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L’impatto della lunga guerra afgana sulle donne è stato enorme. Anche quando non direttamente coinvolte nei combattimenti, il conflitto ha avuto anche per loro conseguenze
gravissime: famiglie distrutte, sfollamenti, danni psicologici, impoverimento economico e
violenza sessuale. La guerra ha contribuito ad ostacolare l’accesso all’istruzione e ai servizi
sanitari per le donne afgane, soprattutto nelle aree rurali. Secondo la Missione di Assistenza
delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA), nella prima metà del 2021 le donne uccise o
ferite dal conflitto hanno rappresentato il 14% del totale delle vittime civili della guerra.
Mentre, nella seconda metà del 2021, gli USA proseguivano con il ritiro delle truppe dall’Afghanistan entro l’11 settembre, si sono susseguiti una serie di attacchi mirati senza precedenti nei confronti di attivisti della società civile, artisti e giornalisti, prevalentemente donne.
Dal mese di agosto, con la presa di potere del nuovo governo, le restrizioni imposte dal
nuovo regime hanno iniziato a limitare la libertà delle donne e delle ragazze afgane e, di
conseguenza, i loro diritti.
In Afghanistan la condizione delle donne è tra le peggiori al mondo. Secondo UNAMA il
Paese ha uno dei più alti tassi di violenza di genere al mondo, con 9 donne su 10 che, nella
loro vita, hanno sperimentato una qualche forma di abuso.
La questione della violenza di genere, inoltre, è da sempre esacerbata da un sistema giudiziario inadatto e antiquato, che rende quasi completamente inutile, e spesso insoddisfacenti,
i procedimenti giudiziari e le denunce di abusi.
Decenni di guerra hanno provocato danni enormi per tutto il popolo afgano e, oggi, la situazione continua a deteriorarsi: siccità, povertà - peggiorata dal blocco degli aiuti umanitari
- e, in ultimo, la pandemia di Covid-19.
Secondo il World Food Program (WFP), il 97% della popolazione afgana potrebbe presto
trovarsi al di sotto della soglia di povertà.
Questa mostra, realizzata con l’Associazione Donne Fotografe, vuole sensibilizzare il grande
pubblico sulla situazione attuale in Afghanistan. Cinque fotografe raccontano il loro Afghanistan, ognuna con il proprio sguardo e con la propria sensibilità: Fatimah Hossaini ci regala
ritratti femminili di una bellezza dirompente come sfida al mondo maschilista nel quale
le donne vivono; Zahra Khodadadi racconta i gruppi familiari, diversi per composizione e
luogo; Mariam Alimi, Roya Heydari e Najiba Noori, con stile reportagistico ci portano dentro
al Paese raccontandoci soprattutto la condizione femminile dalle province alla capitale, tra
sottomissione e ferrea volontà di riprendersi spazi e vita.
Le fotografe in mostra: Mariam Alimi - Roya Heydari - Fatimah Hossaini - Zahra Khodadadi
- Najiba Noori
Years and years of war have had massive repercussions on Afghan women. Even those not affected
directly by the fighting have had their lives turned upside down by the conflict. They have seen their families
torn apart, been forced to flee their homes, suffered psychological trauma, fallen into poverty, and suffered from
sexual violence. The war has made it even harder for Afghan women to get access to education and healthcare,
especially in the countryside. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) states that women
accounted for 14% of people killed or wounded in the conflict in the first half of 2021.
In the second half of the year, the United States went ahead with the withdrawal of its troops from Afghanistan,
having set a deadline for 11 September.
At the same time, an unprecedented series of attacks was unleashed on civilian activists, artists and journalists
in the country, most of them women. Since the new regime seized power in August, it has imposed restrictions
on the freedom – and rights – of Afghan women and girls.
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Afghanistan is one of the worst places in the world to be a woman. According to UNAMA, the country has one
of the highest rates of violence against women, as nine out of ten have suffered abuse of some sort in their lives.
This kind of violence is only made worse by Afghanistan’s inadequate and outdated judiciary, which is to all intents and purposes useless to women wanting to complain of abuse or bring charges against the perpetrators.
Decades of war have taken a huge toll on everyone in Afghanistan, and now things are going even further
downhill. A halt on foreign aid has made poverty even worse. There is drought. And finally there is the Covid-19
pandemic. The World Food Programme estimates that 97% of Afghanistan’s population live below the poverty line.
This exhibition, in collaboration with the Association of Women Photographers, aims to raise awareness of the
current situation in Afghanistan. Five women photographers show life in Afghanistan through their own eyes,
each with her own perspective and sensibility. Fatimah Hossaini gives us female portraits of a disruptive beauty
as a challenge to the male chauvinist world in which women live. Zahra Khodadadi takes group shots of families, of various sizes and from different places. Mariam Alimi, Roya Heydari and Najiba Noori, take a journalistic
approach, transporting us to Afghanistan and showing us what life is like for women in both the capital and the
provinces, with images of submission and of dauntless spirit.
Photographers on display:
Mariam Alimi - Roya Heydari - Fatimah Hossaini - Zahra Khodadadi - Najiba Noori

