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Cagliari 11/01/2016 
 
 

Alla Cortese Attenzione 

del Dirigente Scolastico 

Insegnante Referente per le Attività Didattiche 

 

Oggetto: Invito alla visita guidata della mostra “Our Genocides, il Viaggio nella Memoria” 

Centro d’Arte e Cultura Lazzaretto Cagliari dal 16 gennaio al 14 febbraio 2016. 

Il giorno 16 gennaio 2016 presso il Centro Comunale d’Arte e Cultura Lazzaretto di Cagliari, in via dei 

navigatori snc, inaugura la mostra “Our Genocides, il Viaggio nella Memoria” a cura di Sardonia associazione 

culturale, da un’idea di Giulio Barrocu a cura di Pamela Sau, con il patrocinio del Comune di Cagliari e 

Cagliari2015 – Capitale Italiana della Cultura, fino al 14 febbraio 2016, ingresso gratuito. 

L'obiettivo principale della mostra è rendere testimonianza dei drammi dei genocidi avvenuti nel corso della 

storia attraverso il genocidio che oggi tutto il mondo conosce con il termine “Olocausto”.   

Sardonia Associazione Culturale in collaborazione con lo staff del Lazzaretto organizza visite guidate gratuite 

della durata di un'ora per le scuole secondarie e superiori nei giorni della settimana martedì, giovedì e 

sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00. 

 

 La prenotazione è obbligatoria con numero di partecipanti per classe e nome del docente accompagnatore. 

  

Per adesione:  

Chiara Corona 

lazzaretto2000@tiscali.it 

tel. 070/3838085 (dal Martedì al Venerdì, 9.00-13.00/16.00-20.00) 

  

 

Per ulteriori informazioni:  

Pamela Sau   

pamela.sau@gmail.com  Mobile: 3392636692 

www.ourgenocides.com    

Facebook OurGenocides 
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---------------------------------------------------- 
OUR GENOCIDES 

---------------------------------------------------- 
il Viaggio nella Memoria 

 
Il progetto         

Our Genocides, il Viaggio nella Memoria è un progetto multidisciplinare che ha previsto differenti attività 
culturali di informazione e consapevolezza sui genocidi e crimini di razza. Il progetto nasce dopo che il 
fotografo Giulio Barrocu ha visitato il campo di concentramento di Auschwitz nel 2014. Partendo dagli scatti 
realizzati in quel luogo, il fotografo ha voluto renderlo iconografico, coinvolgendo l’autore Bepi Vigna e lo 
scultore Pinuccio Sciola, nella consulenza e realizzazione. L'obiettivo principale è rendere testimonianza dei 
drammi avvenuti nel corso della storia attraverso il genocidio che oggi tutto il mondo conosce con il termine 
“Olocausto”. Il luogo che rappresenta questo genocidio è il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, 
dove il 27 gennaio di ogni anno, viene celebrata “la Giornata della Memoria”. Nel 2015 è stato celebrato il 
70° anniversario della scoperta del campo di concentramento e il progetto durante quest’anno ha voluto 
avere l’ambizione di spostare l’attenzione, con le immagini di Auschwitz che diventano “icone”, sugli altri 
genocidi della storia affinché si possa dare una nuova speranza di pace tra i popoli.  

La mostra             
Dieci installazioni dal titolo “Souls’s Mirror” saranno esposte dal 16 gennaio al 14 febbraio 2016 al Centro 
Comunale d’Arte e Cultura Lazzaretto di Cagliari. Ogni installazione è composta da 3 parti, dove fotografia, 
scultura e disegno dialogano insieme: una parte anteriore frontale composta da una fotografia del campo di 
concentramento scattata dal fotografo Barrocu, una parte centrale orizzontale sovrapposto ad uno specchio 
dove si colloca l’opera “il seme della pace” di Pinuccio Sciola; una parte posteriore frontale composta da una 
illustrazione che ritrae una popolazione vittima di un crimine di razza realizzata da un illustratore di fama 
internazionale: Bormiz, Stefania Costa, Otto Gabos, Federica Manfredi, Giomo, Gabriele Peddes, Emilio Pilliu, 
Daniele Serra, Niccolò Storai, Romeo Toffanetti, Gino Vercelli.  Le tematiche storiche trattate riguardano i 
Nativi Americani, il genocidio degli Armeni, il genocidio Ucraino (Holodomor), il genocidio Cambogiano, la 
tragedia dei Desaparecidos, il massacro di Sabra e Shatila, il genocidio del Ruanda, il massacro di 
Srebrenica, il conflitto del Darfur, la tragedia dei migranti del Mediterraneo. Verrà, inoltre allestito il “muro 
della Pace” realizzato da 400 foto di partecipanti volontari che hanno posato con il loro messaggio di pace 
durante un percorso a tappe “A Peace Portrait Tour” di partecipazione cittadina. A conclusione 
dell’esposizione, sarà possibile visitare lo “Spazio Futuro” a cura di Elisa Comparetti e di Save the Children 
Italia Onlus con la collaborazione di Elena Piseddu. 

L’offerta didattica                  
ll Centro d’Arte e Cultura Lazzaretto e Sardonia associazione culturale con il patrocinio del Comune di Cagliari 
e Cagliari2015 – Capitale Italiana della Cultura organizzano visite guidate gratuite della durata di un’ora per 
le scuole  secondarie e superiori nelle giornate di martedì, giovedì e sabato.  

Il giorno sabato 30 gennaio 2016 dalle 10:00 a 12:00 è previsto un incontro con Save the Children. 

Info e Contatti generali sul progetto:                   
Creator and Project Manager Giulio Barrocu   mobile  3468421961         
ourgenocides@gmail.com     www.ourgenocides.com   Facebook: OurGenocides  


