
COMUNICATO STAMPA

FLM – Arts&Theater
24 novembre - 27 dicembre 

Ultimo appuntamento della rassegna del Festival delle Letterature Migranti
dedicata ad arti visive e teatro ai Cantieri Culturali alla Zisa

“Dove gli dei si parlano” 
performing reportage di e con Monika Bulaj

ARCI TAVOLA TONDA – 27 dicembre – ore 21:00

Ultimo  appuntamento  domani,  martedì  27  dicembre, con  FLM  Arts&Theater,  la  rassegna  del
Festival delle Letterature Migranti dedicata ad arti visive e teatro. In programma alle ore 21:00  ad
Arci Tavola Tonda “Dove gli dei si parlano”, un performing reportage di e con la fotografa di fama
internazionale Monika Bulaj.

Un viaggio di immagini e parole dall’Asia centrale all’America Latina, dalle Russie al Medio Oriente.
Un racconto in zone remote del mondo tra i riti dionisiaci dei musulmani del Magreb, il pianto dei
morti nei Balcani, i pellegrinaggi nel fango degli Urali, l’evocazione degli dèi in esilio oltremare,
sulla rotta degli “scafisti” di un tempo, a Haiti e Cuba, dove la forza spirituale della terra madre
diventa rito vudù, santeria, rap mistico, samba, epitalamio e mistero. E ancora: il cammino dei
nomadi dell’Asia che si portano dietro le loro divinità, come gabbiani dietro a una barca da pesca
nel deserto. 

“Questo lavoro - dice Monika Bulaj - è cambiato negli anni. All’inizio documentavo le piccole e le
grandi religioni nelle ombre delle guerre antiche e recenti. Ad un certo punto sono state le mie
immagini a cercarmi, a parlare da sole, raccontando delle preghiere e dei sogni, dell’acqua e del
fuoco, della memoria, del teatro della festa dei morti, della via dei canti. Ora quello che faccio è
una  cosa  semplice,  quasi  infantile:  raccolgo  schegge  di  un  grande  specchio  rotto,  miliardi  di
schegge,  frammenti  incoerenti,  pezzi,  atomi,  forse  mattoni  della  torre  di  Babele…  Forse  solo
questo  può  fare  il  fotografo:  raccogliere  tessere  di  un  mosaico  che  non  sarà  mai  completo,
metterle nell’ordine che gli sembra giusto, o forse solo possibile, sognando, quell’immagine intera
del mondo che magari da qualche parte c’è, o forse c’era e s’è perduta, come la lingua di Adamo.”

Fotografa, reporter, documentarista, curatrice, Monika Bulaj svolge la sua ricerca sui confini delle
fedi, minoranze etniche e religiose, popoli nomadi, migranti, intoccabili,  diseredati, in Europa e
Asia, in Africa e nei Caraibi. 

Scelta  per  il  TED  fellowship,  sostenuta  con  una  borsa  di  studio  da  Pulitzer  Center  in  Crisis
Reporting, nominata per National Geographic Fellowship, e pluri-premiata, alla collaborazione con
numerose  testate  giornalistiche  italiane  e  internazionali  - La  Repubblica,  Corriere  della  Sera,



Internazionale, National Geographic, The New York Times, Al Jazeera - ha affiancato una costante
ricerca antropologica sul campo e una attività didattica.

Ha  all’attivo  centinaia  di  mostre  personali  nel  mondo.  I  suoi  libri,  di  reportage  letterario  e
fotografico, sono stati pubblicati da Alinari, Skira, Frassinelli, Electa, Bruno Mondadori, Feltrinelli,
Contrasto, National Geographic.

Il suo libro “Nur. La luce nascosta dell’Afghanistan” pubblicato da Electa Mondadori è stato scelto
da Time come uno dei migliori libri fotografici del 2013; nel 2014 ha ricevuto il Premio Nazionale
Non-violenza e nel 2022 il Premio Montale.

DOVE GLI DEI SI PARLANO
performing reportage di Monika Bulaj

Biglietto di ingresso 10 euro (diritti di prevendita esclusi)
Prevendita su Dice Ticket.

Infoline: 329 0698188
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