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CASAMATTA, 1 – Pizzighettone- (CR)

Orari di apertura del 25 aprile 2022:  dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

Shamsia Hassani giovane donna, insegnante, artista. Le strade per museo, una bomboletta spray di colore per pennello: 
l’arte si racconta e incontra la gente, si fa comunicazione potente.                                                                                       
Come il volo degli uccelli nei suoi graffiti sui muri sbrecciati di Kabul, come la musica che attraversa i confini delle 
nazioni così si alza il canto iconico di Shamsia per la pace, la libertà di espressione, di scelta, di autodeterminazione.     
Un canto per le donne afghane, per tutte le donne, per le oppresse e per le sopravvissute, per le combattenti e le 
resilienti ancora più alto nella Ricorrenza del 25 Aprile : Giornata  della Liberazione dal nazifascismo e  della 
celebrazione della Resistenza italiana.

In Afghanistan, when I do street art, all the time I’m scared because of the bad situation, because of facing closed-
minded people who might harass me. If I was a boy, maybe I’d be more OK with painting in the street. Because no one 
would tell me anything if I was a boy. But because I’m a girl, even if I don’t do art, if I just walk in the street, I will hear
a lot of words. And if I do art, then they will come to harass me.                                                                                          
For me, freedom is to be OK with the thing that you are, who you are.  

In Afghanistan, quando mi dedico alla street art, per tutto il tempo sono terrorizzata perché è una brutta situazione, perché incappo nella mentalità 
ristretta della gente, che potrebbe farmi del male. Se io fossi un ragazzo, probabilmente avrei meno problemi dipingendo per la strada. Perché 
nessuno mi direbbe niente se fossi un ragazzo. Ma siccome sono una ragazza, anche se non sto dipingendo, se solamente cammino per strada, sentirò
un sacco di parole. E se dipingo, allora loro verranno per farmi del male.                                                                                                                          
Per me, libertà è star bene con ciò che tu sei, con chi tu sei

Promotore il Circolo PD di Pizzighettone, in collaborazione con ANPI provinciale, Federazione PD di Cremona e Conferenza 
provinciale Donne Democratiche di Cremona.


