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 Prima di iniziare a raccontarvi questo progetto, provo a dirvi un paio di 
cose su chi sono e cosa faccio. Da tanti anni e fin da giovane disegno e dipingo. 
Negli ultimi quindici anni (circa) in particolare mi sono dedicato a un pro-
getto che posso definire artistico-politico che si chiama “Vermi di Rouge”. 
Sono vignette satiriche dichiaratamente di parte che spesso, dato il mio passa-
to da writer, vanno a finire anche sui muri. Qualcuno forse le ha viste.
In parallelo e legato a questo, per lavoro, realizzo laboratori d’arte (fumetti e 
murales) per ragazzi, ma non solo. Questo è il motivo che mi ha portato negli 
ultimi anni a collaborare con Un Ponte Per (upp), in particolare con la sezio-
ne Monza-Brianza. Per upp nazionale ho anche disegnato qualche anno fa la 
tessera associativa dopo i più famosi e affermati Zerocalcare, Vauro e Claudio 
Calia. 
Nonostante ultimamente, per motivi personali, abbia messo un po’ da parte 
l’arte per dedicarmi ad altro, mi è arrivata da upp la proposta di partecipare e 
condurre questo laboratorio di murales a Suleymania, nel Kurdistan irache-
no. E così, dopo qualche riflessione, ho accettato. Ho accettato perché si trat-
tava di un’esperienza per me diversa e soprattutto perché strettamente lega-
ta a un percorso di vicinanza e solidarietà con la causa del popolo curdo. Ero 
già stato nel Kurdistan turco (nel Bakur) insieme al progetto Rojava Resiste, 
questa volta ho avuto la possibilità di vedere la parte irachena (il Basur).
Il progetto si inserisce in una serie più ampia di attività a sostegno della pace 
che upp porta avanti da anni in questi luoghi. Non so se l’arte possa aiutare 
a questo scopo, ma sicuramente, e su questo posso metterci la mano sul fuo-
co, è un buon modo per conoscersi e stare insieme in modo positivo. E infat-
ti così è stato.
Che dire? Dopo questa lunga e noiosa introduzione, vi lascio al, forse più pia-
cevole, diario di viaggio.

[Altre fotografie del viaggio su: www.vermidirouge.com]

IL MIO LABORATORIO DI 
MURALES A SULEYMANIA
Di Rouge, dal Kurdistan iracheno
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Suleymania, si parte!
29 luglio 2022

Ciao a tutt*
nei prossimi giorni, insieme a Un Ponte Per, sarò a Suleymania nel Kurdistan 
iracheno per realizzare, insieme alle ragazze e ai ragazzi di lì, un laboratorio di 
murales.
Insomma, si pasticciano i muri come al solito, ma solo un po’ più fuori mano 
del solito.
Le difficoltà immediate da affrontare sono tre.
Primo: il passaporto, che però per fortuna è arrivato ieri. Appena in tempo. E 
quindi mi tocca partire e non posso più trovare scuse.
Secondo: spero di non perdermi nel viaggio. Ce la dovrei fare ad arrivare da 
solo. Per sicurezza ho preparato questa mappetta. Mi sembra abbastanza faci-
le da seguire, basta andare sempre dritti sulla linea blu.

Terzo: i 47 milioni di gradi centigradi di temperatura previsti che mi auguro 
non abbiano sciolto i partecipanti prima del tempo.
Nei prossimi giorni troverete qualche foto e un breve racconto del progetto. 
Direi che per ora è tutto.
Speriamo bene!
A prestissimo.
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Suleymania – Giorno 1
31 luglio 2022

Rieccomi. Dopo un giorno di viaggio nel quale ho dormito, dormito, dormi-
to e chiuso gli occhi durante il viaggio in auto (perché c’ho paura più che an-
dare in aereo) sono finalmente arrivato. Ieri ho dedicato la giornata a visitare 
la città (il centro almeno), sfidando il caldo caldissimo (le massime arrivano 
a 42-44°C).
Ho visitato il luogo dove andremo a dipingere e ho fatto qualche foto da turi-
sta in vacanza. Ho anche imparato ad attraversare la strada come un vero cur-
do. Ovvero senza farmi schiacciare. Che per me, milanese un po’ babbo, sono 
grandi soddisfazioni.
Vi risparmio le foto di cani, gatti e uccellini (che sono il mio forte) e vi lascio, 
visto che sono qui per un progetto artistico, con la foto di un’opera d’arte che 
mi ha colpito particolarmente.

È una scultura che ritrae Alan Kurdi, bambino curdo-siriano (del Rojava) 
trovato morto qualche anno fa su una spiaggia turca mentre cercava con la 
sua famiglia una vita migliore.
La sua foto, come ricorderete, ha fatto il giro del mondo. L’artista Bakhtiar 
Halabjay ha realizzato questa scultura e l’ha posizionata sulla riva di un la-
ghetto artificiale che sta ad Azadi Park in centro a Suleymania.
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Forse quest’opera dovrebbe aiutarci a ricordare che chi scappa dalla guerra 
per venire in Europa dovrebbe essere accolto e aiutato ad arrivare e non ab-
bandonato e ostacolato.
Forse l’arte può aiutare a capire.
Chissà.

Suleymania – Giorno 2
1 agosto 2022

Ieri finalmente abbiamo iniziato.
Che dire? Dovevano essere 15 o 20 partecipanti con qualche abbandono do-
vuto al caldo e invece si sono presentati in 32(!).
Al posto di due murales ne faremo quattro.
Gli ho raccontato un sacco di cose sui murales, le mie idee, il mio stile e alla 
fine hanno deciso che fanno tutto di testa loro. Molto bene. Spazio ai giova-
ni e i vecchi muti.
Quindi da domani sono in vacanza. Li guardo dipingere (come un umarell fa 
con i cantieri) e gli porto le bibite fresche.

