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BAMBINI MIGRANTI
mostra itinerante per sei stazioni sensibili e una mappa

Accogliere la proposta di una mostra sui “bambini 
migranti” ci ha portati a ripensare al lavoro dedicato al 
Mediterraneo, iniziato nel 2000 e dedicato ai “paesaggi 
instabili” incontrati nel tentativo di ridisegnare il periplo 
del bacino su cui ci affacciamo insieme a molti altri 
Paesi. Meditazioni Mediterraneo diventa così la matrice 
che genera un nuovo viaggio sulle orme di chi lo sta 
incontrando, il Mediterraneo, attraversandolo, co-
steggiandolo, persino evitandolo, per raggiungere altri 
luoghi, altri Paesi, lontani dalle proprie origini. 
Ogni viaggio scompone una mappa esistente, standar-
dizzata su modelli esterni a noi, e ne genera una nuova, 
modellata invece dalle esperienze e dai percorsi seguiti 
e persi, cercati e fuggiti.  
Per un bambino tutto questo è amplificato dalla ricetti-
vità estrema, dalla plasticità della sua sensibilità che si 
sta scegliendo e ritagliando gli strumenti per orientarsi 
per la prima volta nel mondo. 
La mappa di ogni migrante è fatta di rotte della speran-
za e di speranze spezzate dalla implacabile realtà. 
In questo percorso si prova ad accompagnare i mo-
menti di transizione che da una parte accomunano 
le storie nel processo di avvicinamento e dall’altra le 
rendono uniche nell’esperienza di ogni singola persona. 
Abbiamo perciò disegnato una serie di attraversamenti 
e di transizioni che permettano al visitatore di sentire 
fisicamente l’importanza della relazione con lo spazio  
e il tempo.  



Le tappe, o “stazioni”, che si attraversano partendo dalla mappa del viaggio sono:  
le soglie, i confini, l’oppressione, lo spaesamento e l’orizzonte, per approdare infine a una 
nuova mappa costruita insieme da tutti coloro che incontrano le storie dei bambini, come la 
sinopia di una nuova comunità possibile. 



Nel primo ambiente si cammina su una grande mappa 
proiettata a terra, dove frecce e immagini si spostano 
lasciando tracce di traiettorie possibili e di percorsi 
impraticabili. 
La parete di fronte è una mappa di altro genere. Volti di 
bambini compongono uno scenario affollato delle loro attese 
e delle loro voci che si susseguono. 

2 videoproiettori
2 mediaplayer 
2 coppie di speaker audio

TECNOLOGIE

0. VIAGGIO
il viaggio scompone la mappa



Due scenari accostati attendono l’arrivo del visitatore. Per 
raggiungerli si attraversano tre soglie luminose, e altrettante 
di buio. A ogni attraversamento gli scenari anziché avvicinarsi, 
come ci si aspetterebbe, si allontanano, come se raggiungere 
quell’orizzonte fosse impossibile. 
Appena superati gli schermi del doppio scenario si svela il volto 
di un bambino che racconta la sua storia e le soglie che ha 
dovuto superare per continuare il viaggio. 

2 videoproiettori
1 monitor
3 mediaplayer 
3 sagomatori
3 sensori a soglia
1 coppia di speaker audio

1. SOGLIE
il viaggio supera soglie

TECNOLOGIE



Efrom, 8 anni, è scappato dall'Eritrea con sua madre
ha attraversato il Mediterraneo
è arrivato davanti le coste di Lampedusa
il 3 ottobre 2013



Più difficile è oltrepassare i confini, le barriere, i cancelli, i muri e 
fili spinati che separano i Paesi e disarticolano i territori. I confini 
sono punti di contatto sensibili, aree sottili e incandescenti. In 
questa sala un gesto permette di fare l’impossibile, spostare 
un muro fino a trovare un varco che porta alla storia di un 
bambino, prima  nascosto di là dal muro. 

1 videoproiettore
1 PC 
1 camera IR + striscia LED IR
1 coppia di speaker audio

2. CONFINI
il viaggio oltrepassa confini

TECNOLOGIE



Aziz 8 anni, viene dall'Afghanistan intrappolato a Belgrado prigioniero dei muri d'Europascappa dai talebani



La prigionia, le torture, le malattie, la fame, tutte queste 
esperienze fanno perdere di vista l’obiettivo, come se andasse 
fuori fuoco, come se inseguendolo si smaterializzasse e 
perdesse la sua definizione. 
Così avvicinandosi a uno schermo l’immagini traballa, come la 
vista di chi corre o forse fugge, va fuori fuoco, il soggetto esce 
di campo. Qualche volta occorre allontanarsi per osservare 
da lontano e cambiare strada per ritrovare un sentiero più 
praticabile.

