
 

         
 

 

 
EMERGENCY È CHARITY PARTNER DELL’INTERNET FESTIVAL 2017 - 
FORME DI FUTURO 

 
Una collaborazione nata dall’incontro del mondo della comunicazione digitale con 
quello della difesa dei diritti umani.  
L’obiettivo di questa partnership è raccontare con nuove forme di linguaggio quello che 
Emergency vive ogni giorno nei suoi ospedali.  
Una cultura di pace  basata sul rispetto dei diritti umani è l’unica strada possibile che 
come esseri umani abbiamo per guarire dalla guerra. 
 
Internet è diventato il luogo (virtuale) dove si discute, ci si informa e si esprimono le 
proprie opinioni. L’Internet Festival nel corso degli anni ha saputo sempre di più 
interpretare e anticipare l’evoluzione di questo fenomeno. Il tema di quest’anno è 
proprio il sentiment. Capire come si evolvono le forme di linguaggio sul web è la chiave 
principale per riuscire a trasmettere quei principi su cui è basato il lavoro di Emergency: 
curare bene e gratis tutti quelli che ne hanno bisogno senza distinzione alcuna. 
 
Il ponte tra Emergency e l’Internet Festival è stato il web documentario STORIA DI UNA 
PALLOTTOLA che attraverso nuove forme di linguaggio prova a raccontare quello che 
la guerra è oggi, quello che i medici di Emergency vivono ogni giorno negli ospedali. 
Raccontare quello che è oggi la guerra è un passo necessario per maturare la 
consapevolezza che la guerra non può essere la soluzione. 
Come scrive Gino strada, fondatore di Emergency: 'Come le malattie, anche la guerra 
deve essere considerata un problema da risolvere e non un destino da abbracciare o 
apprezzare. Come medico, potrei paragonare la guerra al cancro. Il cancro opprime 
l'umanità e miete molte vittime: significa forse che tutti gli sforzi compiuti dalla medicina 
sono inutili? Al contrario, è proprio il persistere di questa devastante malattia che ci 
spinge a moltiplicare gli sforzi per prevenirla e sconfiggerla”. 
 
Gli eventi pensati assieme all’organizzazione del Festival sono stati elaborati in modo 
da abbracciare un pubblico quanto più vasto possibile. Nello specifico Emergency sarà 
presente nelle seguenti iniziative: 
 
- PEACETHERAPY | dalla guerra si può guarire  Installazione – dal 5 all’8 ottobre – 
Logge di Banchi 	
Un’esperienza immersiva nel quotidiano degli ospedali di Emergency per dire ancora 
una volta che la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire. 
- L’INGRANAGGIO | la grande macchina della guerra T-Tour – venerdì 6 ottobre 
dalle 8:30 alle 12:30 – Auditorium Le Benedettine 	
Laboratorio interattivo per gli studenti delle scuole superiori sul tema dell’abolizione 
della guerra. 
- STORIA DI UNA PALLOTTOLA Proiezione web documentario – venerdì 6 ottobre 
ore 21:00 – Cinema Arsenale. 
- WAR/WAS | potremo mai sostituire WAR con WAS? Keynote speech – sabato 7 
ottobre ore 10:30 – Aula Bianca, Scuola Normale Superiore 	
Conferenza su cyberwar e abolizione della guerra. 

  


