
 

 

 

Circ 284  – 2018/19  Brescia, 28 marzo 2019     

           
 Agli Alunni 
 Ai Genitori 
 e p.c. Al Personale ATA preposto 

  Atti/mail/sito/registro 
 OGGETTO: Incontro su Sana Cheema 

 
Si comunica che il giorno mercoledì 17 aprile dalle ore 11 alle 13, in Aula magna, si terrà un incontro in 
commemorazione della giovane Sana Cheema, con la presenza della documentarista e antropologa 
pakistana Samar Minallah Khan, che ha lavorato sul tema del matrimonio forzato, in particolare il 
matrimonio di riparazione, ed è stata protagonista in più battaglie a difesa delle donne e delle ragazze 
pakistane, non solo in patria.  
Nel 2003, Samar ha realizzato un documentario sullo "Swara", il costume dei matrimoni riparatori allo scopo di 
mobilitare i politici per abolirlo. Lo “Swara” è stato reso illegale in Pakistan nel 2004 anche grazie alla campagna 
mediatica di Samar e sono state salvate dozzine di ragazze. Samar racconta storie vere sulla violenza contro donne e 
per farlo viaggia in ambienti pericolosi. Crede che sia fondamentale mostrare esempi di uomini e ragazzi che rifiutano 
la violenza contro le donne. "Questi esempi di coraggio nella vita reale alla fine cambieranno la cultura", dice Samar. I 
suoi film sono proiettati nelle aree rurali di tutto il Pakistan. Nonostante le minacce e le molestie, dice che racconterà 
storie che devono essere raccontate per creare un mondo più pacifico per donne e ragazze. Durante l’incontro 
verranno proiettati alcuni dei sui lavori e ripercorse le battaglie che l’hanno portata a diventare una delle donne più 
influenti in Pakistan nell’ambito dei diritti umani. 

Ad accompagnarla Simona Seravesi, bresciana d’origini ma da anni impegnata in progetti di cooperazione 
internazionale. Tra questi una collaborazione Onu in Pakistan durata 3 anni 
Le iscrizioni si raccolgono in vicepresidenza (prof.ssa Balestra). 
Si propongono i seguenti video per preparare studenti e studentesse all’incontro: 
Allaho--A lullaby for you my daughter! by Samar Minallah 
Una canzone tradizione pasthun usata da Samar per portare nei villaggi temi di riflessione sull’importanza 
dell’istruzione delle bambini 
Culture of Impunity 
Un video realizzato con spezzoni di altri film realizzati da Samar che cerca di dare un quadro generale sul 
tema della violenza sulla donna in Pakistan e nei paesi della diaspora. 
Poles Apart - Oslo 
Documentario realizzato nella comunità pakistana in Norvegia sul tema del matrimonio forzato 
Vital Voices 
Confronto tra ragazzi di diversa estrazione sociale sul tema dell’onore 
Truck Art 
L’ultima iniziativa di Samar Minallah: utilizzo della Truck Art (i dipinti sui camion che attraversano il Pakistan 
in lungo  ed in largo) per veicolare messaggi a favore della scolarizzazione femminile 
Tribute to the South Asian Girls 
Una rivisitazione audio visiva della poesia di Kamla Bhasin (figura di riferimento per il momento femminista 
in Asia)  
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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https://www.youtube.com/watch?v=dNKsyRoXQlE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=prnS04qlR3w&feature=youtu.be
https://vimeo.com/106360918
https://vimeo.com/138956503
https://www.youtube.com/watch?v=oivP1KRfba4
https://vimeo.com/121459886
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