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VALORI DEL PROGETTO

“Tales of Lamu” è un proge:o fotografico di beneficenza nato dall'esperienza dire:a sull’isola di Lamu in Kenya del 
fotografo Alessandro Montanari e della curatrice Valeria Palombo nella Casa di Accoglienza Anidan, organizzazione 
no profit che dal 2002 opera in Kenya in difesa dei bambini più vulnerabili.  

A:raverso l’ organizzazione di mostre fotografiche di beneficenza ed eventi di raccolta fondi “Tales of Lamu”  mira alla 
sensibilizzazione del pubblico italiano sulla situazione dei bambini che vivono in condizioni svantaggiati e al recupero 
delle risorse necessarie per migliorare la loro condizione. 

Il 100% del ricavato delle iniziative promosse finora è stato devoluto ai bambini di Anidan.

Anidan è una piccola ONG internazionale fondata nel 
2002 da Rafael Selas Colorado per aiutare l’infanzia più 
disagiata e vulnerabile del Kenya. Opera sull’isola di 
Lamu, dove ha costruito una Casa di Accoglienza che 
ospita più di 280 bambini orfani o viSime di abusi.  
 
All' interno della Casa mantiene un Ospedale Pediatrico 
che assicura cure mediche gratuite a tuSi i bambini 
dell’arcipelago di Lamu. Infine realizza vari progeSi di 
Aiuti alla Comunità e Microcredito rivolto alle donne 
per promuovere lo sviluppo locale. 

Per sostenere il progeSo nel 2011 nasce Anidan Italia con 
l' intento di sensibilizzare sulla situazione dei bambini 
che vivono in condizioni svantaggiate, raccogliere fondi, 
inviare i propri volontari a Lamu e promuovere progeSi 
di cooperazione allo sviluppo.



L’obie:ivo centrale del proge:o è creare uno spazio di condivisione e conoscenza del tema  

dell' infanzia più disagiata dando visibilità ai bambini che non hanno voce per sensibilizzare il 

pubblico ai temi legati al rispe:o dei loro diri:i fondamentali.  

Inoltre, “Tales of Lamu” dà un senso di concretezza alle mostre presentate a:raverso l’a:ività di 

raccolta fondi che sono interamente dedicati a: 

OBIETTIVI DEL PROGETTO

✓ Ingresso nel centro Anidan di 

quanti più bambini possano 

aver bisogno di un luogo di 

protezione e cura. 

✓ Sostegno agli studi dei bambini 

accolti in Anidan



All’inaugurazione di una delle mostre organizzate a Roma sono intervenuti a sostegno del proge5o  
gli artisti: Paola Turci, Sabrina Impacciatore, Francesco Montanari, Vinicio Marchioni,  Giordano 

De Plano, Giorgio Caputo con un reading di “Il Piccolo Principe”.

MOSTRE FOTOGRAFICHE DEL PROGETTO “TALES OF LAMU” 

Nell’ambito del proge:o sono state realizzate cinque mostre fotografiche - tre a Roma, una a San 
Giovanni Valdarno e una mostra permanente al Museo Diocesano di Brescia (con il Patrocinio del 
Comune di Brescia) - che hanno visto grande partecipazione di pubblico e importanti risultati in 
termini di raccolta fondi.

COSA ABBIAMO REALIZZATO FINORA



COSA ABBIAMO REALIZZATO FINORA



PERMANENTE AL MUSEO DIOCESANO DI BRESCIA 
Con il Patrocinio del Comune di Brescia 
Dal 27 O:obre al 13 Gennaio PROROGATA FINO AL 28 GENNAIO

COSA ABBIAMO REALIZZATO FINORA



LA MOSTRA
Brescia

MUSEO DIOCESANO DI BRESCIA

COSA ABBIAMO REALIZZATO FINORA



MUSEO DIOCESANO DI BRESCIALA MOSTRA

COSA ABBIAMO REALIZZATO FINORA

Brescia



SPAZIO SeT
Roma

LA MOSTRA

COSA ABBIAMO REALIZZATO FINORA



SPAZIO SeT
Roma

LA MOSTRA

COSA ABBIAMO REALIZZATO FINORA



COSA ABBIAMO REALIZZATO FINORA

SPAZIO SeT
Roma

LA MOSTRA



OBIETTIVO MASACCIO
San Giovanni Valdarno

LA MOSTRA
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SPAZIO ARTE
Roma

LA MOSTRA

COSA ABBIAMO REALIZZATO FINORA



Grazie al “Tales of Lamu” ad oggi sono stati raccolti più di 15.000€ 
che hanno permesso l’ingresso nel centro Anidan di 28 nuovi bambini 

