
                                        

 

                                                                                 

 

Origines - We are the future 

 Amir Ra's exhibition celebrating the 75th anniversary of the birth of UNICEF  

Temple University Rome, Gallery of Art 

On display November 30 to December 5, 2021 

Viewing slots available from 2-6 PM (Nov. 30) or 10 AM-7 PM (Dec. 1-5), registration required 

 

Origines - We are the future, this is the title of the exhibition that the director and cinematographer Amir 

Ra will create in the Gallery of Art, Temple University Rome from November 30 to December 5, 2021, on 

the occasion of the 75th anniversary of the birth of UNICEF, the United Nations Children's Fund 

established in 1946 with the intent to help hungry and sick children in Europe devastated by World War 

II. 

 

 

 

Learn more and register at http://rome.temple.edu/exhibitions 

 

http://rome.temple.edu/exhibitions


Amir Ra, creator and founder of the Origines project aimed at promoting the artistic talent of Italian 

children of the so-called "second generation", will reinterpret in a contemporary key the famous painting 

by Giuseppe Pellizza da Volpedo "Il Quarto Stato", staging, instead of workers, children, girls, boys of 

different ages belonging to different cultures, Italian and not. 

 

The blue sky that in the famous work of Pellizza da Volpedo stands out above the workers, in Amir Ra's 

transposition will be represented by the flag of UNICEF, an organization that promotes and protects the 

health, survival, development and rights of children and adolescents in 190 countries around the world. 

 

Plurality in all its nuances will therefore be represented, as a common denominator of inclusiveness, 

integration and future. 

 

The exhibition has been realized in  collaboration with the creative hub Mr. Moody in the figure of 

Creative Producer Luca Rochira and Executive Producer Lucia Cianfarani. 

 

The exhibition avails itself of the precious collaboration of the photographers Fabrizio Di Giulio and 

Andrea Samonà, the street artist Mosa One, the graphic designer Roberta Flamini MOKO Characters, the 

set designer Lia Canino, the film editor Francesco Mazzetti, the music composer Dario Lanzellotti. Thanks 

also to Sabatini Fotografia and the photographic prints of Graphicscalve. 

 

Amir RA 

Amir RA is an Italian director and cinematographer of Egyptian origin, born in 1987. 

 

He began his studies in Milan, where he lived. In the city of Cairo he attended the International Academy 

of Communication Sciences, specializing in Cinematography, starting to work for directors already famous 

in Egypt, Middle East and Europe. In Italy he worked with the director of photography Marco Onorato, 

winner of a David di Donatello and a European Oscar for the photography of "Gomorra" by Matteo 

Garrone. He is currently collaborating on television programs for Rai, commercials and music videos. His 

short film "Io sono Fatou", distributed worldwide by Amazon Prime Video, won many awards both in Italy 

and in international festivals. 

 

 Amir is currently working on a TV serial project dedicated to Origines, written and directed by him and 

produced by Mr.Moody. He is also in preparation for his debut film, an Italian and French co-production. 

 

For additional information about the Gallery of Art: Shara Wasserman, Director of Exhibitions 

shara@temple.edu 

mailto:shara@temple.edu


Origines – Noi Siamo Futuro 

La mostra di Amir Ra che celebra il 75esimo anniversario della nascita dell’UNICEF  

Temple University Rome, Gallery of Art 

Dal 30 novembre al 5 dicembre, 2021 

Dalle 14.00 alle 18.00 (30 nov) o dalle 10.00 alle 19.00 (1-5 dic), la registrazione è richiesta 

 

Origines – Noi siamo futuro, è questo il nome della mostra che il regista e direttore della fotografia Amir 

Ra realizzerà nella Gallery of Art, Temple University Rome, dal 30 novembre al 5 dicembre, in occasione 

del 75esimo anniversario della nascita dell’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia istituito nel 

1946 con l’intento di aiutare i bambini affamati e malati nell’Europa devastata dalla Seconda guerra 

mondiale. 

 

 

 

Registrati a http://rome.temple.edu/exhibitions 

 

Amir Ra, ideatore e fondatore del progetto Origines volto a promuovere il talento artistico dei ragazzi 

italiani cosiddetti “di seconda generazione”, reinterpreterà in chiave contemporanea il celebre dipinto di 

Giuseppe Pellizza da Volpedo “Il Quarto Stato”, mettendo in scena, al posto dei lavoratori, bambini, 

bambine, ragazze, ragazzi di diverse età appartenenti a differenti culture, italiani e non. 

 

Il cielo azzurro che nella celebre opera di Pellizza da Volpedo si staglia sopra i lavoratori, nella 

trasposizione di Amir Ra verrà rappresentato dalla bandiera dell'UNICEF, organizzazione che promuove e 

tutela la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo e i diritti di bambini e adolescenti in 190 paesi del mondo. 

 

http://rome.temple.edu/exhibitions


Sarà dunque rappresentata la pluralità in tutte le sue sfumature, come comun denominatore di 

inclusività, integrazione e futuro.  

 

La mostra è stata realizzata in collaborazione con l’hub creativo Mr. Moody nella figura del produttore 

creativo Luca Rochira e del produttore esecutivo Lucia Cianfarani. 

 

L’esposizione si avvale della preziosa collaborazione dei fotografi Fabrizio Di Giulio e Andrea 

Samonà, dello street artist Mosa One, della graphic designer Roberta Flamini MOKO Characters, della 

scenografa Lia Canino, del film editor Francesco Mazzetti, del music composer Dario Lanzellotti. Un 

ringraziamento, inoltre, va a Sabatini Fotografia e alle stampe fotografiche di Graphicscalve. 

 

Amir RA 

Amir RA è un regista e direttore della fotografia italiano di origini egiziane, nato nel 1987. 

 

Ha iniziato i suoi studi a Milano, dove ha vissuto. Nella città del Cairo ha frequentato l'Accademia 

Internazionale di Scienze della Comunicazione, specializzandosi in Cinematografia, iniziando a lavorare 

per registi già celebri in Egitto, Medio Oriente ed Europa. In Italia ha lavorato con il direttore della 

fotografia Marco Onorato, vincitore di un David di Donatello e di un Oscar europeo per la fotografia di 

“Gomorra” di Matteo Garrone. Attualmente sta collaborando alla realizzazione di programmi televisivi 

per la Rai, commercials e video musicali. Il suo cortometraggio "Io sono Fatou", distribuito in tutto il 

mondo da Amazon Prime Video,  ha vinto molti riconoscimenti sia in Italia che in festival internazionali. 

 

Amir sta attualmente lavorando ad un progetto seriale per la tv dedicato a Origines, scritto e diretto da 

lui e prodotto da Mr.Moody. E’ inoltre in fase di preparazione il suo film di esordio, una co-produzione 

italiana e francese. 

 

Per maggiori informazioni della Gallery of Art: Shara Wasserman, Director of Exhibitions 

shara@temple.edu 

mailto:shara@temple.edu



