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Questo breve articolo comincia con
una riflessione sul fumetto come
genere letterario e sulla popolarità
che ha acquisito nel corso del tempo.
In seguito, si presenta il graphic novel
Бежать нельзя остаться di Aleksej
Olejnikov e se ne analizza il contesto
sociale e culturale in cui è inserito.
Viene esaminato inoltre il legame tra
questo libro e le istituzioni internazionali, come l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
e russe, come la casa editrice Samokat
e il Museo di Arte Contemporanea Garage. Lo scopo di questo graphic novel
è raccontare l’immigrazione ai giovani
affinché, da un lato, capiscano le difficoltà che devono affrontare i migranti
forzati e, dall’altro, siano loro stessi
preparati a vivere in una società
multiculturale qual è la nostra. Infine
si fa un breve riferimento all’architettura e in particolare al Museo Garage,
importante per capire perché il libro
sia stato presentato in questo spazio.
Si conclude con una proposta di traduzione del titolo.

This short article starts with a reflection on comics as literary genre and
on its popularity in Italy throughout
the years. Then it presents the russian
graphic novel Бежать нельзя остаться
written by Aleksey Oleynikov and
analyses the social and cultural context
in which it is inscribed. It examines
the connection between this publication and institutions: international
ones such as United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR)
and russians, as the independent
publishing house Samokat and the
Garage Museum of Contemporary Art.
The aim of this graphic novel is to talk
about immigration to young people
so that, on one hand, they understand
the difficulties that refugees have face
and, on the other hand, they grow
accustomed to living in a multicultural society like ours. There is a note
on architecture referred to the Garage
Museum, which is important to understand why this comics was presented in this space. It ends with a note
on a possible translation of the title.

Fumetto, Adolescenti,
Rifugiati, UNHCR, Russia,
Mosca, Museo Garage

Comics, Adolescents,
Refugees, UNHCR, Russia,
Moscow, Garage Museum
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Da sempre il fumetto è considerato genere letterario inferiore, non
all’altezza del romanzo, del saggio, e ancora meno della poesia. È cosa
comune pensare che la presenza di disegni e la sinteticità del testo abbassino il livello di formalità, e quindi rendano questo medium adatto
solo a un pubblico infantile, al massimo adolescente. Il fumetto viene
associato più a un’attività di svago che a un mezzo di crescita intellettuale. In realtà, la presenza di immagini aggiunge ulteriore complessità
al testo (in senso semiotico) e maggiore informatività, per la presenza
sincretica di due codici, quello scritto e quello illustrato.
Nel fumetto, testo e illustrazione si fondono in un linguaggio, integrato, composto di disegni e parole. Le immagini sono altamente
descrittive e portano con sé un carico significativo di informazioni.
Ricostruiscono, cioè, in un solo riquadro l’intero contesto narrativo
e la comprensione è immediata perché sfrutta in primo luogo la vista,
che è il mezzo più diretto che abbiamo per ri-conoscere il mondo.
In Italia, dagli anni ’60 in poi il fumetto diventa un mezzo più cosciente e consapevole del suo potenziale, grazie alla rivista Linus e all’opera di diffusione di alcuni intellettuali italiani, tra cui Umberto Eco.
Oggi, nella veste di graphic novel, il fumetto è un mezzo sempre più
utilizzato per parlare di grandi temi di attualità. Gettando uno sguardo sul panorama italiano, ci basti pensare alla fama che ha acquisito
in pochissimo tempo il fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, che
con i suoi graphic novel ha raccontato il G8 di Genova (GeVsG8, 2006),
l’assedio di Kobane (Kobane calling, 2016) o ancora la condizione delle
carceri italiane durante la pandemia (Niente di nuovo, 2021). Attinenti
alla cronaca russa, invece, troviamo i romanzi grafici su Anna Politkovskaja. Il primo, Anna Politkovskaja, è illustrato da Elisabetta Benfatto
e raccontato da Francesco Matteuzzi che spiega “i disegni sono contrastanti: tratti semplici e quasi infantili vengono usati per disegnare
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alcuni episodi della sua vita – come quello dell’attacco nelle scuole
di Beslan – mentre altre tavole sono cupe e realiste, quasi a riprodurre
la grigia burocrazia del governo russo” (Anna Politkovskaja). È stato
pubblicato per le edizioni Becco Giallo nel 2010 (Matteuzzi – Benfatto,
2010). Il secondo, che fa parte della serie Quaderni russi illustrati da Igort
(pseudonimo di Igor Tuveri), si intitola Sulle tracce di Anna Politkovskaja, pubblicato in Italia per le edizioni Oblomov nel 2015 (Igort, 2015)
e in Francia da Futuropolis con il sostegno di Amnesty International.
Qui i disegni completano perfettamente le testimonianze delle persone
che l’autore intervista e, anzi, esprimono ciò che, a volte, le parole non
sono in grado di dire. Igort usa un tratto deciso e tagliente che conferisce alla storia un profondo senso di drammaticità. Il fumetto, dunque,
è in grado di raccontare i problemi contemporanei in modo efficace
e serio, col vantaggio di potersi rivolgere a un numero veramente ampio
di persone. È importante, quindi, accoglierlo senza pregiudizi e, anzi,
sfruttarne la fluidità, l’eloquenza e la rapidità.
La casa editrice russa Samokat, che ha pubblicato il fumetto Бежать
нельзя остаться (Scappare vietato restare) ha capito subito il potenziale
di questo genere e ne ha fatto il suo punto di forza. Samokat è la prima
casa editrice indipendente di libri per bambini in Russia. Il suo scopo principale, come dichiara nel sito, è quello di “costruire ponti tra
culture e generazioni grazie ai libri, creare uno spazio di riflessione
e comunicazione tra genitori e figli” e di pubblicare “libri per coloro
che vogliono parlare di argomenti importanti in modo onesto, sincero e interessante, per bambini, giovani e adulti” (САМОКАТ). Sono
argomenti di attualità, con cui i giovani entrano in contatto nella loro
esperienza di vita attraverso la televisione, i giornali, internet, la scuola,
la vita di tutti i giorni. Temi che spesso i genitori tendono a non trattare
perché considerati troppo seri, troppo complicati o, semplicemente,
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FIG. 1 ↑
Scappare vietato
restare, Samokat +
Alto Commissariato
delle Nazioni Unite
per i Rifugiati.

