio durante il PEL (Prove dell’Elaborato di Laurea) del 
7 luglio 2001. 

 

 

  

Libro 

 

L’uomo che piantava gli alberi: Luisa Milani, Silvia Orlando, Marco Nicotra 

 

Sarajevo: guerra e vittime civili: Laura Molena, Elena Mosca, Laura Odorizzi 
 
 

 CD-ROM 

 



I prigionieri di guerra: Emanuele Lambrughi, Angelo Maretti, Alessio Gravinese 

 

  

 

L’uomo che piantava gli alberi: Luisa Milani, Silvia Orlando, Marco Nicotra 

 

Sarajevo, con le mie parole: Sonia Mammino, Elena Meneghin, Hana Kovacevic 

 

  



  

 

Dolls. La rappresentazione della donna vittima nell’arte: Davide Gengo, Ivan Graziaplena, Linda Melzani 
 

 

  

  

Video 

 

  

 

  

 

A/normalità: la produzione delle mine antiuomo: Cinzia Gavello, Gloria Mugnani, Costantina Magri 
 



  Comunicare i diritti e la libertà 
La mostra pone al proprio centro - nella «Galleria delle immagini» - i risultati di 
un anno di attività del Laboratorio di Comunicazione Museale della Facoltà del 
Design di Milano. Presentando una serie di modellini di allestimento che 
documentano alcuni momenti dell’attualità dell’azione umanitaria a partire dagli 
spunti forniti da una visita a Ginevra, al Musée International de la Croix Rouge 
et du Croissant Rouge. 
« Spazi comunicativi» che partono dall’attività del CICR, ma che documentano 
anche quanto viene realizzato da Emergency e da Amnesty International. 
Alcuni video e cd-rom riprendono ed esplicitano i temi alla base della 
progettazione dei modellini esposti. 

 
 
 

Diritti umani 
 

1. Manifesti 
 

È noto da tempo l’interesse che ha suscitato il cinema iraniano indipendente nel 
nostro paese; un nome per tutti: quello di Kiarostami. La cui recente rassegna 
al Museo Nazionale del Cinema di Torino ha verificato, ancora una volta, una 
forte presenza di pubblico. Altrettanto nota sul piano nazionale e internazionale 
la produzione artistica di Shirin Neshat, presentata in tempi recenti anche al 
Castello di Rivoli. 
Meno nota e assolutamente da conoscere, invece, l’attuale produzione grafica 
iraniana. 
All’interno dell’emergere di una nuova scuola grafica nazionale presentiamo una 
serie di manifesti realizzati sui “Diritti umani„ dagli studenti dei Dipartimenti di 
Grafica dell’Università di Tehran, di Azad, di Soureh. 
Sotto la guida dei docenti: Majid Abbasi, Mostafa Assadollahi, Saeld Meshki, 
AlirezaMostafazadeh, Bijan Sayfouri. 
Ci sembra particolarmente da sottolineare l’importanza di questo contributo per 
un duplice ordine di motivi. 
Il primo riguarda il quadro attuale del dibattito politico e culturale del paese 
all’interno del quale essi sono stati realizzati. 
Il secondo prende in considerazione il forte senso di identità culturale (che fa 
riferimento all’importante tradizione esistente nei campi della calligrafia e della 
miniatura) che viene ritrascritta in termini di assoluta contemporaneità 
un’apertura al dialogo e al confronto. Apertura che è lontana da 
un’omologazione al linguaggio di uno “stile internazionale” direttamente 
dipendente dai processi della mondializzazione. 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



2. Manifesti 
 

Da più di un secolo la “Casa del manifesto” di Cracovia è stata una fucina di 
talenti ed ha dato origine a una produzione grafica di alta qualità. 
Lastoria della locale Accademia di Belle Arti nasce nel lontano1818, all’interno 
dell’Università Jagelloniana; è nel 1868 che, con Józef Diete e soprattutto con 
Adrian Baraniecki, l’Accademia interviene con una serie di contributi nel 
dibattito in atto in Inghilterra sulle Arts and Crafts, sul rapporto tra arte e 
mestiere che tanta importanza avrebbe assunto anche successivamente, nei 
primi decenni del ‘900. 
L’Accademia di Belle Arti di Cracovia avrebbe, successivamente, organizzato 
(nel 1898) la prima Mostra internazionale del manifesto, che segnò la svolta 
definitiva per la nascita di questa disciplina in Polonia. Mostra in cui erano 
presenti lavori dei principali autori dell’epoca, provenienti da Francia, Belgio, 
Inghilterra, Germania e Stati Uniti. 
Da allora molte vicende si sono succedute, ma i manifesti raccolti in occasione 
dell’iniziativa, costituirono l’avvio del Fondo del Museo Nazionale e 
dell’Accademia di Belle Arti di Cracovia. Fondo continuamente ampliato e che 
venne riorganizzato e presentato, nel 1972, in occasione del 
centocinquantesimo anniversario della Fondazione dell’Accademia. 
Questa è la pretigiosa istituzione in cui Wladyslaw Pluta ha insegnato negli 
ultimi decenni seguendo il criterio “minime risorse - massimo risultato”. 
Un minimalismo ante litteram in cui si propone come “difensore di chi osserva”, 
con un atteggiamento di attenzione al committente e al destinatario del 
messaggio visivo collocate all’interno di un forte rigore e una precisa idea della 
comunicazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3. Manifesti 
 

