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Serra Pelada,1986. Fotografia.

DIRITTI UMANI-AMBITO ARTISTICO

“Dove non c’è rispetto per i diritti umani – dico i 

diritti inalienabili, inerenti all’uomo in quanto è 

uomo –, non ci può esser pace, perché ogni violazione 

della dignità personale favorisce il rancore e lo 

spirito di vendetta.”

-Papa Giovanni Paolo II



Gustave Courbet 1849. Gli spaccapietre. Olio su tela

“La globalizzazione attraverso i 

diritti, non attraverso i mercati.”

-stefano rodotà



Sebastião Salgado, Portatori. Serra Pelada, Stato di Parà, Brasile, 1986. Fotografia.

“Possiamo essere liberi 

solo se tutti lo sono”

-Hegel



In risaia di Angelo Morbelli 
1901. 

“La pace può durare solo dove i diritti 

umani sono rispettati, dove il popolo 

non ha fame e dove individui e 

nazioni sono liberi.”

-Dalai Lama



Poveri in riva al mare di Pablo Picasso, 1903

"Nessuno è nato schiavo, né signore, né per 

vivere in miseria, ma tutti siamo nati per essere 

fratelli"

-Nelson Mandela



Slave labour di Banksy

"Negare alle persone i loro 

diritti umani è sfidare la loro 

stessa umanità"

-Nelson Mandela



Banksy

“Si parla di razzismo perché c'è 

molta non conoscenza dell'altro, 

bisogna abbattere i muri o 

aumentano le differenze. 

L'immigrazione è una 

ricchezza.” 

-Cécile Kyenge



Opera di Banksy a Venezia 

“Quando si avvicina uno straniero e noi lo 

confondiamo con un nostro fratello, poniamo 

fine a ogni conflitto. Ecco, questo è il 

momento in cui finisce la notte e comincia il 

giorno.”

-Paulo Coelho



The son of migrant from syria di Banksy

“Gli immigrati sono parte del nostro 

futuro.”

-Romano Prodi



Napoleone che attraversa l’Italia. Banksy 

“Un immigrato è qualcuno che 

non ha perso niente, perché lì 

dove viveva non aveva niente. La 

sua unica motivazione è 

sopravvivere un po' meglio di 

prima.” 

-Jean Claude Izzo 



Show me the Monet di Banksy 

“In nome del progresso, 

l’uomo sta trasformando il 

mondo in un luogo fetido e 

velenoso (e questa è tutt’altro 

che un’immagine simbolica). 

Sta inquinando l’aria, l’acqua, 

il suolo, gli animali… e se 

stesso, al punto che è 

legittimo domandarsi se, fra 

un centinaio d’anni, sarà 

ancora possibile vivere sulla 

terra.”

-Erich Fromm



Quando le generazioni future 

giudicheranno coloro che sono 

venuti prima di loro sulle 

questioni ambientali, potranno 

arrivare alla conclusione che 

questi ‘non sapevano’: 

accertiamoci di non passare alla 

storia come la generazione che 

sapeva, ma non si è preoccupata.”

-Mikhail Gorbachev



Season’s greetings di Banksy

“Il continuo inquinamento della 

terra, se incontrollato, finirà per 

annullare l’idoneità di questo 

pianeta quale sede di vita 

umana.”

-Barry Commoner



Ghiaccio bollente di Eduardo Kobra

“Il cambiamento climatico, il 

degrado ambientale, la 

sovrappopolazione e la guerra 

minacciano il futuro della 

nostra vita sulla Terra. Sono i 

Cavalieri dell’Apocalisse creati 

dall’uomo.”

-Jeannette Winterson



Mi ricordo quando era tutta campagna di Banksy

“Le temperature mondiali 

medie stanno aumentando 

a un ritmo molto più 

rapido rispetto alle 

capacità di adattamento 

di molti animali e piante.”

-Al Gore



Spirale della storia della terra di 
Blu

“Non possiamo comandare la Natura se non 

obbedendo a lei.”

-Francesco Bacone



Tsunami in Giappone 7 anni dopo 

“Abbiamo già le statistiche 

per il futuro: le percentuali 

di crescita 

dell’inquinamento, la 

sovrappopolazione, la 

desertificazione. Il futuro è 

già in atto.”

-Gunter Grass



La foresta amazzonica in fiamme

“Non è l’uomo che 

deve battersi contro 

una natura ostile, 

ma è la natura 

indifesa che da 

generazioni è 

vittima 

dell’umanità.”

-Jacques-Yves 

Cousteau



Great Pacific Garbage Patch

“L’uomo è stato dotato della ragione e 

del potere di creare, così che egli 

potesse aggiungere del suo a quanto 

gli è stato donato. Ma finora egli non 

ha mai agito da creatore, ma soltanto 

da distruttore. Rade al suolo le foreste, 

prosciuga i fiumi, estingue la flora e la 

fauna selvatica, altera il clima e 

abbruttisce la terra ogni giorno di 

più.”

-Anton Cechov



Ballon  Girl di Banksy

“There is always hope”