FIG. 2 ↑
“Questa città assomiglia ad un enorme torta, o meglio ad un alveare, fatto di tanti nidi
d’ape. Qui vive una
popolazione del tutto
differente. Questa
città le assomiglia
per niente.” 7 storie,
7 destini di bambini
provenienti da normalissime scuole russe.
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perché non hanno gli strumenti per farlo. Qui si inserisce il fumetto come supporto didattico-educativo, che si fa ponte fra la necessità
e il desiderio dei giovani di conoscere e l’incapacità degli adulti di trasmettere tale conoscenza.
Scappare vietato restare (Fig. 1, 2) nasce dalla collaborazione tra
Samokat e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR) ed è illustrato dagli allievi della Higher School of Economics
for Art and Design (HSE) di Mosca. L’autore del fumetto, Aleksej Olejnikov, si dedica da più di dieci anni ai racconti per bambini e ragazzi,
ovvero da quando ha conseguito la seconda laurea all’Istituto letterario A.M. Gor’kij nel 2007. Da allora ha scritto una ventina di libri
tra cui Велькино детство (L’infanzia di Vel’kino; Олейников, 2015),
insignito del premio “Заветная мечта” (Sogno nel cassetto; Заветная
мечта, 2007) come miglior debutto letterario nel 2007, nonché sua tesi
di laurea, la serie fantasy Дженни Далфин и Скрытые Земли (Jenny Dolphin i Skrytye Zemli, Jenny Dolphin e le terre nascoste; Олейников, 2013)
che oggi conta otto volumi, o ancora История рыцаря Эльтарта, или
Сказки Синего леса (La storia del cavaliere El’tart o I racconti della foresta
blu; Олейников, 2013b) che nel 2013 ha vinto il Premio internazionale di letteratura per bambini intitolato a V.P. Krapivin (Крапивин,
2013). Nel 2018 partecipa al festival Ljubimovka con la pièce Хлебзавод
(La fabbrica del pane; Олейников, 2018) e nel 2019 pubblica un “fumetto
in versi”, illustrato da Timofej Jaržombek, intitolato Соня из 7 “Буээ”
(Sonja in 7 “Buee”; Олейников, 2019), che parla di come una ragazzina
sopravvive a scuola, tra bullismo e solitudine.
Il fumetto Scappare vietato restare, uscito nel 2021, è un tentativo
di raccontare l’immigrazione ai giovani. I protagonisti infatti sono rifugiati, in particolare adolescenti, che oggigiorno rappresentano la metà
dei migranti globali. Ed è proprio per questo motivo che si è deciso
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← FIG. 3
Storia di Marva. Non
ricordo l’Afganistan. /
Lì c’è la guerra.
FIG. 4
Storia di Marva.
Quando sono arrivati
i talebani siamo dovuti
scappare. / Il papà
diceva che uccidevano
le persone per strada.
/ Allora avevo solo tre
anni. / Il papà aveva
un buon lavoro.

