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Foto di Mohammad

«questo è un bambino del campo profughi. Sogna di essere
una stella del calcio e si allena ogni giorno per strada
e nei campetti per raggiungere il suo obiettivo».

Medio Oriente

uno scatto
contro la paura
bambini che fotografano altri bambini e ne raccontano i sogni
attraverso le didascalie: è accaduto in un campo profughi siriano
in giordania, dove lo sport è un viaggio di speranza nel futuro
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«Do You See What I
See?» («Vedi quello
che vedo io?») è un
progetto coordinato
dal fotografo
Brendan Bannon per
l’Alto Commissariato
per i Rifugiati delle
Nazioni Unite nel
campo profughi di
Zaatari in Giordania

Foto di fatima

«uno dei tanti che sognano di diventare body builder.
nonostante gli eventi drammatici che hanno ostacolato
i suoi desideri, solleva queste taniche d’acqua sulla testa».

Foto di qasem

«Sulliman, il portiere, si allena continuamente.
qui si scalda per la partita e rafforza i suoi muscoli».

Bannon ha messo
in mano ai ragazzi
delle macchine
digitali con cui loro
hanno cercato
di catturare la gioia
del gioco, in mezzo
a uno scenario
in cui la gioia
non c’è,
non è prevista
Foto di fatima

«il Fitness è importante sia per i giovani sia per gli
anziani. noi continuiamo a praticare qualsiasi sport,
anche i più semplici, per essere in forma e forti».
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Foto di obada

«uno dei nostri sport è arrampicarci sui caravan.
il ragazzo nella foto ci è riuscito proprio bene».

Foto di khaled

«il mio amico Natheer si esercita in verticale sulla testa.
Vorrei esserne capace anch’io ma non riesco. grazie a tutti
quelli che mi hanno aiutato a scattare questa immagine».
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Per aiutarli si può
fare una donazione
utilizzando il sito
www.unhcr.it/dona.
Taniche d’acqua,
coperte, materassini
e una tenda: sono
gli aiuti concreti che
si possono dare alle
famiglie dei rifugiati

Foto di abdul kareem

«ragazzi come noi vanno in palestra tutti i giorni.
a lui ho chiesto di coprirsi gli occhi. quando ho visto
che lo faceva ho scattato giusto in tempo».

Foto di fatima

«noi ragazzi siriani non rinunciamo a vivere e comportarci
umanamente. praticheremo ogni tipo di sport e affronteremo
tutte le sfide per raggiungere i nostri obiettivi».

Ogni giorno in Siria
molte famiglie sono
costrette a lasciare
la propria casa.
Gli sfollati sono
9.500 al giorno.
E non c’è solo
la Siria: oltre
il 50% dei rifugiati
in tutto il mondo
sono bambini
Foto di qasem

«un bambino si esercita al mattino semplicemente
perché gli piace molto lo sport».
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Foto di obada

«questo è un mio autoritratto mentre mi alleno
con i pesi nel campo che ci ospita».

Foto di waleed

«il mio gioco preferito. adoro giocare a calcio nel tempo
libero. vorrei girare il mondo giocando a pallone. e mi
piace anche il triangolo che l’ombra forma con la palla».
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