Un filo diretto collega l’attività pedagogica di Thierry Sarfis con la scuola del 
manifesto polacco. Allievo, all’Accademia di Belle Arti di Varsavia di Henryk 
Tomaszewski è a quella cultura progettuale, a quell’attenzione all’essenzialità 
del segno e della comunicazione che ha fatto costantemente riferimento nel 
corso degli anni. 
Sia nella sua attività di professionista, che in quella di curatore di grandi mostre 
internazionali con un omaggio a “Henryk Tomaszewski, graphismes et 
pédagogie (1995) passando poi a “Signes de Chine. Création graphique et 
ouverture économique„ (1997) fino ai recenti “Jeux Olympiques et droits de 
l’homme„ (2000), “France - Chine: la traversée des signes„ (2003 - 2005). 
Mostre presentate nel corso degli anni al Mois du graphisme di Echirolles. 
Accanto alla docenza all’École Supérieur d’Art Maryse- Éloy di Parigi e dopo la 
cattedra di grafica all’École régionale des Beaux- arts di Besançon è con i suoi 
studenti di École.Intuit/ Lab di Parigi che nella primavera 2004 ha preparato la 
sezione "Diritti umani: signum temporis" che presentiamo in mostra. 

 
Arnaud Guidi Camille Grousset 

 

 



C. Paumes Jube Gregory 
 

 
 
 
 
 

Laure Cozic 
 

 
 

 
 
 
 

  Scenarios from Africa 
 

Attraverso opere recenti realizzate da registi emergenti, una finestra aperta sul 
cinema come racconto e documentazione della prevenzione dell’Aids in Africa, e 
come strumento diretto di intervento. 

 
“Scenarios from Africa” 
(Cortometraggi 1998-2004 dal Burkina Faso, Chad, Nigeria, Mali, Mauritania…) 

 
Scritti da giovani studenti di alcuni paesi africani, realizzati sia da registi 
affermati che da autoriemergenti(IdrissaOué-draogo, Fanta Régina Nacro, 
Cheick Oumar Sissoko, Mahamat-Saleh Haroun, Hamet Fall Diane, Olga 
KiswendsidaOuédraogo, Newton Aduaka, Abderrahmane Sissako…), gli 
straordinari cortometraggi del progetto “Scenarios from Africa” sono un 
esempio eccellente di come il cinema indipendente possa essere strumento 
diretto dell’azione umanitaria, oltre che racconto e documentazione di essa. 



