
Caro lettore, caro attivista, caro artista,

questo 2016 è stato una anno entusiasmante per 
il mio lavoro e ti ringrazio se sei stato parte di 
tutto questo sia come collaboratore, oppure 
come spettatore. Vorrei in questa lettera mettere 
in fila tutto quello che è stato fatto.

Anche quest'anno il mio lavoro principale è stato
il BLOG dove ho seguito le problematiche più 
dibattute sui diritti umani con ben 576 post 
(disegnati).

Il 2016 è iniziato con la terribile esecuzione di 
47 persone tra cui Sheikh Nimr Baqir Al-Nimr, 
ho realizzato un disegno che è stato pubblicato 
dal portale Drawing the Times in #Olanda.

https://channeldraw.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/hashtag/olanda?source=note
http://drawingthetimes.com/story/cartoons-by-gianluca-costantini/
https://www.facebook.com/TeamNimr/


 



In quei giorni Ai Weiwei iniziava il suo importante lavoro sui rifugiati 
nelle isole greche ed io l'ho ritratto mentre passeggia a Lesbo dopo 
questo disegno sono entrato in contatto direttamente con l'artista e 
durante l'anno ho pubblicato molti disegni che lo riguardano.

 

I primi giorni dell'anno ho ricevuto una lettera commovente della 
madre del ragazzo Free Ali Al-Nimr condannato all'impiccagione in 
Arabia Saudita una lettera che lascia senza fiato. 

Ho seguito tutto l'anno le tristi notizie che arrivavano dall'Arabia 
Saudita una lettera che lascia senza fiato, tra le quali quelle che 
riguardano a Ali al-Nimr, Dawoud al-Marhoon, Abdullah al-Zaher, 
Raif Badawi, Ensaf Haidar e Murtaja Abdullah Algariras.

https://www.facebook.com/ensafofficial/
https://www.facebook.com/Raif-Badawi-397451400311964/
https://www.facebook.com/pages/Dawoud-al-Marhoon/556099357890988
https://channeldraw.blogspot.fr/2016_01_01_archive.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016_01_01_archive.html
https://www.facebook.com/freealialnimr/
https://channeldraw.blogspot.fr/2016_01_01_archive.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/01/ai-weiwei-in-lesbo-greece.html


 

Il 6 gennaio ho disegnato la giornalista siriana Ruqia 
Hassan – Nissan Ibrahim uccisa dall'ISIS e ho 
appoggiatola campagna contro il sessisimo del premio del
Festival di Angouleme. 

https://channeldraw.blogspot.fr/2016/01/boycott-of-anogouleme-grand-prix-france.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/01/isis-will-arrest-me-and-kill-me-ruqia.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/01/isis-will-arrest-me-and-kill-me-ruqia.html


 

Dall'8 gennaio ho iniziato a seguire la situazione Kurda 
nel sud della #Turchia, con molti disegni incominciando 
ad avere molti problemi con gli utenti turchi sul mio 
profilo Twitter. 

https://channeldraw.blogspot.fr/search/label/Kurdish%20people
https://www.facebook.com/hashtag/turchia?source=note


Sempre in quei giorni ho aiutato per la 
liberazione di Ashraf Fayadh con alcuni 
disegni e con un evento organizzato a 
#Ravenna con Associazione culturale 
Mirada.

Il 13 gennaio ho realizzato un disegno 
per la liberazione di Samar Badawi 
sempre in Arabia Saudita. 

https://channeldraw.blogspot.fr/2016/01/samar-badawi-saudi-arabia-has-just.html
https://www.facebook.com/associazionemirada/
https://www.facebook.com/associazionemirada/
https://www.facebook.com/hashtag/ravenna?source=note
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/01/conversazioni-poetiche-per-ashraf.html


 

In questo 2016 è iniziata anche una fruttuosa 
collaborazione con gruppi di attivismo per la 
protezione e liberazione degli Hacker e 
programmatori come Edward Snowden.

