
ACCOGLIENZA UTILE

Una ragazza irachena al lavoro
nel Pergamon Museum di Berlino.

ito in maggioranza da persone che, come loro, sono
state costrette ad abbandonare turto per ricostruirsi
una vita in Germania.

"Siamo parriri da un'idea sempliceu, spiega Srefan
\Weber, direttore del Museo di Arte lJlarfiica . tm
i fondarori di Multaka. ,Volevamo trasrnerrere ai
rifugiari lhmmirazione che abbiamo per la loro
cultura dbriginc, accornpagnandoli riel percor-
so dl rngresso nella nostra societi". Doveva essere
un espcrimcnro, destinato a chiudersi in un paio
di mesi. E diventato un'iniziativa di successo,'con
27 guide formarc c migliaia di visitatori coinvolri.
"Abbiamo dovuto raddoppiare i tour e aprirli a tut-
ti. inclusi i non-rif:ugiari", spiega \Wcber. '

I a lirrgua di rifcrinrcnto rcstalhrabo. Un derragli<r
importante, visto che ai partecipanri viene chiJsto
un impegno parricolare: le guidc infarti dialogano
a tu per tu con il pubblico, inrrecciando la sioria
dci reperti corr la'propria vicenda individrrel" "Rifugiati ffin#[ifj,ffi
tica sociale sviluppara". Ogei i risultati dimostrano

da tlluseo ,H,#ii',#*+?*-**#']::.1r
chiedere ai partecipanti di porrare con s6 le proprie

A BERLTNo, NELLE sALE cHE ESpoNGoNo r Ii:::ffiT:?:j::::1.:,T;#3,T:t;;,,,",.n."
CAPOLAVORI DELIIANTICHITA MEDIORIENTALE, LE togli. N.l Museo di Storia Teclesca, i ,li"giriir"".

GUIDE SONO PROFUGHISIRIANI E IRACHENI. messi di fronre alla disrruzione della iermania
CHE INTRECCIANO LA STORIA DEI REpERTI A post 19.45, ue facendo il paragone con la rinascita

ouELLA PERSoNALE E DEL pRopRro Fnis'i ;::T"ri1l.:'i:XT,?r.,il;t:::;l !"fi[:?:.::,11
di Gabriela lacomella Guerra dei Trenthnni, che vide cartolici e prore-

:3::' i:'iill:,1.1;ll'l f,3l ;'"J :ii1J, #:fi :
gli inreressi sociali, polirici ecl economicil in molti

srAMo A BERLTN., NEL MUsEo di p.ergamo. I mosaici bru e oro .hi.dono p.'Jtllllil:;:j.}fiTjfiXff:il,"Jf9fl#il:J
della Porta di Ishtar, l'ingrcsso dcllA-ntica Babilonia, Kamal li abbastanz'a nella vita realc, ci dicor1o,.
attraversa a occhi spalancati. Con i pensieri che volano lontarro, Multaka ha gii ortenuro finanziamenti - fbncli pubblici, ma an-
l) dovc un temPo sorgeva qucsta mcraviglia: sullc rive dell'Eu- che donazioiri di privati, aziende, fonJ"rioni - che basteranno
frate. ltrlraq, lapatriadacuitdovutofuggire. .. fino al 20lT.llprogramnrasi imolriplicatoinulaseriedi la-

5:::l ul_",glfl13 un progep, Multaliai "punto d'incontro": boratori pratici lpeiii a tutti, in ar"bo'e t desco, f.;d;;h;;;;.
e attivo dal dicenrbre scorso.in tre dei maggiori musei di Ber- ressile, aite vetriria, ma anche un focus sulle donil nelihrre
lino, stretti I'uno accanto all alro sulla Mirieuminsel - il Per- islamica e cristiana- .Il punto di parte-" rorro r.-pre le opere

9?To- Y*.:m, appunto, (al cui interno si trovano il Museo delle collezioni. Chicdiamo ,i iarre.ipanii Jr "rri."*f.,'f.,di Arte Islamica e quello delle A.ntichiti del Vicino Oriente), poi tradurre pensieri e riflessioiri in u'' oggerro p.udonu'd,
il Bode Museum con la sua collezione bizantina, il Museo di ioro,. Tutti i workshop sono jr","iii, 

""r e??--ino oUUtig"-
Storia Tedesca-.Ai rifugiati siriani e iracheni viene offerta lbp- torio.registrarsi con i propri d'ati. ,,Abbiamo scoperto che m|lti
ry::,11[| 

di 
!1'enrlre 

guide.professioniste, con utt ..r-pito rifugiatTnon si sentiuano a proprio agio,. I-a meinoria Ji gue.r;
particolare: i perco.rsi offerti durante le visite sono basati sulle e peisecuz-ioni non si cancellaiacil.fente. Una visita al rfiuseo,
loro esperie nze e sui loro ricordi personali e ilpubblico d costitu- forse, pud aiutare a renderla meno dolorosa. r
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