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Titolo

Make a Wish

Fotografo

Loulou d’Aki

A cura di*

Arianna Rinaldo

Tipologia di stampa e montaggio

18

Dimensione delle immagini

84 x 84 cm

Cornici

86 x 86 cm (spessore 4 cm) in legno tiglio massello

Sviluppo lineare

15 mt lineari minimo (spazi esclusi)

Note allestimento

I materiali testuali vanno stampati a carico
dell’organizzazione ospitante. Si provvede all’invio
dei testi introduttivi, biografia e didascalie in italiano
e in inglese.

stampe a colori montate su forex (in cornice)

*qualsiasi modifica alla selezione o disposizione della mostra va consultata con la curatrice
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MAKE A WISH
“Questo è solo un sogno,
ma per fortuna i sogni si avverano”
Cyrus P., 15 anni, Tehran, Iran
È una piovosa mattina di novembre a Gaza ed è appena stata annunciata una tregua, dopo otto
giorni di combattimenti.
Un giovane si trova tra le macerie di quella che era casa sua, distrutta da un attacco aereo
proprio un’ora prima della fine della guerra. Dietro di lui è rimasta un’immagine incorniciata
appesa al muro. Il suo nome è Ahmed, ha 18 anni ed è figlio di un pescatore. Vorrebbe vivere in
pace e andare all’università, ma siamo nella Striscia di Gaza e qui i sogni hanno dei limiti.
Si ha spesso la sensazione di essere coinvolti in un gioco, in cui finiamo sempre per essere i
perdenti.
Dall’altra parte del Paese, a pochi chilometri e un muro di distanza, c’è Gerusalemme, la città che
molti gazawi sognano di visitare. La maggior parte di loro non lo farà mai. Questa è una terra di
contraddizioni, di muri, di confini visibili e invisibili. Se il cielo è terso, dalla scuola d’arte di Omri
si può vedere il muro di separazione. Omri, che ha evitato di fare il servizio militare obbligatorio
israeliano fingendo di essere gay alla visita di idoneità, dice di sognare di potersi un giorno sentire
a casa, lontano dal clima di tensioni religiose e politiche in cui è cresciuto.
Make a Wish è un progetto fotografico sulle speranze e i sogni dei giovani, che ha l’obiettivo
di diventare una testimonianza dei tempi correnti. Parte dall’assunto che la gioventù dovrebbe
essere l’età delle infinite possibilità. Gran parte del progetto è stata realizzata in Medio Oriente, in
diverse situazioni legate alle rivoluzioni della Primavera araba, o in zone di conflitto dove troppo
spesso i giovani vengono privati del diritto di essere tali. La Primavera araba ha catapultato
un profumo di libertà tra le persone di una regione così a lungo segnata da dittature, in cui le
politiche estere occidentali sono andate storte e dove lo sviluppo sociale è stato scarso. La
primavera si è trasformata in estate, l’autunno in inverno, i mesi in anni e la rivoluzione originale
in qualcosa di molto diverso dagli ideali di libertà urlati nelle piazze di tutta la regione.
Quando ho iniziato a lavorare a questo progetto sono partita dal presupposto che la gioventù
fosse un’età di speranza, quando le aspettative non sono ancora condizionate dall’esperienza.
Con l’evolversi del lavoro ho cominciato a capire quanto invece le aspirazioni siano influenzate
dalla società in cui viviamo, dalle circostanze in cui cresciamo, e quanto sia importante
comunque continuare ad averne.
Il prototipo originale di Make a Wish di Loulou d’Aki, selezionato da Hannah Watson di Trolley
Book tra 44 prototipi ricevuti, ha vinto il Photobook Dummy Review and Prize a COTM 2017. Sono
stati prodotti anche una mostra per questa edizione del festival e un libro intitolato They call us
dreamers but we’re the ones who don’t sleep pubblicato da OTM Company.
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LOULOU D’AKI

Loulou d’Aki (1978, Malmö, Svezia) è una fotografa documentarista. Si è laureata in fotografia
all’ISFCI di Roma e da allora ha vissuto e lavorato in Europa, Nord America, Giappone e Medio
Oriente.
Il suo lavoro si occupa del modo in cui gli esseri umani siano influenzati dalla società in cui vivono,
dalla presenza dei confini e dall’idea di libertà. Oltre ai lavori che le vengono commissionati,
Loulou porta avanti diversi progetti a lungo termine, che danno vita a mostre o libri.
Prima di diventare una fotografa è stata una cantante. Parla svedese, inglese, italiano, francese,
tedesco ed ebraico. Dopo aver vissuto in Medio Oriente dal 2010 al 2015, Loulou d’Aki si è
stabilita ad Atene, in Grecia, dove risiede attualmente. Viaggia in tutto il mondo per svolgere
incarichi su commissione e realizzare progetti personali.

