- SEGNALAZIONE EVENTO MEDICI SENZA FRONTIERE -

Medici Senza Frontiere
alla XX edizione dell’Andersen Festival
Sabato 10 e Domenica 11 giugno 2017 dalle ore 10 alle ore 22
Sestri Levante
Genova, 24 maggio 2017 - Medici Senza Frontiere (MSF) partecipa alla XX edizione dell’Andersen Festival con diverse
iniziative dedicate a bambini e adulti. Tanti i laboratori a cura di Ombretta Dogliotti, ispirati a #MilionidiPassi, la
campagna di MSF per ridare umanità al tema delle persone in movimento. A disposizione del pubblico anche i visori di
ultima generazione per vivere la realtà di chi fugge da guerre, violenze e povertà. Mentre domenica, nella suggestiva
cornice della Baia del Silenzio, un incontro con Gabriele Eminente, direttore generale di MSF, e Sara Zambotti di RAI
Radio 2.
Sabato 10 e domenica 11 giugno dalle ore 15.00 alle 19.00
Piazza del Comune di Sestri Levante
Bambini e ragazzi di tutte le età potranno partecipare ai laboratori ispirati alla campagna di Medici Senza Frontiere
#MilionidiPassi, un modo diverso ma efficace per ridare umanità al tema delle migrazioni forzate e scoprire e
raccontare i passi di chi è costretto a fuggire da guerre e povertà.
A cura di Ombretta Dogliotti, esperta in laboratori di Arti Visive per bambini e adulti.
Ogni laboratorio é gratuito e aperto a un massimo di 30 partecipanti.
Sabato 10 e domenica 11 giugno dalle ore 10:00 alle 22:00
Atrio del Comune di Sestri Levante
L’atrio del Comune di Sestri Levante ospiterà per due giorni la mostra fotografica “Con gli occhi di Medici Senza
Frontiere” che ripercorre – attraverso gli scatti di fotografi di livello internazionale da sempre vicini a MSF, e la voce di
operatori sanitari e di pazienti – alcune tappe importanti della storia dell’organizzazione, soffermandosi sui contesti di
maggiore attualità. Uno spaccato delle sfide e dei dilemmi che la più grande organizzazione medico-umanitaria
indipendente al mondo affronta quotidianamente.
Sempre nell’Atrio del Comune di Sestri Levante sarà possibile provare la #Milionidipassi Experience, per vivere,
virtualmente, la realtà di milioni di persone che oggi nel mondo sono in fuga da guerre, violenze o povertà. Tramite
visori di ultima generazione che permettono di vivere un’esperienza a 360 gradi, lo spettatore si trova immerso nelle
drammatiche condizioni di chi è costretto a fuggire e a compiere gli estenuanti viaggi via terra e via mare che dalla
Siria portano in Grecia e lungo i Balcani, o è costretto a vivere nelle baracche fatiscenti dei campi profughi del Sud
Sudan.
Domenica 11 giugno ore 19.00
Baia del Silenzio
La Baia del Silenzio accoglierà Medici Senza Frontiere e Caterpillar, insieme per parlare di migrazione sopra ogni
polemica, riportando il dibattito all'umanità dimenticata che deve ricominciare a diffondersi nella società a partire
dalle nuove generazioni.
Con Gabriele Eminente, direttore generale di MSF, e Sara Zambotti di RAI Radio 2.

Sabato 10 e domenica 11 giugno dalle ore 11.00 alle 22.00
Piazza del Comune di Sestri Levante
I volontari del gruppo Medici Senza Frontiere di Genova saranno presenti in piazza con un desk di materiale
informativo e merchandising solidale.
---------------Medici Senza Frontiere, nata nel 1971, è la più grande organizzazione medico-umanitaria indipendente al mondo.
Opera in circa 70 paesi portando assistenza alle vittime di guerre, catastrofi ed epidemie. Nel 1999 è stata insignita del
Premio Nobel per la Pace. www.msf.it
Per informazioni:
Gruppo MSF di Genova
Facebook: Medici Senza Frontiere - Gruppo di Genova (https://www.facebook.com/msf.genova)
Mail: info.genova@msf.org
Telefono: 3455616811