Oppure per le campagne per Martin 
Gottesfeld, Barret Brown, Matt Dehart, Lauri
Love e tanti altri . Grazie anche alla 
collaborazione con AnonymousVideo.

https://www.anonymousvideo.eu/stories-of-resistance-with-gianluca-costantini.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/06/no-extradition-for-lauri-love.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/06/no-extradition-for-lauri-love.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/09/am-i-now-to-be-hands-of-my-torturers.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/09/barret-brown-free.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/12/martin-gottesfeld-anonymous-hacker.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/12/martin-gottesfeld-anonymous-hacker.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/01/edward-snowden-bust-to-join-activist.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/01/edward-snowden-bust-to-join-activist.html


 

Naturalmente anche l'Egitto è stato al 
centro delle mie attenzioni soprattutto 
per il caso di Verità per Giulio Regeni e
altri casi quali Islam Gawish, Ahmed 
Naji sul quale ho pubblicato una storia 
a fumetti per il settimanale Pagina99. 

https://www.facebook.com/pagina99/
https://www.gianlucacostantini.com/graphic-journalism-political-comics/the-detention-of-ahmed-naji/
https://www.gianlucacostantini.com/graphic-journalism-political-comics/the-detention-of-ahmed-naji/
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/02/the-cartoonist-islam-gawish-26-who-has.html
https://www.facebook.com/veritaegiustiziapergiulioregeni/


Ho partecipato anche alla campagna 
per la liberazione di Aya Hijazi 
#FreeAya. 

 

Ho ritratto i partecipanti del Geneva Summit 
for Human Rights di Ginevra e del FIFHD 
Festival di film sui Diritti Umani s empre di 
Ginevra 

https://www.gianlucacostantini.com/human-rights/fifdh-2016-festival-du-film-et-forum-international-sur-les-droits-humains-gen%C3%A8ve/
https://www.gianlucacostantini.com/human-rights/fifdh-2016-festival-du-film-et-forum-international-sur-les-droits-humains-gen%C3%A8ve/
https://www.gianlucacostantini.com/human-rights/fifdh-2016-festival-du-film-et-forum-international-sur-les-droits-humains-gen%C3%A8ve/
https://www.gianlucacostantini.com/human-rights/geneva-summit-2016/
https://www.gianlucacostantini.com/human-rights/geneva-summit-2016/
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/10/aya-hijazi-freeaya.html.
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/10/aya-hijazi-freeaya.html.


 

In marzo sono iniziate le prime repressioni 
per la stampa turca che diventeranno poi 
continue per tutto il 2016 ho cercato di 
seguirle il più possibile da questo disegno in 
poi. 

Sempre i marzo è stato ucciso dall'ISIS il 
poeta Muhammad Bashir al-Ani e Idomeni si
riempiva di profughi…

https://channeldraw.blogspot.fr/2016/03/idomeni-new-bethlehem-greece.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/03/isis-executes-anti-assad-poet-and-his.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/03/shameful-day-for-free-press-in-turkey.html


 

In aprile sono stato contattato da Rodrigo Diamanti di “Un 
Mundo Sin Mordaza” che mi ha aperto gli occhi sulla 
situazione venezuelana per il quale ho realizzato 25 disegni che
sono rimbalzati su twitter per tutti i mesi a seguire. 

 

https://www.gianlucacostantini.com/human-rights/privado-de-libertad-venezuelaya/
https://www.facebook.com/sinmordazas/
https://www.facebook.com/sinmordazas/


In maggio ho realizzato i ritratti di tutti gli ospiti del Festival dei diritti umani 
di Milano curato da Danilo De Biasio che potete vedere qui, un'occasione per 
scoprire persone eccezionali. Sempre in maggio sono stato assoldato da 
Ravenna Festival per ritratti i personaggi più importanti della storia che hanno 
contribuito alla libertà dell'uomo. 