Mariam Alimi
Mariam Alimi ci conduce dentro un Afghanistan oltre i luoghi comuni, raccontandoci di
donne e di uomini, non solo vittime di uno stato di guerra permanente ma che reagiscono
e vivono cercando una seppur difficile normalità.
“La fotografia è ancora un tabù in molti luoghi dell’Afghanistan” spiega Mariam in un’intervista che risale al periodo precedente la ripresa dei Talebani.
“Queste foto mostrano le vere storie di questo Paese.
Quando troveremo la pace, sarà più facile condividere le cose positive di questo bellissimo
luogo. Ma anche adesso, oltre a tutte le storie di sofferenza e distruzione, si possono sempre
trovare storie positive. In generale, sento che il mondo esterno non è consapevole della
bellezza del nostro Paese e di quello che può raccontare”.
Nonostante il periodo molto buio che il suo Paese sta attraversando oggi, speriamo che le
parole di Mariam, di un Afghanistan pacificato che si possa mostrare in tutta la sua bellezza,
possano presto diventare realtà.

BIOGRAFIA
Mariam Alimi è una fotografa afgana nata nel 1980.
Ha studiato fotografia a Kabul nel 2006 presso AINA photo e all’Accademia Munnish Khanna a Nuova Delhi. Attualmente lavora come fotoreporter freelance nelle zone di conflitto
dell’Afghanistan e sviluppa progetti fotografici per ONG internazionali e agenzie delle Nazioni Unite. Insegna fotografia ai giovani.
Dal 2015, lavora principalmente per l’organizzazione Imagine Asia in Afghanistan. Oggi vive
negli Stati Uniti.
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Mariam Alimi takes us into an Afghanistan beyond stereotypes, telling us stories about women and men who
are not only victims of a permanent state of war but who react and live in search of a state of normality, even
when difficult. “Photography is still taboo in many places in Afghanistan,” explains Mariam in an interview
that dates back to the period before the coming back of the Taliban. “These photos show the true stories of
this country. When we’ll find peace, it will be easier to share the good things about this beautiful place. But
even now, despite all the stories of suffering and destruction, we can always find positive stories. In general,
I feel that the outside world is not aware of the beauty of our country and of the stories it can tell”.
Despite the very difficult period that her country is going through now, we hope that Mariam’s words of a
pacified Afghanistan that can show itself in all its beauty will soon become reality.
BIOGRAPHY
Mariam Alimi is an afghan photographer born in 1980. She studied photography in Kabul in 2006 in AINA
photo and in Munnish Khanna Academy in New Delhi. At present, she works as a freelance photojournalist
in conflict zones of Afghanistan and to develop photo projects for international NGOs and UN agencies. She
also teaches photography to youngsters. Since 2015, she has mostly worked for Imagine Asia organization in
Afghanistan. She currently lives in the United States.

