
Giovani profughi alla ricerca di una vita dignitosa

mostra fotografica
di Nanni Schiffl-Deiler 

     
galleria europa • piazza grande 17 - modena

la mostra sarà visitabile nei seguenti orari di apertura:
da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00 / martedì e giovedì 15.00 - 17.30

ingresso 

gratuito



Nell’occasione della Giornata mondiale per la diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo

Saluto di  Console generale aggiunto a Milano della Repubblica Federale di Germania 
e di  Assessore alle pari opportunità del Comune di Modena

Ne parliamo con  direttore di FIERI - Forum internazionale ed europeo di ricerche 
sull’immigrazione di Torino e  fotografa da anni impegnati sul tema dei flussi migratori 
in Europa e nel Mediterraneo. Modera  Università di Modena e Reggio Emilia.

Esibizione di “Le chemin des Femmes”- coro di donne migranti.

Nanni Schiffl-Deiler è nata a Monaco di Baviera e ha iniziato a fotografare nel corso dei suoi primi viaggi 
in America Centrale e in Asia, attratta dalle altre culture e persone. Ha studiato a New York e in 
Italia presso il suo maestro di fotografia Antonin Kratochvil. Nanni Schiffl-Deiler si concentra sulle 
questioni sociali contemporanee lavorando con i mezzi artistici della fotografia, del film, dei testi e 
della musica.

Ferruccio Pastore è il direttore di FIERI, Forum internazionale ed europeo di ricerche sull’immigrazione. 
È stato vicedirettore del Centro studi di politica internazionale di Roma. Ha pubblicato numerosi 
saggi e articoli sulle migrazioni internazionali e sulle politiche migratorie, in Italia e all’estero. Svolge 
attività di consulenza per istituzioni nazionali e organizzazioni internazionali.

Antonio Canovi storico e studioso di fenomeni urbani, si occupa di storiografia della memoria tra 
Italia, Francia, Belgio e Argentina. Ha diretto l’Istituto per la storia della Resistenza e della società 
contemporanea di Reggio Emilia e ha condotto il Laboratorio Geostorico Tempo Presente. È il responsabile 
scientifico del Laboratorio di Storia delle Migrazioni dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
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