 

https://www.facebook.com/RavennaFestivalOfficial/
https://www.gianlucacostantini.com/human-rights/festival-dei-diritti-umani-di-milano/
https://www.gianlucacostantini.com/human-rights/festival-dei-diritti-umani-di-milano/
https://www.gianlucacostantini.com/human-rights/festival-dei-diritti-umani-di-milano/


Per alcuni giorni sono stato a #Pozzallo per tenere un workshop
organizzato da Arci nazionale sull'hotspot con alcuni ragazzi, i 
lavori che abbiamo realizzato sono questi: link. 

Successivamente ho realizzato una storia a fumetti per il 
settimanale Pagina99 che è stata pubblicata anche sulla rivista 
Narcomafie. 

 

https://www.facebook.com/Narcomafie/
https://www.gianlucacostantini.com/graphic-journalism-political-comics/fuggire-da-un-hotspot/
https://channeldraw.blogspot.fr/search/label/Hotspot%20Drawings
https://www.facebook.com/Arci-nazionale-158558100860495/
https://www.facebook.com/hashtag/pozzallo?source=note


In giugno ho seguito la situazione dell'Inghilterra (Brexit), 
soprattutto l'uccisione di Joe Cox e quella sull'attentato di 
Orlando negli Stati Uniti qui anche l'attentatore Omar Mateen. 

 

https://channeldraw.blogspot.fr/2016/06/selfie-of-murderess-omar-mateen-orlando.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/06/we-stand-with-orlando.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/06/i-loved-europe-joe-cox.html


Per Front Line Defenders ho realizzato il ritratto di Ana Miriam 
Romero attivista dell'Honduras qui con il mio disegno in mano. 

.  

https://channeldraw.blogspot.fr/2016/06/ana-miriam-romero-and-her-little-girl.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/06/ana-miriam-romero-and-her-little-girl.html
https://www.facebook.com/FrontLineDefenders/


Il 15 luglio c'è stato il fallito colpo di stato in
#Turchia e la conseguente “purga” che ha 
colpito molti insegnanti, giornalisti e politici.

Ho cercato di seguire il più possiile quello 
che succedeva e sono stato colpito da una 
denuncia del Governo turco e della chiusura 
del mio blog dentro i confini turchi ho 
disegnato Musa Kart, Güray Öz, Murat 
Sabuncu, Ahmet Altan, Serena Shim, 
Ayşegül Jale Saraç, Fethullah Gülen potete 
vedere tutto qui 
http://channeldraw.blogspot.it/search/label/T
urkey ho realizzato anche una storia di due 
pagine con Alberto Tetta e Francesca 
Tosarelli pubblicata su Graphic News e molti
altri siti di movimento in Italia tra i quali:

Q Code Magazine, Dinamo Press, Milano 
InMovimento, Global Project, InfoAut, Zic.it
- Zeroincondotta... 

https://www.facebook.com/zic.zeroincondotta/
https://www.facebook.com/zic.zeroincondotta/
https://www.facebook.com/infoaut.org/
https://www.facebook.com/Milano-InMovimento-148500741950531/
https://www.facebook.com/Milano-InMovimento-148500741950531/
https://www.facebook.com/QCodeMagazine/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgianlucacostantini.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dbeb7d8c8bc059918588cb0d55%26id%3D9c3b5932ea%26e%3D38d40650d4&h=ATM8eugYNLwbVuNGd0LmY500SowUs2RPkrYiBiH5ekW4NAMV3bjVWBKNwqo5uEB_qnN7wO5Vy59SH1MJf1Ijecbu4_AcqntnKneAZPq3rI0dSxVNa9W8W2ArJfs&s=1
https://www.facebook.com/francesca.tosarelliphotography
https://www.facebook.com/francesca.tosarelliphotography
https://www.facebook.com/alberto.tetta
https://channeldraw.blogspot.fr/search/label/Turkey
https://channeldraw.blogspot.fr/search/label/Turkey
https://www.facebook.com/pages/Fethullah-G%C3%BClen/109261359093112
https://www.facebook.com/ahmetaltan/
https://www.facebook.com/pages/Musa-Kart/234988303339816
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/07/the-blog-channel-draw-blocked-by.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/07/the-blog-channel-draw-blocked-by.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/08/the-turkish-court-order-that-bans.html
https://www.facebook.com/hashtag/turchia?source=note