di rivolgerlo a un pubblico di loro coetanei. Si tratta di una raccolta
di sette storie illustrate, ambientate nella scuola di un cosiddetto “quartiere dormitorio” di Mosca, e racconta la vita di bambini e bambine
che hanno vissuto l’immigrazione in prima persona. Ognuno di loro
proviene da un paese diverso: Yemen, Afghanistan, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Palestina, Siria e Repubblica Democratica del
Congo. Le storie si basano su esperienze reali e raccontano le difficoltà
che affrontano i bambini rifugiati e le rispettive famiglie quando arrivano in un nuovo paese. “Barriere linguistiche e differenze culturali,
mancanza di status giuridico e sostegno da parte dello Stato, povertà,
esclusione sociale e bullismo sono solo alcuni dei problemi affrontati dai migranti forzati” (Презентация, 2021), come si legge nel sito
dell’UNHCR, e vengono ben rappresentati nella raccolta (Fig. 3, 4, 5).
La scelta di ambientare queste storie in una scuola di periferia
è legata al fatto che la maggior parte degli immigrati, e quindi anche
i protagonisti del libro Scappare vietato restare, vive in questi quartieri
dormitorio ai margini delle città, dove il numero di studenti stranieri
è inevitabilmente maggiore. La scuola di cui si parla nel fumetto è,
di fatto, una realtà multietnica, e viene rappresentata nel suo significato
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FIG. 5
Storia di Marva. E poi
siamo venuti a vivere
qui perché il papà aveva studiato in Unione
Sovietica. / E io sono
andata all’asilo. / E poi
a scuola. / Non riesco
proprio a ricordare
l’Afganistan. / Non
conosco nessuno lì. /
Ricreazione! / Siiii!
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di comunità inclusiva ed educante, come luogo di interazione sociale
e di conoscenza, dove le diverse realtà individuali sono riconosciute
e valorizzate, evitando che si trasformino in disuguaglianze. Imparare
già da piccoli a relazionarsi con la diversità prepara a vivere con serenità e consapevolezza un mondo cosmopolita e multiculturale. Un luogo
dove far crescere quella che oggi chiamiamo intelligenza sociale.
Ogni storia è intervallata da pagine informative riguardanti i paesi
di provenienza: dati geografici, demografici e culturali delle popolazioni
che vi abitano, della situazione politica e delle ragioni che hanno costretto i protagonisti a emigrare. Infine, per mettere in contatto la realtà
del lettore e quella dei rifugiati, gli autori hanno deciso di aggiungere,
nelle ultime pagine, una lista di associazioni di volontariato a cui rivolgersi per prestare aiuto.
Il fumetto Бежать нельзя остаться (Scappare vietato restare;
Олейников, 2021) trova ispirazione da un precedente libro, voluto
e pubblicato da Samokat nel 2016 e scritto dallo stesso autore. Si intitola
Скажи мне “Здравствуй!” (Dimmi “Buongiorno!”; Олейников, 2016)
e racconta la storia di un bambino, Vasja, che va in giro per Mosca con
la zia, che è venuta a trovarlo dall’Ucraina. Il protagonista incontra
tante persone di diverse nazionalità: Tagikistan, Moldavia, Tatarstan,
Bielorussia, Kazakistan, Azerbaigian, Cina, Cecenia, Georgia, Jacuzia, Armenia. Ogni persona che incontra gli insegna a dire “buongiorno” nella propria lingua e gli racconta la sua storia, da dove viene,
com’è il suo paese e perché è dovuto fuggire. Anche in questa prima
pubblicazione ci sono pagine che informano il lettore sulla cultura
e le tradizioni dei Paesi di provenienza dei personaggi.
Come mostra il fumetto Dimmi “Buongiorno!” (Fig. 6) un semplice
saluto può essere l’occasione per avviare una comunicazione e dar vita
a uno scambio non solo linguistico ma anche culturale. Questo fa sì che
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← FIG. 6
Vasja incontra
l’idraulico.