Associazione culturale ONTHEMOVE | Località Vallone, 39/A/4 - Cortona, 52044 (AR)

SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA | Make a Wish - Loulou d’Aki

INVENTARIO IMMAGINI
Didascalie

1.

2.

Zahra è una campionessa di Taekwando di Karaj, a nord-ovest di
Teheran. Ha iniziato a praticare lo sport quando aveva nove anni e
ha continuato da allora con il supporto della sua famiglia. “Uno dei
miei sogni più grandi è quello di entrare nella nazionale iraniana di
Taekwando, vincere gare e raggiungere le classifiche e i podi più alti.
Sogno che un giorno il mio successo in ambito internazionale possa
innalzare la bandiera del mio Paese e che il nostro inno nazionale
possa essere ascoltato in tutto il mondo. Spero che in questo modo
io riesca a ricompensare almeno in parte la mia famiglia per tutti
i problemi che ha dovuto affrontare in questi anni. Sarebbe anche
un modo per ringraziare il mio maestro, che ha mi ha sempre
incoraggiata e motivata a perseguire questo cammino”.

Un murale dell’Ayatollah Khomeini da un lato e due fratelli
martirizzati durante la guerra tra Iran e Iraq sull’altro, in una zona
residenziale a Sud di Teheran, Iran.

Misure

84 x 84 cm

84 x 84 cm

3.

Ogni giorno Fatoom viene a pattinare a Fun City a Hedda, un
complesso di Sana’a, capitale dello Yemen. È una studentessa
universitaria e afferma di voler diventare avvocato.

84 x 84 cm

4.

Hervé si ferma al centro della ferrovia al suo arrivo a Idomeni,
alla frontiera tra la Grecia e la Macedonia. Alla domanda sui suoi
sogni e aspirazioni future risponde: “Prima guardo, poi vado. Sono
un avventuriero in viaggio verso la Svizzera, per scoprire cosa mi
aspetta laggiù”.

84 x 84 cm

5.

Un operaio edile sul posto di lavoro, accanto alla moschea di Saleh,
la più grande e la più moderna moschea di Sana’a, nello Yemen.
Spera di poter continuare a fare il suo lavoro in futuro.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Abdallah cavalca il suo cavallo al tramonto, pochi giorni dopo
l’annuncio di una tregua e la fine dell’operazione Pillar of Defense
sulla Striscia di Gaza. All’inizio della settimana cavalcare sulla
spiaggia sarebbe stato impensabile a causa della guerra. Abdallah
lavora con suo fratello. Si esibiscono a cavallo insieme in occasione
di matrimoni e feste, proprio come faceva il padre. Alla domanda sui
suoi sogni e le sue aspirazioni future risponde: “Stare sempre con il
mio cavallo, per tutta la vita”.

Due uomini passano accanto ai resti di quello che era il punto
di riferimento del Partito Nazional Democratico, incendiato il 28
gennaio 2011 durante le escalation delle proteste contro il regime di
Hosni Mubarak a Il Cairo, in Egitto.

Maryam, studentessa di illustrazione all’Accademia d’Arte di Teheran,
Iran, nella sua camera da letto. Alla domanda sui suoi sogni e le
sue aspirazioni future risponde: “Non ho molti sogni perché ho tutto
quello che volevo, ma esistono tanti piccoli desideri... e il mio ultimo
è la morte. Ho vissuto in questo mondo egoistico dove tutti pensano
a se stessi... Spero che, quando morirò, troverò il mondo che cercavo
da sempre”.