Qui e nella pagina seguente: progettazione dei murales
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A parte gli scherzi, molti di loro dipingono già, solo per alcuni è la prima vol-
ta. Sono autonomi e mi sembra che siano anche già molto affiatati. Vediamo 
un po’ come se la caveranno. Io darò solo qualche consiglio work in progress. 
Ecco qualche foto della giornata passata a progettare. Veramente tanto entu-
siasmo e quattro idee divertenti.
Direi bene. Ci risentiamo domani.

Suleymania – Giorno 3
2 agosto 2022

Rieccoci. Finalmente siamo sul muro.
Ieri dovevamo preparare le bozze sulle pareti e dare gli sfondi ma, come vi di-
cevo, ormai vige l’anarchia.
I gruppi (e i murales) da quattro sono diventati cinque. (C’è stata una coppia 
di scissioniste che ha conquistato un pezzo di muro personale).
Un gruppo sta lavorando tosto e sono a buon punto.
Un altro ha deciso che doveva assomigliare più a un party e quindi scialla.
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↑↓ Giorno 3: inizio dei lavori sui muri
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Un altro gruppo, invece, è talmente preciso e maniacale che probabilmente fi-
nirà tra un mese e dovrò supervisionare i lavori dall’Italia.
L’ultimo, di chiara ispirazione hip hop, sta facendo un progetto ibrido ac-
compagnato da della buona musica.
Quindi, direi tutto bene.
Ecco un po’ di foto. Di qualcuno già si intuisce qualcosa. Altri, invece, 
sorpresa.
P.S. Comunque quando sono in difficoltà vengono a chiedere. Quindi servo 
ancora a qualcosa.

Suleymania – Giorno 6
5 agosto 2022.

(I giorni 4 e 5 ve li ho risparmiati perché tanto dipingevamo e dipingevamo). 
Ma eccoci finalmente in dirittura d’arrivo. Questi i primi lavori finiti.
Al primo dipinto che vedete i ragazzi hanno dato il titolo “Friendship” (ami-
cizia). Tante persone diverse accomunate dalla voglia di stare insieme.
Il secondo è “Kids style”. I parteci-
panti hanno scelto di dipingere con 
la stessa leggerezza (e stile) con cui 
disegnano i bambini. Senza regole.
Il terzo (di cui vediamo solo una 
delle due autrici) ha il titolo “La 
storia di una bambina” e mi dico-
no che è in qualche modo legato al 
precedente.
Nel quarto, che se non ho capito 
male si intitola “Jamana”, i parteci-
panti hanno deciso di mescolare la 
spray art al muralismo più classico. 
Direi un ottimo risultato.
Le ragazze e i ragazzi che hanno di-
pinto (che più o meno vanno dai 16 
ai 25 anni) hanno ricevuto un attesta-
to di partecipazione. Che é quello che 
sventolano nelle foto e che mi è toc-
cato firmare uno ad uno. Tutti e 38!  

"La storia di una bambina"
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↑ "Friendship" ↓ "Kids style"
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Ciò significa che strada facendo i partecipanti sono aumentati ulteriormen-
te. Quindi bene.
Domani le foto dell’ultimo lavoro che finiremo oggi in un’altra freschissima 
giornata d’agosto curdo.

Suleymania – Giorno  7
6 agosto 2022

Con oggi concludiamo i lavori dei ragazzi.
Questo è l’ultimo dipinto realizzato dalle ragazze e dai ragazzi che hanno par-
tecipato al workshop. Il titolo è “The puller focus” (ovvero il primo assisten-
te di camera, colui che mette a fuoco la cinepresa)
E questa, se ho tradotto bene, è la spiegazione: “Il Puller Focus guardando in-
dietro al suo album di fotografie dell’infanzia, ricorda tutti i traumi che ha su-
bito e il fatto di non aver lasciato che questi colpissero chi gli stava intorno. 
Ora diffonde saggezza e trova la bellezza ovunque vada”.
Vi lascio con la foto del dipinto intero e un dettaglio perché ne vale veramen-
te la pena. Veramente brav*.

↑ In alto pagina: "Jamana"
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↑↓ "The puller focus" Nella pagina seguente: Rouge, "Rage against the garbage"
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Suleymania – Giorno 7 (bis)
6 agosto 2022

E con questo concludo veramente. 
Alla fine ho dipinto anch’io. Un po’ veloce, ma giusto per il piacere di lavora-
re un po’ con loro. In realtà è partito tutto dal fatto che il giardiniere che si oc-
cupa delle piante della Tobacco Factory (ovvero il luogo dove abbiamo svolto 
questo workshop e che, se passate da Suleymania, dovete assolutamente visi-
tare) ci ha chiesto di fare una scritta per invitare le persone a non abbandona-
re i rifiuti per terra.
Mi sono fatto prendere la mano e alla fine ne è uscito questo.
Lui mi sembrava molto contento.
Sì, lo so che il gioco di parole si perde un po’ perché la pronuncia corretta non 
fa proprio rima (rage/garbage). Ma il mio inglese fa un po’ schifo e per un at-
timo ci ho creduto.
Direi che è tutto. Con questo vi saluto. Un grande ringraziamento a tutti i 
ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al workshop e al personale di Un 
Ponte Per (sia italiano che locale) che ha permesso tutto questo.
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