Roya Heydari
OLTRE LA GUERRA
Roya, fotoreporter dal 2012, indaga il suo Paese con attenzione e sensibilità scattando
immagini di vita quotidiana, cogliendo allo stesso tempo drammaticità ma anche vitalità e
positività perché vuole dare del suo Paese un’immagine non solo di guerra. Queste fotografie
sono state scattate recentemente tra il 2019 e il 2020 in diverse zone dell’Afghanistan.
Roya, nata in esilio e tornata nel suo Paese all’età di 10 anni, è stata costretta a scappare di
nuovo nell’agosto del 2021, all’arrivo dei Talebani: “È la cosa più difficile che abbia mai fatto.
Ho pianto per ogni cosa che mi hanno tolto. Mi hanno tolto il respiro. Mi hanno portato via
l’Afghanistan. E ora combatto con questa tristezza”.

BIOGRAFIA
Roya Heydari è un’affermata regista, fotogiornalista, attivista per i diritti delle donne e social
media influencer che lavora per media internazionali come Business Insider, Al Jazeera English, The Middle East Eye, TRT World. Collabora anche con ONG internazionali e agenzie delle
Nazioni Unite come UNHCR, UNFPA GIZ, OMS, MSI e Save the Children. Roya ha anche lavorato
come fotoreporter per il governo afgano presso il Government Media and Information Center.
È apparsa in numerosi documentari e film trasmessi in Afghanistan e all’estero. Il suo lavoro
si concentra sul dare voce alle donne delle zone rurali - specialmente in contesti insicuri.
Al momento vive a Parigi, in Francia.
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BEYOND THE WAR
Roya, a photojournalist since 2012, investigates her country with attention and sensitivity by taking pictures
of everyday life, capturing at the same time drama but also vitality and positivity. Her objective is to show
not only the war but the other sides of her country. These photographs were taken between 2019 and 2020
in different areas of Afghanistan. Roya, born in exile and returned at the age of 10, was forced to flee her
country again in August 2021, when the Taliban took over: “It’s the hardest thing I have ever done. I cried for
everything they took from me. They took my breath away. They took Afghanistan away from me. And now
I struggle with this sadness “.
BIOGRAPHY
Roya Heydari is an accomplished filmmaker, photojournalist, women rights activist and social media influencer who works for international media outlets like Business Insider, Al Jazeera English, The Middle East
Eye, TRT World.
She also collaborates with international NGOs and UN agencies ranging from
UNHCR, UNFPA GIZ,WHO, MSI and Save the Children.
Roya has also worked as a senior photojournalist for the Afghan government at the Government Media and Information Center. She has appeared in numerous documentaries and feature films broadcast in Afghanistan and abroad.
Her work focuses on giving voice to women from rural areas - especially from insecure contexts.
She currently lives in Paris, France.

Fatimah Hossaini
IL SUONO DI ME CHE VADO IN FRANTUMI - 2017

Le donne in Medio Oriente si trovano sempre di fronte a sfide diverse. Alcune di queste sfide
le spezzano, le fanno piangere e le feriscono, altre le rendono più forti. Nonostante tutte
queste sfide e sentimenti da affrontare, non si arrendono mai e continuano a inseguire i loro
sogni. “The sound of me breaking into pieces” (“Il suono di me che vado in frantumi”) è una
performance fotografica e una narrazione delle donne in Medio Oriente, specialmente in
Afghanistan. lo, soggetto principale di questa serie, rompo gli specchi ma, allo stesso tempo,
continuo a mantenere un legame con loro. Mi trucco e poso davanti a questi specchi. Cerco
ancora di divertirmi anche dopo averli rotti e aver vissuto con loro - proprio come ogni donna
in Medio Oriente e ogni donna che affronta restrizioni alla propria vita in tutto il mondo.