Amin seduto al porto di Mytillini, sull’isola di Lesbo, in Grecia,
dove lui e i suoi amici, tutti i minori non accompagnati provenienti
dall’Afghanistan, sono in attesa di un biglietto per il prossimo
traghetto diretto ad Atene. In questo periodo sono molti i rifugiati
che ogni giorno approdano sull’isola e l’attesa per poter proseguire il
viaggio verso la terraferma è lunga.
“Ho lasciato la mia casa in Afghanistan, dove i Talebani ci rendono
la vita molto difficile. Una volta in in Europa il mio sogno è quello di
diventare un calciatore professionista e unirmi al Real Madrid”.

I passeggeri, per lo più rifugiati, sbarcano da un traghetto
proveniente dall’isola di Lesbo all’arrivo all’alba nel porto del Pireo in
Grecia.

Bahman, un chitarrista metal senza band che crede nella divinità
Totec, fa un tuffo al mattino dopo una notte sulle montagne a nord di
Teheran, in Iran. La sua musica è considerata satanista dal governo.
Per questo motivo può suonare la chitarra solo a casa e deve coprire
i tatuaggi e legare i capelli all’indietro quando esce. Bahman ha di
recente cercato di emigrare in Polonia, ma il suo passaporto è stato
confiscato e lui è stato rimandato indietro.
“Vorrei e spero davvero che un giorno le persone dimentichino tutto
tranne i sentimenti di amore e di pace nei confronti della natura e del
nostro genere”.
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12.

Vista di prima mattina su uno spazio vuoto nella città di Gaza, ancora
in fiamme dopo essere stato colpita da un attacco aereo israeliano.
La maggior parte di questi attacchi accade poco prima dell’alba e,
quando sorge il sole, la gente esce per rendersi conto dell’entità del
danno.

84 x 84 cm

13.

Ragazzi afghani aspettano nei pressi della stazione di Tovarnik,
in Croazia, pochi giorni dopo la chiusura del valico di frontiera
ungherese, quando migliaia di rifugiati attraversarono il confine per
entrare in Serbia invece in Croazia, alla ricerca di una nuova rotta
verso l’Austria, la Germania e la Scandinavia.

84 x 84 cm

14.

Nachman è il secondo figlio di un uomo convertitosi al cattolicesimo
irlandese e di un’ebrea ortodossa. È un ottimo batterista, suona
di tutto, dal rock al jazz passando per la musica klezmer. Il più
delle volte, tuttavia, suona musica hassidica a matrimoni religiosi,
per guadagnarsi da vivere. La gemarah, la parte del Talmud che
comprende l’analisi rabbinica e il commento alla mishnah, dice
che a volte si devono fare dei lavori che non si amano, se aiutano a
guadagnarsi il pane quotidiano. Alla domanda su quali siano i suoi
sogni e su come vede il futuro Nachman risponde: “Voglio diventare
qualcuno”. Deserto della Giudea, Israele

84 x 84 cm

84 x 84 cm
15.

16.

Murale raffigurante un angelo dipinto su una parete a Napoli, Italia.

Usama posa per una foto dopo un’esercitazione serale. È membro
delle brigate Nasser, una delle varie organizzazioni militanti
palestinesi che operano nella striscia di Gaza. Alla domanda sui
suoi sogni e aspirazioni per il futuro risponde: “Che tutta la mia terra
ritorni al popolo palestinese. E andare a Gerusalemme. Lo desidero
davvero moltissimo”.
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17.

18.

Vista su una moschea al tramonto nella città vecchia di Sana’a,
Yemen.

Dorna, studentessa dell’Accademia dell’Arte, fotografata nel suo
studio a Teheran in Iran. Non si sente libera di esprimere se stessa
in Iran e studia tedesco in modo da poter continuare la sua vita
a Berlino. “Voglio essere professionale in tutti i modi e in tutti i
lavori. Voglio portare a termine tutto ciò che faccio alla perfezione.
In questo modo posso fare le mie scelte e non lasciare nulla di
incompleto. Il tempo passa e ogni momento che vivo è una lotta
per essere nel presente. Per lavorare con una routine quotidiana,
per fare del mio meglio e capire il presente in modo da poter vivere
pienamente e pacificamente con la natura”.
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INSTALLATION VIEW
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