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L’intervista a Nicola Tiezzi, presidente
dell’Associazione culturale Cortona On The
Move, l’ente fondatore del Festival di fotografia in viaggio Cortona On The Move, è dedicata
al progetto fotografico «European Dream-Road to Bruxelles», che ha come tema l’idea del
«viaggio» come fuga dalla povertà e dai conflitti politici, dunque come necessità, ormai un
concetto chiave dei cambiamenti sociodemografici contemporanei. Il progetto fotografico,
realizzato dal fotoreporter Alessandro Penso
in collaborazione con Cortona On The Move e
con l’Alto Commissariato per i Rifugiati delle
Nazioni Unite è stato proposto attraverso una
mostra itinerante, allestita su un TIR che ha
attraversato l’Italia e l’Europa, per raccontare, attraverso immagini, storie di giovani migranti che spesso utilizzano questo mezzo di
trasporto per raggiungere, illegalmente e tra
mille difficoltà, i paesi europei. Si tratta di mi-

granti provenienti dall’Algeria, dal Marocco,
dalla Tunisia, dall’Afganistan, che cercano di
raggiungere i paesi europei con la speranza
di trovare migliori condizioni di vita, partendo dalla Grecia, «porta» d’accesso all’Europa,
dove arrivano per chiedere asilo politico. Le
normative greche sulla concessione del diritto
di asilo, tuttavia, sono molto rigide e la quasi
totalità delle richieste presentate dai migranti viene rifiutata con conseguenze critiche,
dovute anche a un’interpretazione troppo restrittiva delle leggi comunitarie, non sempre
rispettose degli effettivi diritti dei migranti. È
affidato, allora, anche alle fotografie di «European Dream-Road to Bruxelles» il compito di
sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema
dell’immigrazione e dei complessi meccanismi
legislativi che riguardano la richiesta d’asilo e
l’accoglienza nei paesi dell’Unione europea.
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