la diffidenza e le paure suscitate dal nuovo o dal diverso svaniscano per
lasciare spazio alla curiosità e al piacere della scoperta, dando la possibilità a noi di conoscere l’altro e all’altro di conoscere noi. Qui la traduzione diventa fondamentale in quanto atto linguistico, e per estensione
umano, di ospitalità. Il suo carattere di apertura viene proprio nella
volontà di entrare in contatto con l’altro e di tendere verso questo ‘altro’
nell’intenzione di capirlo. È un processo dinamico di ascolto, riflessione
e scambio dialogico che potrebbe, e forse dovrebbe, essere assunto
anche come modello per la nostra società.
Nell’estate 2021, in concomitanza con la Giornata mondiale dei rifugiati, l’autore Aleksej Olejnikov, e Irina Ščerbakova, rappresentante legale per la Russia dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati
(UNHCR), hanno partecipato a diversi festival ed eventi, a Mosca e a San
Pietroburgo, riguardanti l’accoglienza e l’inclusione di migranti e rifugiati. In queste occasioni hanno tenuto conferenze, laboratori teatrali e mostre sul tema, partendo proprio dal fumetto Scappare vietato
restare. Il 26 agosto 2021 è stata inaugurata a Mosca, negli spazi del
329

CLAUDIA PALLI

▶

Бежать нельзя остаться: Storie di Migrazioni a Fumetti.

FIG. 7 →
Scappare vietato restare. Apertura il 15.06.
Mostra sui rifugiati
– racconto in prima
persona. Tverskaja, 15.
Entrata da Voznesenskij pereulok.

centro culturale inclusivo Tverskaja15, la mostra sui rifugiati ispirata
al graphic novel (Fig. 7). Lo spettatore ascolta in cuffia tre delle sette storie tratte dal libro, lette secondo il metodo verbatim, in cui gli
attori raccontano in tempo reale la storia dei protagonisti. Inoltre,
ci si può spostare nelle sale e osservare le riproduzioni delle abitazioni e degli oggetti di vita quotidiana appartenuti ai migranti nei loro
paesi d’origine.
Il centro ART Ličnost’ di San Pietroburgo ha inoltre organizzato
un laboratorio teatrale per adolescenti incentrato sulla multiculturalità e basato, di nuovo, sul fumetto Scappare vietato restare. L’obiettivo
è duplice: da una parte imparare il mestiere dell’attore, dall’altra “apprendere le basi della creazione di progetti socialmente significativi”
(В творческом лагере, 2021).
Un altro evento a cui hanno partecipato Aleksej Olejnikov e la casa
editrice Samokat è il festival “Точка.перемещения” (Punto.dislocazione; Точка), che si svolge annualmente a Mosca ed è uno dei più importanti nell’ambito dell’accoglienza. L’obiettivo che si pone è di costruire
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“un dialogo sulla migrazione e la diversità di culture, lingue, storie
ed esperienze delle persone. Mostrare come la migrazione e i processi culturali si influenzino a vicenda, come il movimento delle persone e delle idee stimoli lo sviluppo della società nel corso della storia”
(Точка перемещения). Le varie attività che si svolgono nell’arco della
settimana sono ospitate da alcuni tra i più importanti musei moscoviti:
la Nuova Galleria Tret’jakov, il Museo di Arte Contemporanea Garage,
il Museo di Mosca e il Museo ebraico e centro di tolleranza.
Non è una scelta casuale, dunque, quella di presentare il fumetto
Scappare vietato restare proprio al Museo Garage. Mi sembra si possano
