
di MARCO BUEMI

La Birmania è una realtà appassionante che 
ingloba dentro il suo mistero realtà econo-

miche, culturali, religiose di antica tradizione e 
forte impatto umano. Questo percorso fotografico 
– realizzato durante le prime proteste dei mona-
ci dell’agosto 2007 – vuole raccontare, attraverso 
le immagini di vita quotidiana, un Paese ricco di 

etnie, colori, paesaggi, storia, offrendo nuove pro-
spettive di conoscenza a quanti, sgomenti e indi-

gnati di fronte alla violenza cieca usata dai generali 
per fermare le manifestazioni democratiche, hanno 
seguito con ansia e speranza le marce pacifiche dei 

monaci e della gente birmana.

Usate la vostra democrazia per promuovere la 
nostra (Aung San Suu Kyi, premio Nobel 

per la pace birmano).
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Usate la vostra democrazia 
per promuovere la nostra 

Aung San Suu Kyi
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