
Copyright Diego Ibarra Sànchez 



ASSITECA vi invita all’inaugurazione 
-

Hijacked
Education
di Diego Ibarra Sànchez
-

Sabato19 settembre ore 18.00 
-
Torre Viscontea
Piazza XX Settembre, 3
23900 Lecco
-
Apertura dal 20 settembre al 4 ottobre 2020
Giovedì: 10.00 - 13.00 
Venerdì, sabato e domenica: 14.00 - 18.00
Ingresso libero

Un progetto fotodocumentaristico con l’obiettivo 
di formulare una dichiarazione sia personale 
che universale che mostri come violenza, 
estremismo, intolleranza e paura stiano 
spazzando via il futuro di un’intera generazione 
di migliaia di bambini in paesi come Pakistan, 
Afghanistan, Iraq, Ucraina, Siria, Libano, 
Colombia e Nigeria.
Ci sono scuole distrutte e abbandonate: sono 
gli altari privi di forma dell’apprendimento 
andato perduto. Ci sono insegnanti e studenti 
in esilio, bambini soldato, istruzione patriottica; 
un’istruzione rapita e violentata. Ci sono libri 
bruciati, fotografie sparse al suolo, identità 
perdute e rubate. Ci sono classi deserte, 
banchi impilati, accatastati, occultati dall’abisso 
dell’ignoranza.
Le ferite aperte della guerra inscrivono con il 
sangue il futuro di milioni di ragazzi.

Diego Ibarra Sànchez è un fotografo 
documentarista e filmmaker che risiede in 
Libano. Nel suo lavoro si impegna per assicurarsi 
che la fotografia non sia più solamente una 
finestra che ci permette una visuale su ciò che 
accade nel mondo, ma che diventi un mezzo 
per sollevare interrogativi e generare riflessioni. 
Sànchez crede fortemente nella fotografia 
documentaristica come catalizzatore capace di 
scuotere le coscienze e mostrare la resilienza ed 
il coraggio rintracciabile in vicende dimenticate, 
dimostrando sempre profondo rispetto verso il 
protagonista della storia.
Pensa che la macchina fotografica possieda il 
potenziale di creare un cambiamento sociale; di 
cambiare la mente delle persone e di cambiare 
il loro cuore.
Nel 2018 ha ricevuto il premio “Best Pictures” 
dal The New York Times. 
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