
M O S T R A    COLLETTIVA

Anche Torino cammina con Amal
La speranza come diritto

     La mostra è parte del progetto eventi – Anche Torino cammina con Amal, a cura di varie associazioni ed
enti del territorio, di cui il Circolo degli Artisti ne è parte

CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI TORINO
Giardiniera Reale

Corso San Maurizio 6 - Torino

12/19 settembre 2021 – tutti i giorni h. 15.30/19.30
14/18/19 sino alle ore 22:30 – con suggestioni performative

INGRESSO LIBERO – Contingentato secondo vigenti normative anti covid

COMUNICATO STAMPA

Dal 12 al 19 settembre, presso la Giardiniera Reale, sede del Circolo degli Artisti, sarà aperta al pubblico la mo-
stra “Anche Torino cammina con Amal”, esposizione collettiva dei Soci Artisti, parte del progetto omonimo 
che presenterà una serie di iniziative legate a "The Walk". 



The Walk è il lungo viaggio che la Piccola Amal, il cui nome in arabo significa Speranza, compirà alla ricerca 
di sua madre. Durante i 4 mesi del suo lungo cammino, la Piccola Amal, una marionetta alta tre metri e mezzo 
che rappresenta una bambina siriana rifugiata di 9 anni, creata dalla Handspring Puppet Company, partita il 27 
luglio dal confine tra Siria e Turchia per arrivare come ultima tappa nel Regno Unito.

La piccola Amal rappresenta milioni di bambini rifugiati del mondo: come non accogliere a braccia aperte tut-
te le Amal del Mondo?”
Tra il 7 ed il 19 settembre 2021, la Piccola Amal sarà accolta in Italia da grandi eventi culturali, spettacoli pub-
blici ed eventi di comunità in 12 città e piccoli centri. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e sono stati pro-
gettati in collaborazione con i partner locali che hanno aderito al progetto, per partecipare ad uno dei Festival 
itineranti più avventurosi mai realizzati: il pubblico, infatti, potrà seguire giorno per giorno il viaggio della Pic-
cola Amal, sia attraverso i canali social, sia partecipando di persona agli eventi in programma.
La Piccola Amal rappresenta 34 milioni di bambini rifugiati e sfollati, molti dei quali separati dalle loro fami-
glie. Il suo messaggio al mondo è "Non dimenticatevi di noi".

Torino non verrà toccata dal passaggio italiano di Amal, ma le associazioni ed enti del territorio, si sono attivate
per allestire ugualmente una programmazione di eventi in suo omaggio.

La mostra presenterà dipinti, sculture e foto a tema, e sarà arricchita da suggestioni per-
formative e musica nei giorni 14/18/19 sino a sera (22:30 circa).
Aperta al pubblico gratuitamente ad accesso contingentato sino al 19 settembre con orario
15:30/19:30.
Accesso consentito solo secondo le vigenti norme anti covid.
Programma dettagliato sulle pagine social e sito del Circolo.
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