
mohammed al nouri
wissam al haddad

bibi trabucchi
e riproduzioni di opere del museo

della calligrafia di Baghdad

Avventurarsi nel mondo
delle Mille e una notte attraverso
la più nobile delle arti islamiche:

la Calligrafia.

dal 2005
Centro Interculturale Zonarelli

Dal 2005
Comune di San Lazzaro di Savena

1 al 6 ottobre

8 al 14 ottobre

Via Sacco 14, Bologna

Sala di città, via Emilia 84/86 S. Lazzaro (Bo)

Le recenti dolorose vicende della guerra restituiscono una
immagine dell'Iraq esclusivamente legata alla violenza,
alla crisi umanitaria, all'affermarsi dell'integralismo
religioso.
Una immagine, questa, che rischia di alimentare nella
cultura collettiva occidentale le basi inconsce del
razzismo e dello scontro di civiltà.
L'Iraq è invece anche la Mesopotamia storica, terra di
millenaria cultura, culla della civiltà mediterranea, centro
della più elevata cultura islamica ed esprime forme
artistiche disconosciute come la calligrafia.
Mille e un segno, attraverso una esposizione di opere
calligrafiche moderne e tradizionali, intende restituire
dignità a questa forma d'arte e alla popolazione che la
esprime, Alcuni eventi collaterali completeranno un
quadro significativo, ma certo non esaustivo delle
espressioni artistiche irachene.
Mille e un segno è la prima di una serie di iniziative culturali
curate dall'associazione Un ponte per… che a partire dalla
fine del 2004 si svilupperanno nel corso del 2005. Verrà
realizzata una mostra per sensibilizzare il pubblico sulle

conseguenze della guerra e dell'embargo sul patrimonio
culturale iracheno, e che avrà l'obbiettivo di sostenere il
progetto per la riapertura della Biblioteca Nazionale di
Bagdad.

MILLE E UN SEGNO
tre calligrafi in mostra

Per informazioni:

Nadia D’Arco 348 6534575
bologna@unponteper.it
nadiadarco@alice.it

www.unponteper.it/milleunsegno

Un ponte per… è un’associazione di volontariato
nata nel 1991, subito dopo la fine dei bombardamenti
sull’Iraq, con lo scopo di promuovere iniziative di
solidarietà in favore della popolazione irachena.
Accanto agli interventi umanitari Un ponte per… ha
assunto l’obbiettivo di sostenere lo sviluppo della

società civile irachena in Italia (un ponte per… si è sempre attivato
per promuovere la conoscenza dei luoghi in cui si opera, attraverso
incontri pubblici, campagne di informazione e raccolta di firme,
rassegne culturali. L’associazione ritiene parte essenziale del suo
impegno il ritorno in termini di informazioni e maggiore conoscenza
in Italia del suo lavoro nei paesi in cui opera.

La calligrafia
Il Corano proibisce la
rappresentazione realistica
di esseri animati, per cui
l’Islam ha sviluppato, più
delle culture precedenti,
l ’architettura e l’ar te
calligrafica piuttosto che
quella pittorica e scultoria.
La calligrafia si sviluppa nel
secondo secolo dell’era
islamica e diventa presto
l’arte più preziosa.
È l’ar te islamica per
eccellenza: è una delle “arti
coraniche” insieme con la
recitazione del Libro Sacro.
Il calligrafo godeva di una
posizione d'onore e di
dignità al di sopra del
pi t tore. Persino i re
cercavano un merito
religioso scrivendo il
Corano. I libri arabi di
storia e di letteratura ci
hanno tramandato i nomi di
diversi calligrafi mentre
non c i tano nomi d i
architetti, pittori o artigiani.
La calligrafia è l’unica arte
araba che possiede oggi
rappresentanti cristiani e
musulmani a Istambul,
Cairo, Beirut e Damasco,
m a l a s c u o l a p i ù
importante resta Bagdad.
Come le altre lingue
semitiche, l'arabo si scrive
da destra a sinistra, perché
il musulmano inizia ogni
azione con la destra.
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Centro Interculturale Zonarelli

Sabato 1 ottobre

v

L’importanza del recupero della cultura e
dell’identità d’origine per i bambini immigrati
di seconda generazione”

ia Sacco 14, Bologna, Tel 0514222072

interventi di:

ore 10,00

ore 16,00

Nel pomeriggio sarà aperta per tutti i bambini
la ludoteca Giramondo

inaugurazione della mostra

a conclusione:
buffet

presentazione e conferenza
della calligrafa Bibi Trabucchi

a cura delle donne arabe del Centro Zonarelli

incontro - dibattito:

Prof. Giancarlo Rigon

Dott.ssa Simonetta Botti

Dott.ssa Najia Belkhiri

Ass. Sopra i Ponti

Ass. la Jeunesse Marocaine

Ass. Democratica Somala in E.R.