1 videoproiettore
1 monitor
1 PC 
1 camera IR + striscia LED
1 coppia di speaker audio

3. OPPRESSIONE
il viaggio incontra oppressione

TECNOLOGIE



Sharazade, 9 anni, in fuga dalla Siria

disegna il mondo  da cui scappa

disegna il mondo che ha intorno



Gli occhi di chi ha perso l’orientamento sono inquieti, cercano 
riferimenti, continuando a spostarsi sulla linea dell’orizzonte. La 
testa di chi è spaesato si volta e quello che sta vedendo scorre 
via insieme al suo gesto. Qualcosa si vede con la coda dell’occhio 
e l’occhio improvvisamente scatta e trascina via quel che stava 
vedendo fino a stabilizzarsi nuovamente su un’altra scena. 
Così sono gli occhi dei bambini di questa installazione, guardano 
e poi si spostano e con essi si spostano gli scenari appena oltre, 
in cerca di quiete. 

2 videoproiettori
1 monitor
3 mediaplayer
1 sensore a soglia
1 sagomatore
2 coppie di speaker audio

4. SPAESAMENTO
il viaggio genera spaesamento

TECNOLOGIE



Misha, 6 anni: “Se andiamo in Germania ci tagliano la testa?”
Alina, 9 anni: “No, se fossimo in Siria ci sarebbe Daesh che taglia le teste, per questo andiamo in 
Germania”
Misha: “Quindi in Germania non ci tagliano la testa?”
Alina: “No. Credevi lo facessero? Se adesso fossimo in Siria e Daesh ti vedesse vestita in questo modo 
ti taglierebbe la testa e taglierebbe la testa a tuo padre. E se tua madre non mettesse il niqab 
taglierebbero la testa anche a lei. Hai capito?”
Misha: “Sì, ho capito, va bene.”



Durante il viaggio l’obiettivo iniziale, granitico e profondamente 
motivante, cambia a causa degli ostacoli, degli imprevisti, delle difficoltà, 
delle oppressioni. Rimane il desiderio di raggiungere un nuovo orizzonte, 
nonostante esso appaia talvolta sempre più lontano. Il viaggio dunque 
sposta gli orizzonti, li confonde in una visione incerta, ma, superato 
l’ultimo confine, quando l’oppressione inizia a premere meno sul 
quotidiano, l’orizzonte inizia a ricomporsi. 
Nell’installazione si accentua l’importanza delle relazioni in questa fase 
di approdo, tanto che l’orizzonte si ricompone soltanto se a interagire 
con il sistema sono due persone che si prendono per mano. Solo allora, 
grazie al “fare insieme”, lo scenario sgranato, distorto e scomposto, si 
rivela nella sua completezza e definizione. 

1 videoproiettore
1 PC 
1 gruppo sensori 
1 coppia speaker audio

5. ORIZZONTI
il viaggio sposta orizzonti

TECNOLOGIE



Cosa vuoi dire all'Europa?

Bilal, 10 anni: Invito tutta la gente d'Europa ad 
andare dalla polizia a dirgli di aprire la frontiera. E 
poi costruite delle docce così finalmente posso 
lavarmi...



Dopo l’”approdo”, arrivano i primi passi nella nuova comunità, 
già accennati nella stazione precedente. È il momento in cui le 
relazioni diventano così significative da rigenerare la comunità 
stessa che ha accolto il migrante. 
Su una grande parete, simile a quella iniziale, si depositano le 
tracce delle mani e degli oggetti di tutti coloro che attraversano il 
percorso e ne sperimentano i passaggi. 
Ogni giorno le tracce di questi passaggi creano una grande 
“sinopia” per l’affresco a venire, quello della mappa di relazioni che 
sarà possibile intessere nella comunità rimodulata dall’arrivo dei 
giovanissimi migranti. 

1 videoproiettore
1 PC
1 camera + striscia LED
1 coppia di speaker audio

6. INCONTRI
il viaggio ricompone la mappa

TECNOLOGIE
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