In Africa sono circa 1 milione e 700 mila i giovani che ogni anno vengono 
contraggono l’AIDS. È a questa situazione estrema che fa riferimento Scenarios 
from Africa, un progetto di prevenzione dell’HIV/AIDS attraverso la produzione 
di cortometraggi, con il coinvolgimento diretto di giovani e adolescenti di vari 
paesi africani, di artisti eccezionali della scena africana, e la collaborazione di 
centinaia di associazioni in Africa e nel mondo. Il progetto è iniziato come 
“Scenarios from the Sahel” nel 1997, quando circa 13.000 giovani 
parteciparono a un concorso per soggetti cinematografici tenutosi in Senegal, 
Mali e Burkina Faso. I partecipanti al concorso (di cui il 41% è costituito da 
ragazze) dimostrarono un’incredibile immaginazione e creatività nel pensare e 
scrivere un soggetto per un corto sull’HIV/AIDS. 
Il concorso ha contribuito a creare un ambiente favorevole a una discussione 
aperta sull’HIV/AIDS e sulle sue molteplici implicazioni in cui ragazze e ragazzi 
potevano scambiarsi opinioni su soggetti generalmente considerati tabù. 
Successivamente, giurie formate da specialisti nell’area della prevenzione e 
dell’assistenza, da persone sieropositive e da esperti nel campo della 
produzione cinematografica hanno individuato una serie di soggetti, e una 
squadra di filmmakers di fama internazionale hanno iniziato a tradurli in 
cortometraggi, trasmessi poi su base non-commerciale da tutte le emittenti 
nazionali del continente africano, e a livello internazionale nell’ambito 
distribuzione no-profit rivolta alle Organizzazioni Non Governative, agli istituti 
didattici e alle altre strutture che operano a livello di base. 
Nel 2002, il concorso è stato ampliato, coinvolgendo più di 20.000 giovani da 
25 paesi africani, con una particolare intensità in 8 di essi: Burkina Faso, Capo 
Verde, Ghana, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal and Togo. 
Oltre all’efficacia dei cortometraggi nel veicolare messaggi positivi sulla 
prevenzione e sulla solidarietà verso chi è colpito dalla malattia, è importante 
l’impatto complessivo del progetto: l’archivio che raccoglie i soggetti 
partecipanti al concorso è una miniera di informazioni unica per ricercatori, 
operatori sociali e specialisti nella prevenzione. I soggetti archiviati permettono 
infatti di comprendere il gergo giovanile, la percezione che i giovani hanno 
dell’HIV/AIDS, le relative difficoltà che incontrano quotidianamente e le 
soluzioni che suggeriscono. Strumenti utili per misurare l’impatto delle attività 
svolte in passato, e basandosi sui bisogni espressi dai partecipanti al concorso, 
calibrare le azioni future. 

 
Cinema / video a cura di Paolo Manera 

 
 
 

  “Con occhi diversi” 
La sezione presenta una serie di fotografie e di disegni realizzati nell’immediato 
dopoguerra dai ragazzi di Pristina: la situazione quotidiana, le difficoltà, la vita 
che riprende in una città e in una regione (il Kossovo) raccontate dal loro punto 
di vista. 

 
“Con occhi diversi” 
i bambini fotografano e disegnano la guerra in Kosovo 

 
La nostra visione della guerra è influenzata dal modo con cui i professionisti 
dell’informazione la presentano. 
Le loro foto e i film intendono informare e nello stesso tempo colpirci 
violentemente. 
Per offrire una comprensione diversa del conflitto, un gruppo di studenti, 
insegnanti e artisti di Berlino ha iniziato un programma di fotografia e disegno 
con bambini coinvolti dal contesto della guerra in Kosovo, intitolato “Gli occhi 
dei bambini vedono di più”. 



Nelle case di rifugiati a Berlino e nei sovrappopolati campi profughi in 
Macedonia, bambini albanesi fra i 6 e i 14 anni hanno disegnato cosa hanno 
vissuto quando a migliaia sono stati portati via dalle loro case e villaggi all’inizio 
del 1999. 
I loro disegni ritraggono espressivamente la percezione infantile della guerra. 
Essi riflettono l’orrore del conflitto nei Balcani, ma ci raccontano anche 
l’innocenza e la speranza per giorni migliori. 
Alcuni piccoli autori hanno raffigurato un cielo pieno di cuori, un giardino 
abbondantemente fiorito, una farfalla in volo. 
“ Alla fine della guerra il progetto si è esteso al campo della fotografia”, dicono le 
designer Anna Berkenbusch e Tina Wende. “Bambini delle scuole di Pristina, 
Prizren e Djakova hanno ricevuto delle macchine fotografiche per ‘raccontare’ le 
loro vite nel Kosovo distrutto. Obiettivo: ‘mostraci come vivi, fai una foto di 
qualsiasi cosa sia importante per te’. I bambini hanno fotografato la loro vita 
quotidiana nelle città e nei villaggi distrutti, protetti dai soldati della KFOR. Le 
foto mostrano un venditore di sigarette, l’immondizia nelle strade o bambini che 
giocano fra le rovine degli edifici bombardati. Tutte hanno qualcosa in comune: il 
punto di vista dei bambini. Quanto può essere insostenibile la distruzione del 
vecchio ufficio postale di Pristina? E cosa deve provare un bambino di nove anni 
davanti alle rovine di quella che una volta era la sua casa?” La mostra “Con 
occhi diversi” consiste in 400 disegni e 1700 fotografie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  Manifesti finlandesi, 
francesi,iraniani, 
polacchi e spagnoli 
Accanto ai progetti tridimensionali, manifesti provenienti da Parigi, Cracovia, 
Tehran, Azad, Soureh: una scelta dei migliori lavori degli studenti di Thierry 
Sarfis, di Wladislaw Pluta e di Majid Abbasi, Mostafa Assadollahi, Saed Meshki, 
Alireza Mostafazadeh e Bijan Sayfouri sui «Diritti dell’uomo» e sul loro stato di 
applicazione. 
Due docenti dell’International Poster School hanno infine realizzato, 
appositamente per il museo, alcuni manifesti in grande formato: Isidro Ferrer 
dalla Spagna e Kari Piippo dalla Finlandia. 

