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L'igloo di Achille alla Triennale di Milano
Se dovessi scegliere uno solo tra i tanti ospiti del "Festival dei diritti umani" in
programma alla Triennale di Milano da oggi a domenica 7 sceglierei il più
giovane: Achilleas Souras, sedicenne spagnolo di origine greca trapiantato a
Londra che è diventato famoso per un progetto intitolato “S.O.S  Save Our
Souls”, diventato una delle immagini più significative della crisi globale dei
rifugiati.“Save Our Souls” riesce a riutilizzare i giubbotti di salvataggio usati
per soccorrere i rifugiati in mare per creare dei rifugi temporanei a forma di
igloo.

Tra gli altri ospiti, invitati a mettere a fuoco ogni affronto ai diritti umani 
dall'omofobia al bullismo, dall'intolleranza religiosa alla chiusura verso i
rifugiati, dalle minacce della mafia ai pericoli del web  lo sceneggiatroe e
scrittore Ivan Cotroneo e il giornalista turco Ahmet Insel, lo scultore
Michelangelo Pistoletto e la street artist Alice Pasquini. Il programma
completo lo trovate qui (www.festivaldirittiumani.it). Buon imbarazzo della
scelta!
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