PERLA NELL’OSTRICA - 2018/19

In questo progetto fotografico, ancora in corso, ho ritratto le donne afgane in diversi luoghi tradizionali mentre indossano i loro abiti più esclusivi. La loro bellezza e femminilità è
messa in mostra e ambientata in contesti che rappresentano le diverse culture e tradizioni
dell’Afghanistan. Questi volti, con i loro sguardi unici, non solo rompono il tabù e il cliché
delle donne afgane solitamente ritratte con il Burqa, ma, colti con stili sempre diversi rappresentanti le loro tradizioni, mostrano la diversità della cultura e della bellezza delle donne
e della tradizione afgana. La calma, la timidezza, la civetteria, la femminilità e la bellezza
normalmente nascosta delle donne afgane sono ritratte in queste immagini. Usando i colori e il potere degli sguardi, questo progetto intende mettere l’accento sulla bellezza della
femminilità e restituire la diversità dei volti delle donne afgane, solitamente viste come deboli e vittime. La bellezza, il potere e la resilienza delle donne afgane sono messe in mostra.

BIOGRAFIA

Fatimah Hossaini è un’artista afgana, fotografa, curatrice, espositrice e fondatrice dell’organizzazione Mastooraat. È la più giovane tra i primi 10 vincitori del premio internazionale
Hypatia, che riconosce l’impegno nella ricerca, nell’arte e nelle professioni. Ha conseguito
la sua laurea in fotografia all’Università di Teheran, dopo la prima laurea in ingegneria industriale. Nel 2018-19 ha insegnato alla facoltà d’arte dell’Università di Kabul. Fatimah ha
lavorato a supporto dei diritti delle donne e dei rifugiati sia a livello nazionale che internazionale. Le sue immagini raccontano storie potenti di identità e femminilità in Afghanistan.
Il suo lavoro è stato presentato ed esposto in mostre collettive e festival d’arte in tutto il
mondo. Inoltre, le opere e gli articoli di Fatimah sono stati pubblicati su periodici locali e
internazionali quali The Guardian, Aljazeera, Insider, Vce Asia, Le Figaro, BBC, Arte. Lavora
anche come collaboratrice della rivista polacca Outriders. Oggi vive a Parigi.
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THE SOUND OF ME BREAKING INTO PIECES - 2017 Women in the Middle East are always confronted with
different challenges. Some of these challenges break them, make them cry and hurt them, some make them
more powerful. Despite all the challenges and feelings to face, they never give up and continue chasing their
dreams. “The sound of me breaking into pieces” is a photo performance and a narrative of women in the
Middle East, especially in Afghanistan. I, as the main subject of this collection, break the mirrors but, at the
same time, continue to keep connected with them. | put on makeup and pose in front of these mirrors. lt
shows that I still try to enjoy myself even after breaking and living with them — just like every woman in the
Middle East and every woman who faces restrictions to their lives all around the world.
PEARL IN THE OYSTER - 2018/19 In this photographic project, still in progress, I have portrayed Afghan women
in different traditional locations while wearing their most exclusive clothes. Their beauty and femininity is
showcased and set in contexts that represent the different cultures and traditions of Afghanistan. These faces,
with their unique looks, not only break the taboo and cliché of Afghan women - usually portrayed wearing
Burqa - but, captured in ever changing styles representing their traditions, show the diversity of Afghan women’s culture and beauty. The calmness, shyness, coquetry, femininity and hidden beauty of Afghan women
are portrayed in these images. Using color and the power of looks, this project aims to emphasize the beauty
of femininity, particularly of Afghan women, and to reflect the diversity of Afghan women, usually seen as
weak and victims. The beauty, power and resilience of Afghan women are on display.
BIOGRAPHY Fatimah Hossaini is an Afghan artist, photographer, curator, exhibitor and founder of the organization Mastooraat. She is the youngest among the top 10 winners of the international Hypatia award that
recognizes commitment to research, art, and the professions. She received her Bachelor of Arts in Photography
from Tehran University after her first degree in industrial engineering. In 2018-19 she taught at the Faculty of
Art, Kabul University. Fatimah has worked and advocated on women’s and refugee rights on national and
international platforms. Her images tell powerful stories of identity and femininity in Afghanistan. Her work
has been presented and exhibited in group exhibitions and art festivals around the world. Fatimah’s works
and articles have been printed and published in local and international publications such as The Guardian,
Aljazeera, Insider, Vce Asia, Le Figaro, BBC, Arte. She also works as a contributor with Outriders, a polish
magazine. She now lives in Paris.