 
 
 
 

Manifesti d’emergenza umanitaria 
 

L’International Poster School, nata nel 1998 per volontà della Provincia di 
Torino, ha realizzato tutta la serie di maniesti per la Giornata Mondiale 
dell’Ambiente di questi ultimi sette anni. 
Rappresentando un’interessante occasione in cui figure del panorama 
internazionale del manifesto portavano nella nostra città la loro esperienza, ne 
proponevano una ricaduta didattica, venivano a contatto con alcuni momenti 
importanti della vita sociale e culturale di Torino. 
Un paio di esempi: la venuta di U.G. Sato da Tokyo ha previsto anche una visita 
all’”Arsenale della pace„ e il soggiorno torinese dello spagnolo Isidro Ferrer è 
stato caratterizzato - accanto al lavoro con gli studenti all’”Albe Steiner” - da un 
incontro con l’importante mostra su William Kentridge realizzata dal Castello di 
Rivoli. 
Niente di più naturale, quindi, che sollecitare un loro intervento per comunicare 
l’azione umanitaria. 
Mostra di cui erano al corrente della prima edizione dello scorso anno e che 
aveva suscitato il loro interesse. 
Accanto, quindi, ai lavori degli studenti iraniani, polacchi e francesi, alcune altre 
immagini che rientrano in pieno nelle tematiche della mostra: la violenza 
familiare sulle donne, la guerra in Irak, la discriminazione razziale, la nascita 
della nuova sezione della Croce Rossa in Cina. 

 
 

 



  Illustrazioni per “L’uomo che piantava gli alberi” 
L’accostarsi a una tematica ambientale avviene attraverso le illustrazioni di 
Simona Mulazzano, realizzate per l’edizione italiana del noto scritto di Jean 
Giono (arrivata alla sua diciottesima ristampa). L’idea di fondo è, quindi, quella 
di un appuntamento con una serie di tematiche strettamente collegate 
all’attualità, viste e raccontate a partire dal linguaggio del progetto 
tridimensionale, della multimedialità, del cinema e del manifesto. 
Fornendo, con i linguaggi della visione, una serie di spunti da riprendere e 
approfondire visitando la mostra e integrandola con brevi incontri con gli 
«attori» dell’azione umanitaria (mattinate riservate alle scuole). Riservando agli 
incontri pomeridiani momenti di approfondimento (prevalentemente dedicati 
agli insegnanti) con giornalisti, esperti, docenti con i quali analizzare come i 
diritti e le libertà vengano affrontati in televisione, sui giornali e nell’editoria. 

 
“L’uomo che piantava gli alberi” 

 
La vicenda della nascita del libro è abbastanza singolare. 
Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una 
personalità indimenticabile: un pastore solitario e tranquillo, di poche parole, 
che provava piacere a vivere lentamente, con le pecore e il cane. Nonostante la 
sua semplicità e la totale solitudine nella quale viveva, quest’uomo stava 
compiendo una grande azione, un’impresa che avrebbe cambiato la faccia della 
sua terra e la vita delle generazioni future. 
Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che racconta 
“come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre 
la distruzione”. 
È sembrato interessante presentare l’intero percorso delle illustrazioni del testo, 
esemplare per un discorso sui diritti e i doveri in campo ambientale. 
È il primo lavoro realizzato da Mulazzano all’esordio della sua carriera e ci è 
parso l’esempio di un felice incontro tra testo e immagine. 
Non a caso alcune di queste illustrazioni hanno in parte fornito lo spunto per 
uno dei progetti della Facoltà del Design del Politecnico di Milano presentato in 
mostra. Da ricordare, infine, 
che il volumetto è arrivato alla diciottesima edizione e che, con una libera 
trasposizione del testo, ne è stato realizzato anche l’allestimento teatrale “E 
crescevano alberi” prodotto a Torino da Faber Teater. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Illustrazioni di Simona Mulazzano 