OBBIETTIVI RAGGIUNTI



RASSEGNA STAMPA TALES OF LAMU

COSA ABBIAMO REALIZZATO FINORA



LA MOSTRA FOTOGRAFICA TALES OF LAMU E’  DIVISA IN TRE SEZIONI: 

✓  Passato: 20 sca:i in bianco e per raccontare la vita dei bambini dell’isola di Lamu  

✓  Presente: 16 ritra:i di bambini del centro Anidan Onlus stampati su tessuto 70x200 

✓  Futuro: 10 ritra:i a colore per raccontare i sogni dei bambini accolti in Anidan

L’ intero ricavato della manifestazione è destinato all’educazione e alla crescita dei bambini 
della Casa di Accoglienza Anidan.

TALES OF LAMU - LA MOSTRA 



ESPOSIZIONE

PASSATO - La vita dei bambini dell’isola di Lamu al di fuori del centro Anidan in 20 sca:i



PRESENTE - 16 ritra:i di bambini del centro Anidan Onlus stampati su tessuto 70x200

ESPOSIZIONE



Cosa, grazie ad Anidan, possono diventare da grandi i bambini in 10 ritra:i

FUTURO - I sogni dei bambini a colori

ESPOSIZIONE



SERATA DI INAUGURAZIONE - SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI 

Inaugurazione della Mostra e presentazione delle a:ività di Anidan Onlus 
Presentazione del libro fotografico “Tales of Lamu” 
Aperitivo per circa 200 persone  
Interventi: Ugo Ma:ei, Presidente Anidan Italia; Alessandro Montanari, fotografo

TALES OF LAMU LA MOSTRA

ATTIVITÀ PREVISTE

MOSTRA FOTOGRAFICA 

Esposizione: La mostra sarà divisa in tre sezioni: PASSATO - la vita dei bambini di Lamu; PRESENTE - Ritra:i dei 

bambini di Anidan e  FUTURO - I sogni dei bambini a colori



✓ Anidan Onlus si prende cura dei bambini abbandonati o viSime di abusi dell’ isola di Lamu in Kenya dove ha 

costruito una Casa di Accoglienza che ospita circa 300 bambini orfani o viSime di abusi.  

✓ All'interno della Casa Anidan gestisce l'unico Ospedale Pediatrico della zona che assiste gratuitamente tuSa la 

popolazione infantile dell’arcipelago di Lamu. Inoltre realizza vari progeSi di Aiuto alla Comunità per 

promuovere lo sviluppo locale in questa porzione dell’Africa affliSa da povertà, carestie, fame, mancanza di 

acqua potabile e caraSerizzata dalla presenza di numerosi profughi in fuga dai confliSi nella vicina Somalia.

ATTIVITA’ IN KENYA

COSA FA ANIDAN ONLUS



ALTRE ATTIVITA’ IN KENYA

COSA FA ANIDAN ONLUS

Anidan Italia è un' Associazione riconosciuta iscri:a nel registro delle Onlus. L’organizzazione non riceve 
finanziamenti pubblici e si basa sul lavoro di volontari che offrono la loro professionalità su base gratuita. Per 
questo tu:e le donazioni arrivano integre ai bambini ed utilizzate per sviluppare anche proge:i di:  

•Aiuti alle famiglie composte da madri sole o ripudiate a:raverso micro-crediti che perme:ano loro di avviare 
un’a:ività per riuscire a mantenere i loro i bambini.  

•Aiuti medici: acquisto di farmaci, vaccini, macchinari sanitari.  