Zahra Khodadadi
RITRATTO DI FAMIGLIA
Zahra Khodadadi lavora a questo progetto sulle famiglie dal 2019. Il suo obiettivo è
documentare la diversità di culture che esiste in Afghanistan e anche sottolineare la posizione
delle donne e delle ragazze nella famiglia, che guadagnano sempre maggior parità anche in
contesti più tradizionali. I membri della famiglia indossano i loro abiti quotidiani e siedono
nei loro ambienti domestici mostrando la varietà di tradizioni, culture e religioni in tutto
l’Afghanistan. La fotografa ha chiesto a tutti i membri di non avere espressioni particolari sui
loro volti, in modo che lo spettatore, guardando la foto, possa concentrarsi sugli altri dettagli
dell’immagine e non essere distratto dai volti. Le foto di famiglia hanno un’importanza
storica e culturale: gli stili di vita continuano a cambiare, le famiglie spesso si disgregano
per ragioni diverse, così l’uso delle immagini e della fotografia e il rapporto tra persone e
tecnologia si evolve. La fotografa ha incoraggiato le famiglie a continuare a realizzare questo
tipo di ritratti di famiglia anche da soli, per documentarne i cambiamenti e le evoluzioni.
Il progetto di Zahra è a lungo termine e il suo obiettivo è continuare a lavorarci anche fuori
dall’Afghanistan: negli ultimi tempi molte famiglie sono state costrette a fuggire fuori dal
proprio Paese e la fotografa vorrebbe documentare la presenza delle famiglie afgane in
tutto il mondo.

BIOGRAFIA
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Zahra Khodadadi è una fotografa e graphic designer afgana che viveva a Kabul, Afghanistan.
Si occupa di fotografia dal 2012. Zahra ha iniziato con la fotografia di paesaggio e la street
photography, ritraendo immagini del suo contesto di vita, con particolare attenzione agli
sfollati interni. Il suo lavoro è stato esposto sia in Afghanistan che all’estero, in Iran, Kazakistan,
Norvegia e Malesia. Oggi vive a Nizza, Francia.

PORTRAIT OF FAMILY
Zahra Khodadadi has been working on this project about families since 2019. Its focus is to document the
diversity of cultures across Afghanistan, and also to stress the position of women and girls in the family,
standing as equals even when some barriers still exist. Family members are in their daily clothing and sit in
their home settings showing the variety of traditions, culture and religions
across Afghanistan. The photographer asked all members not to have any particular expression on their faces, so that the viewer can focus on the other details of the image and not be distracted by the faces. Family photos have historical and cultural importance: lifestyles keep changing, families often break up for different reasons and the use of images and photography and the
relation between people and technology evolves. The photographer encouraged families to keep
taking these kinds of family portraits also by themselves, to document the changes and evolutions.
Zahra project is long-term and she will keep on working on it even outside Afghanistan: in recent times
many families were forced to flee outside their country and the photographer would like to document the
displacement of Afghan families all over the world.
BIOGRAPHY
Zahra Khodadadi is an Afghan photographer and graphic designer who once lived in Kabul, Afghanistan.
She has been engaged with photography since 2012. Khodadadi started off with
landscape photography and street documentation of her own living environment with focus on internally
displaced people.Her work has been displayed both in Afghanistan and abroad, in Iran, Kazakhstan, Norway
and Malaysia. She currently lives in Nice, France.