individuare due motivi sostanziali alla base di questa scelta, uno simbolico e l’altro più pratico. Quello pratico è che il fumetto è stato pubblicato
col sostegno economico del museo. Quello simbolico è il museo Garage
stesso, come luogo fisico e di condivisione culturale.
Come si legge nel sito, infatti, la missione è “diffondere la conoscenza
dell’arte contemporanea e sviluppare nuovi formati di interazione con
il pubblico, ogni mostra è accompagnata da un programma pubblico
gratuito su larga scala che consiste in conferenze, masterclass, discussioni, proiezioni di film, incontri con artisti e teorici dell’arte e attività
per tutta la famiglia” (Музей «Гараж»).
Inoltre, dal 2019 il museo si impegna, tramite programmi educativi e conferenze, ad “umanizzare la percezione pubblica di migranti
e rifugiati” (Музей «Гараж»). Sovvenziona la pubblicazione di libri
sul tema, accoglie festival ed eventi e organizza attività per i giovani.
Un altro aspetto su cui il museo Garage ha sempre posto molta attenzione è l’istruzione. Infatti il suo programma educativo pubblico e gratuito prevede una lunga serie di corsi didattici, conferenze
scientifiche, masterclass nonché un programma di reclutamento per
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il master in Pratiche curatoriali nell’arte contemporanea alla Higher
School of Economics for Art and Design (HSE).
Le sedi che il museo ha occupato nel corso del tempo sono altrettanto
simboliche e lo legano saldamente alla storia della Russia e di Mosca,
nonché al contesto internazionale. Alla sua apertura nel 2008, il museo
occupava lo spazio di un ex garage per autobus (da cui prende il nome
Garage), nel nord di Mosca. Si tratta del garage Bachmet’evskij progettato da Konstantin Melnikov, uno dei più celebri architetti sovietici,
appartenente al movimento costruttivista. Oggi l’antica autostazione ospita il Еврейский музей и центр толерантности (Museo ebraico
e centro di tolleranza; Еврейский музей) più grande al mondo, dotato
di schermi panoramici e pannelli interattivi, installazioni audiovisive
e video-documentari esclusivi da archivi privati, oltre che un ampio
spazio espositivo polivalente. Nel 2012 il Museo Garage si sposta nel
cuore della città, nel Parco Gor’kij, in un padiglione temporaneo creato
da Shigeru Ban, altro importante architetto, vincitore di numerosi
premi internazionali. Nel 2015 cambia sede, pur rimanendo a Parco
Gor’kij, e prende il posto di quello che, in epoca Sovietica, era il famoso
ristorante Времена Года (Vremena Goda, Le Quattro Stagioni) (Fig. 8, 9).
Questa volta, il progetto e i lavori di ristrutturazione vengono affidati
a Rem Koolhaas e il suo team, OMA (Fig. 10, 11). Anche in questo caso,
è stato scelto un architetto e teorico dell’architettura di fama internazionale che, tra l’altro, ha una lunga storia con la Russia. Dal 2003
al 2005 ha condotto un programma di ricerca sul museo dell’Hermitage
a San Pietroburgo; una decina di anni dopo, nel 2013, ha contribuito
alla progettazione del programma educativo del prestigioso Istituto
Strelka, scuola di Architettura, Design e Media a Mosca e, dal 2017,
lavora al rinnovamento degli spazi della Nuova Galleria Tret’jakov,
sempre a Mosca. Non è quindi una scelta causale quella di presentare
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← FIG. 8
Bachmet’evskij avtobusnyj park, autostazione
per gli autobus.

