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Una foto di Diego Ibarra Sànchez scattata a Labweh, Governatorato di Baalbek-Hermel, valle della Bekaa settentrionale. Una
insegnante libanese in classe con i bambini siriani che frequentano il secondo turno introdotto dal governo libanese. L'istituto è stato
riabilitato da We World Onlus, nell'ambito di un progetto finanziato da Aics (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviulppo).

TI SEGNALIAMO

LE GALLERY PIÙ VISTE

La mostra Traces of Light, curata da Leonardo Brogioni, ha portato per la prima volta in
Italia, in occasione del Festival dei Diritti Umani, gli scatti di Lorenzo Tugnoli, 39 anni,
romagnolo di Lugo (Ravenna), appena premiato con il prestigioso riconoscimento grazie a un suo
reportage per il Washington Post sulla crisi umanitaria nello Yemen. Il fotografo ha vinto,
sempre quest'anno, anche il primo premio nella categoria General News Story del World Press
Photo Award. Insieme alle sue immagini anche quelle di Diego Ibarra Sánchez, 37 anni, spagnolo
di Saragoza, che vive da quattro anni ormai in LIbano, dopo aver vissuto a lungo anche in Pakistan. La
mostra Traces of Light è dedicata ai rifugiati siriani in Libano e all'intervento di WeWorld
Onlus e racconta le storie delle donne, degli uomini e dei bambini che vivono nei campi
informali nella valle della Bekaa, dove l'organizzazione è presente con un programma volto a
incoraggiare la resilienza e garantire la dignità di tutti, comunità siriane rifugiate e comunità ospitanti
libanesi, attraverso progetti che garantiscano l’accesso all’acqua e con attività legate al supporto e alla
difesa delle comunità più vulnerabili e delle persone con disabilità.
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