 

In agosto ho incominciato a seguire meglio la situazione dello 
#Yemen iniziando con questo disegno e realizzando anche un 
lavoro sulla #Syria dal titolo “Aleppo is Hell” pubblicata dal 
sito inglese The New Arab e da Amnesty International. 
Amnesty International – Italia

https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/
https://www.facebook.com/AmnestyInternationalItalia/photos/?tab=album&album_id=10153913148488499
https://www.alaraby.co.uk/english/blog/2016/10/26/gallery-aleppo-is-hell?utm_source=twitter&utm_medium=sf
https://www.facebook.com/hashtag/syria?source=note
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/08/ibrahim-abdulkareem-baby-zainabs-father.html
https://www.facebook.com/hashtag/yemen?source=note


 

In settembre durante la mia permanenza a 
San Pietroburgo in #Russia ho realizzato vari
disegni sull'Articolo148 e altri attivisti russi 
e ho incontrato a Firenze l'artista Ai Weiwei 
un momento bello e pieno di energia.

In ottobre ho iniziato a lavorare sul 
genocidio degli Yazidis e seguendo il premio
Sakharov Sempre in ottobre ho seguito 
disegnando tutte le 36 locandine il festival 
internazionale FiShara che si tiene in 
#Algeria nei territori Sahrawi. 

https://www.facebook.com/hashtag/algeria?source=note
https://www.gianlucacostantini.com/human-rights/fisaraha-western-sahara-international-film-festival
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/10/yazidis-from-forgotten-name-to-ongoing.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/09/a-beautiful-day-with-ai-weiwei-in.html
https://channeldraw.blogspot.fr/search/label/Russia
https://channeldraw.blogspot.fr/search/label/Russia
https://www.facebook.com/hashtag/russia?source=note


FiSahara Boomfest - international comix festival 

 

Ho seguito anche quello che è per 
quanto mi riguarda la situazione 
più terribile che sta avvenendo nel 
mondo quella di Boko Haram ed 
ho realizzato una serie “I want to 
live but not like this”

https://www.gianlucacostantini.com/human-rights/boko-haram-the-anatomy-of-death/
https://www.gianlucacostantini.com/human-rights/boko-haram-the-anatomy-of-death/
https://www.facebook.com/boomfestcomix/
https://www.facebook.com/festivalcinefisahara/


 

A novembre ho disegnato Keywan Karimi 
tuttora agli arresti in Iran i migranti del CAS 
della Provincia di Palermo e ho realizzato 
insieme alla giornalista Marina Petrillo la 
diretta delle elezioni americane vinte da 
Donald J. Trump In dicembre ho lavorato 
molto attivamente sul #Bahrain e l'Arabia 
Saudita. 

https://www.facebook.com/hashtag/bahrain?source=note
https://www.facebook.com/DonaldTrump/
https://www.gianlucacostantini.com/drawings-works/election-day-2016/
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/11/migranti-del-cas-della-provincia-di.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/11/migranti-del-cas-della-provincia-di.html
https://channeldraw.blogspot.fr/2016/11/free-keywan-karimi-iran.html


 

Naturalmente non era possibile mettere tutto,
ma basta andare nel blog per poter vedere 
tutti i disegni, anche quelli degli anni 
precedenti. 



http://channeldraw.blogspot.com.

Approfitto per ringraziare tutte le 
persone che mi hanno aiutato per tutto 
il 2016 e speriamo di aumentare... 

https://twitter.com/channeldraw 

https://www.facebook.com/gianlucaco  ..

http://www.gianlucacostantini.com/

http://www.gianlucacostantini.com/
https://www.facebook.com/gianlucacostantini.drawing/
https://www.facebook.com/gianlucaco
https://twitter.com/channeldraw
https://channeldraw.blogspot.fr/