•Aiuti allo studio a:raverso borse di studio per sostenere i ragazzi nell’educazione superiore e universitaria  

•Accesso all’ acqua - Anidan assicura accesso all' acqua potabile installando "water points" nei villaggi remoti 
della contea di Lamu  

•Proge:o Manda Maweni - Anidan aiuta i 170 bambini della scuola di Manda Maweni con supporto 
nutrizionale e acqua potabile.  

•Proge:o Arte - nella Casa di accoglienza Anidan è a:ivo un Centro di Arte dove periodicamente vengono 
organizzati workshop di pi:ura e scultura per i bambini  

•Educazione allo Sport - a:raverso l’organizzazione di campionati e squadre sportive per educare i bambini nei 
valori universali dello sport  

•Educazione alla Musica - a:raverso il proge:o “Musica per Lamu”, circa 60 ragazzi e bambini hanno formato 
la Junuior e la Children Anidan – Bloko del Valle Band 



PROGETTI, EVENTI E MANIFESTAZIONI IN ITALIA

COSA FA ANIDAN ONLUS

• In Italia l’Associazione promuove campagne ed eventi di sensibilizzazione 
e raccolta fondi lavorando sulla condivisione di principi come la solidarietà, 
la pace e il rispe:o dei diri:i fondamentali dei bambini.  

• Nella realizzazione di queste iniziative Anidan Onlus ha potuto contare 
sulla sensibilità e la fiducia di sponsor come Tiscali, UBI Banca, Telecom 
Italia, Wind, Fastweb, Fondazione Vodafone Italia, Grissinbon ed altri che 
hanno saputo cogliere l’importanza e il valore del nostro proge:o 
umanitario.  

• Per il proge:o “Musica per Lamu”, realizzato in collaborazione con 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Anidan ha ricevuto il Patrocinio 
del Comune di Roma e della FAO. Il proge:o è stato premiato con 
Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana.



✓Febbraio 2012, Milano: mostra fotografica di Laura Piatella  

✓Se5embre 2012- giugno 2013, Roma: proge5o solidale con Liceo Cervantes  

✓Maggio 2012, Roma: mostra fotografica Anidan «Caras»  

✓Marzo 2013, Roma, Auditorium parco della Musica: Concerto Musica per Lamu  

✓Aprile 2014, Roma, Auditorium parco della Musica: Concerto Musica per Lamu  

✓Giugno 2015, Roma, Aranciera di San Sisto: Musica per Lamu - Cena di Beneficenza e presentazione del film documentario “Lamu, l’isola 
dei bambini”  

✓Novembre e Dicembre 2016, Roma: Tales of Lamu mostra fotografica di beneficenza  

✓Giugno 2017, San Giovanni Valdarno: Mostra fotografica Tales of Lamu  

✓Dicembre 2017, Roma: Art for Africa evento di sensibilizzazione e raccolta fondi con asta opere arte  

✓Maggio 2018, Roma: Mostra fotografica di beneficenza Tales of Lamu  

✓O5obre 2018 – Gennaio 2019: Mostra fotografica permanente Tales of Lamu Museo Diocesano di Brescia 

✓Dicembre 2018, Roma - “Vivia for Love” evento presentazione proge5o in collaborazione con la designer Vivia Ferragamo 

✓Maggio e Dicembre 2019: Mostra Tales of Lamu Roma e Narni 

✓Febbraio 2020, Palazzo Isimbardi, Milano: Questa non è Arte - Mostra fotografica e opere bambini Art Center Anidan 

✓Se5embre 2021, Roma: Art for Education Anidan Italia Charity Gala Dinner in collaborazione con la designer Frida Giannini

EVENTI E MANIFESTAZIONI IN ITALIA

COSA FA ANIDAN ONLUS

Alcuni eventi realizzati da Anidan Italia dalla nascita dell’associazione nel 2011:



ANIDAN ITALIA ONLUS 
Via San Pio V, 57 00165 – Roma 

06.66.27.793 | 393.59.72.223 
info@anidan.it | www.anidan.it 

C.F. 97665590580  

Per donazioni - bonifico intestato a: Anidan Italia - Via San Pio V, 57 - 00165 Roma  

Banca Unicredit IBAN: IT09V0200803284000103714330

CONTATTI

mailto:info@anidan.it
http://www.anidan.it