un fumetto sui rifugiati nello spazio di un museo di arte contemporanea. Come si legge nel sito “l’ampio programma di attività espositive,
educative, scientifiche ed editoriali riflette i processi attuali nella cultura russa e internazionale e apre opportunità per il dialogo pubblico
e la creazione di nuove opere” (Музей «Гараж»). Il contesto in cui
si inserisce il fumetto, perciò, si integra perfettamente nel programma
culturale e sociale che il museo si è prefissato. Oltretutto, presentare
questo graphic novel in un ambiente come il Garage sottolinea il carattere artistico e sociale dell’opera, e restituisce al genere la dignità
che gli spetta.
Alla presentazione di Scappare vietato restare ha partecipato, oltre
all’autore Aleksej Olejnikov e a Irina Ščerbakova, anche Maniža, famosissima cantante russa di origine tagika che quest’anno si è esibita
all’Eurovision con la canzone Russian woman.
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FIG. 9 →
Kafe Vremena Goda
(Caffè Le Quattro
Stagioni), Mosca.
FIG. 10 →
Museo Garage.
Veduta esterna.
FIG. 11 →
Museo Garage.
Interno con mosaico
di epoca sovietica.
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Oltre ad essere una cantante di successo è anche una fervida attivista impegnata su diversi fronti: per i diritti della comunità LGBTQI+
in Russia, contro il cambiamento climatico, contro la violenza sulle donne
e per l’accoglienza e l’inclusione di migranti e rifugiati. Motivo per cui,
nel 2020, è stata nominata dall’ONU Ambasciatrice di buona volontà.
Lei stessa è dovuta fuggire dal suo paese natale, il Tagikistan, a causa
della guerra civile scoppiata nel 1992. Ha testimoniato la sua esperienza
da giovane rifugiata in Russia: “quando sono arrivata a Mosca non sapevo
una sola parola di russo. Una delle prime che ho imparato a scuola e che
dicevo spesso è ‘černožopa’ (culonero) [perché così la chiamavano i suoi
compagni, ndt]” (Презентация, 2021) e ha sottolineato che, a distanza
di molti anni, a suo nipote, nato in Russia da genitori tagiki, è toccata
la stessa sorte: “un giorno torna da scuola e dice ‘mi chiamano tassista’,
‘mi chiamano tagiko’” (Презентация, 2021) in tono spregiativo, perché
la parola tagiko è ormai associata ai lavoratori sottopagati che svolgono
lavori che i russi si rifiutano di fare.
Secondo Maniža, oggi le persone sono prive di empatia, e individua
la ragione di ciò nell’ignoranza, nella mancanza di sentimento e nell’incomprensione dei problemi che sono costrette ad affrontare le persone
che fuggono dai loro paesi d’origine. La soluzione che propone è nello
studio delle culture degli altri, nel rifiuto degli stereotipi che provocano
nient’altro che paura, e organizzare a livello istituzionale programmi
di sensibilizzazione. Sostiene inoltre che arte, letteratura e musica possano aiutare ad avvicinare persone di culture diverse: “Dobbiamo lavorare con la paura che nasce tra i rifugiati e le persone che li incontrano.
Viviamo in condizioni in cui abbiamo paura di tutto. Soprattutto se viene
da noi una persona che non conosce la lingua, non riesce a spiegarsi, nei
suoi abiti tradizionali… Questo è ciò su cui dobbiamo lavorare: imparare
a fidarci l’uno dell’altro in maniera consapevole” (Надо работать, 2021).
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In italiano il titolo potrebbe diventare Scappare vietato restare
in ragione della brevità e della semplicità del russo Бежать нельзя
остаться. Tale scelta traduttiva sembra dettata dal titolo stesso, preciso, veloce e diretto. È difficile cambiarne la struttura, romperne l’equilibrio. Il testo di partenza è composto da tre parole, tre suoni, tre tempi:
бежать, нельзя, остаться. La sfida è di restituire al lettore italiano una
traduzione che sia il più fedele possibile all’originale, nella forma e nel
contenuto. Si è dunque optato per: scappare, vietato, restare. Così facendo è stato possibile mantenere anche la reversibilità del titolo data
dall’assenza di segni di interpunzione che lo rende allo stesso tempo
speculare e asimmetrico.
Impossibile da rendere in traduzione, invece, è il legame tra бежать
e беженцы, che in russo risulta naturale, automatico. Infatti, dal verbo
бежать (correre, scappare) deriva il sostantivo беженцы (rifugiati),
processo non valido per l’italiano. ❦
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Резюме
Комикс – это жанр, который получил признание в Италии только
в последние 50-60 лет. Теперь он становится всё более распространённым средством коммуникации, обращающимся к детям
и взрослым, способным рассказать о жизни в её самых различных
и сложных проявлениях. Русское издательство «Самокат» быстро
осознало возможности этого жанра. На своём сайте оно заявляет,
что хочет «создать пространство для размышления и общения»
с помощью комиксов, в которых говорится о важных темах серьёзно и открыто. По этой самой причине «Самокат» решило издать
книгу о беженцах Бежать нельзя остаться Алексея Олейникова,
с которым оно уже сотрудничало в 2016 году при публикации комикса Скажи мне “Здравствуй!”. Комикс Бежать нельзя остаться
– это совместная работа «Самоката» и Управления Верховного
комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Он был представлен в феврале 2021 года в Музее
современного искусства «Гараж» в Москве. Книга содержит семь
историй беженцев-подростков из разных стран Ближнего Востока, которые теперь живут и учатся на окраине Москвы. Место,
где пересекаются истории и жизни героев, это именно школа,
которая превращается в настоящий перекрёсток культур. Школа
становится пространством для культурного обмена, открытия
и познания себя и других. Это книга о подростках и для подростков. Символично, что презентация состоялась в Музее «Гараж»,
который является ключевой ключевым местом в области культуры
и искусства. Символична также архитектура его зданий, сменившихся с течением времени, от автобусной станции Бахметьевский
гараж до нынешнего помещения в парке Горького. Бежать нельзя
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остаться – комикс о беженцах, и когда мы говорим об иммиграции, мы говорим о культурах и языках. Здесь перевод представляeт
собой первый шаг в направлении приёма беженцев и является
средством установления отношений с «чужим».
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