“

neuropsichiatra infantile Usl Bologna

Cattedra pedagogia interculturale
Università di Bologna

insegnante Università di Rabat

il progetto Sindibad

l’esperienza della scuola di lingua araba

la scuola per le donne e i bambini somali

dal 1 al 6 ottobre 2005

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni
dal 2 al 6 ottobre ore 9,30 - 12,30 e 15,00 - 18,00
con possibilità di visite guidate

Mohammed Al Nouri

Wissam Al Hadad

Bibi Trabucchi

Nato in Iraq nel 1966, si è laureato in disegno
grafico al Collegio di Belle arti dell'Università di
Baghdad. Attualmente insegna nel Centro per
la calligrafia e la decorazione araba di Sharjah
(Emirati Arabi Uniti). Ha conseguito il
prestigioso diploma di Calligrafia araba con il
maestro Hameed Al Sa'di. Vincitore del premio
per la calligrafia “Diwani Jali” al sesto
concorso internazionale di Istambul. Ha
esposto in Iraq, Spagna, Giordania, Germania,
Abu Dahbi, Sharjah, Dubai in mostre colletive e

personali. Designer, calligrafo e pittore, ha collaborato con la TV irachena e di
Dubai e con i più importanti giornali iracheni. Ha creato numerosi loghi per le
università di Baghdad e di Qadissya e un suo logo è stato scelto per la gara
Holy Qur'an di Sharjah. Aderisce alle associazioni “Calligrafi Iracheni”, “Artisti
Iracheni” e “Gruppo di Calligrafia Araba” di Dubai.

Nato in iraq nel 1968. Ha avuto come maestri i maggiori ceramisti iracheni
come Badr Najm Al Din, Tarek Ibrahim e Kathem Ghanem, ha conseguito il
diploma d'arte al Collegio di Belle arti dell'Università di Baghdad e si è
diplomato in arte ceramica all'Istituto
d'arte di Baghdad. È fondatore della
società Zukhrut, che ha tra i suoi
obiettivi l'utilizzo delle piastrelle
artistiche in architettura. Ha vinto il
premio per la ceramica all'Ein Shams
University del Cairo, secondo premio
p e r l a c e r a m i c a a p p l i c a t a
all'architettura a Baghdad, premio per la ceramica al Festival di arte islamica
di Sharjah (Emirati Arabi Uniti). Ha esposto in personali e collettive in Iraq,
Egitto, Iran ed Emirati Arabi uniti. Ha realizzato numerose decorazioni e
installazioni in ceramica in complessi monumentali e moschee. Attualmente
insegna nel centro per l’arte ornamentale e la calligrafia araba di Sharjah
come maestro d'arte della ceramica. Svolge attività di studio e ricerca sulla
calligrafia tridimensioale. Aderisce alle associazioni “Calligrafi Iracheni”,
Unioni degli artigiani iracheni”, associazione “Belle arti” degli EAU.

Calligrafa, lavora ed espone principalmente in Italia e Francia. Già giornalista
del Corriere della Sera, ove è stata responsabile per Roma del settore arte e

cultura, ha insegnato Visual design, Calligrafia
e Grafica all’Istituto Europeo di Design di
Roma, ha partecipato, come autore, alla
Mostra degli Illustratori di libri per bambini di
Bologna. Le sue opere calligrafiche sono state
esposte alla Biennale internazionale di arte
calligrafica araba di Sharjah (Emirati Arabi
uniti). A Roma, Parigi e Nizza diverse altre
esposizioni di opere calligrafiche non solo in
arabo, ma anche in cinese.

Gli artisti

Comune di San Lazzaro

la sala di città

Sabato 8 ottobre:

buffet

Visita guidata

Martedì 11 ottobre

Assessorato alla Qualità Culturale

presso
del comune di San Lazzaro di Savena,

presentazione e conferenza
della calligrafa Bibi Trabucchi

a cura delle donne arabe
del Centro Zonarelli

da Bibi Trabucchi

“il patrimonio artistico e archeologico
della Mesopotamia tra pace e guerra”

via Emilia 84 / 86 -

Università di Bologna

San Lazzaro di Savena (Bo)

ore 10,00

ore 17,00

inaugurazione della mostra

a conclusione:

Conferenza

Prof. Giulio H. Soravia

ore 21,00

dal 8 al 14 ottobre 2005

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni
dal 9 al 14 ottobre ore 10,00 - 12,00 e 16,00 - 19,00
con possibilità di visite guidate
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via Sacco 14, Bologna
comune di San Lazzaro di Savena,
via Emilia 84 / 86 - San Lazzaro di Savena (Bo)


