I AM - ART AS AN AGENT FOR CHANGE
6 Giugno 2014 ore 9:30 - Auditorium Terzani, Biblioteca San Giorgio
Pistoia
Di che si tra*a?
I AM è un proge*o europeo
teso a me*ere in conta*o la
cultura e l’arte con le persone
in tra*amento per problemi di
dipendenza patologica, in tre
diversi Paesi: Italia, Inghilterra
e Turchia. Vogliamo raccontare una storia, dare risalto,
soﬃare via i mi6 e risollevare
l’orgoglio; vogliamo generare
nuove possibilità per le persone che stanno aﬀrontando un percorso di recupero, sﬁdando e cercando di modiﬁcare
i pregiudizi, non solo dei partecipan6 che a*raverso la lente fotograﬁca possono vedersi in modo diverso ma anche della società in generale, che in via del tu*o eccezionale può dare “uno sguardo” all’interno della comunità terapeu6ca e guardare i vol6
di alcuni dei ragazzi che stanno cercando di cambiare la propria vita.

Che cosa è successo nel workshop preliminare a questa mostra?
L’ar6sta inglese Ali Mehdi Zaidi e il suo collaboratore Leon Jakeman hanno lavorato
per una seEmana con i residen6 e gli operatori di uno dei nostri centri residenziali
per persone dipenden6 da sostanze, guidandoli nella creazione di autoritraE fotograﬁci e interviste video, aiutandoli ad esprimere le loro emozioni, pensieri e speranze
per il futuro, sperimentando nuovi modi per riﬂe*ere e considerare il percorso di recupero.

Quali saranno i prossimi passi?
I workshop si sono conclusi in tuE i Paesi che hanno partecipato ad I AM e a Luglio
2014 la Metropolitan University di Manchester ospiterà l’evento ﬁnale di questo proge*o in cui saranno mostra6 i video e le foto di tuE i partecipan6 e riporta6 i risulta6
di questa proﬁcua esperienza. In futuro, ci auguriamo di poter approfondire ulteriormente l’u6lizzo dell’arte come strumento per la scoperta di sé e dell’altro nel tra*amento delle dipendenze e poter ancora condividere questo processo di scoperta con
la società.