Najiba Noori
EVACUAZIONE
Il focus di questa serie sono le famiglie che hanno lasciato il paese dopo la caduta
dell’Afghanistan nelle mani dei Talebani il 15 agosto 2021. Nel ritrarre le famiglie, l’attenzione
è posta sugli oggetti, strumenti, ricordi che queste hanno deciso e sono state in grado
di portare con sé nella fuga: la scelta ha una certa rilevanza per l’importanza emotiva e
spirituale di questi oggetti.

IMMAGINI DI BAMIYAN
Le immagini che ci presenta Najiba Noori fanno parte di un lavoro rivolto alla sua terra,
la provincia di Bamiyan, nel centro del Paese ad ovest di Kabul, divenuta famosa per la
distruzione da parte dei Talebani nel 2001 dei grandi Buddha scolpiti nella montagna.
Najiba ci restituisce delle immagini di una provincia povera, dove la vita quotidiana non è
semplice, soprattutto per le donne divise tra i figli e un duro lavoro.

BIOGRAFIA

Najiba Noori è nata nel 1995 a Bamiyan, in Afghanistan. La sua famiglia è emigrata in Iran
per sfuggire alla guerra civile in corso nel Paese.
Noori ha iniziato la sua educazione in Iran e, dopo che la sua famiglia è tornata in
Afghanistan nel 2004, ha continuato i suoi studi in una scuola superiore a Bamiyan.
Najiba ha iniziato a lavorare per i media come volontaria quando aveva solo 15 anni.
Dal 2015 si occupa di fotografia e video. Ha studiato fotografia e filmmaking a Kabul presso il
British Council e Sahar Speaks. Ha realizzato film documentari e racconti fotografici per varie
organizzazioni e agenzie, tra cui AFP, Huffington Post, MSF, FMIC, NRC e ONU in Afghanistan.
Dal 2019 fa parte dell’Agence France-Presse (AFP) come giornalista video. Nell’agosto
2021, quando i talebani hanno preso il potere in Afghanistan, ha lasciato il suo Paese.
Oggi vive a Parigi, in Francia.
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EVACUATION
The focus of this series is the families who left the country after the fall of Afghanistan into the hands of the
Taliban on August 15, 2021. In portraying the families, the focus is on the objects, tools, memories that they
decided and were able to take with them in the escape: the choice has some relevance as it’s linked to the
emotional and spiritual importance these objects have for the families who carry them.
IMAGES OF BAMIYAN
The images that Najiba Noori presents to us are part of her body of work portraying her land, the province
of Bamiyan, in the central area of the country west of Kabul. This province became famous to the world
for the destruction, at the hands of the Talibans, of the Buddha’s statues carved into the mountain. Najiba
shows us images of a poor province, where daily life is difficult, especially for women, whose time is divided
between children and hard work.
BIOGRAPHY
Najiba Noori was born in 1995 in Bamiyan, Afghanistan. Her family emigrated to Iran to escape from the
ongoing civil war in the country. Noori started her education in Iran and, after her family returned to Afghanistan in 2004, she continued her studies at a high school in Bamiyan.
Najiba began working for media organizations as a volunteer when she was just 15. Alongside her work she
has practiced photography and videography since 2015. She has studied photography and filmmaking in
Kabul at the British Council and Sahar Speaks. She has made documentary films and photo stories for various
organizations and agencies, including the AFP, Huffington Post, MSF, FMIC, NRC and UN in Afghanistan. She
joined Agence France-Presse (AFP) as video journalist in August 2019, and in August 2021, when the Taliban
took power in Afghanistan, she left her country. She currently lives in Paris, France.

14 | 4

FUORI FESTIVAL
SGUARDO SUL MONDO

2022

