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Quartiere Reno

“Palestina ed Israele: chi costruisce il dialogo”
Proiezione del documentario “Arna’s Children” di Juliano Mer Khamis

parteciperanno: 
Maria Nadotti, giornalista, saggista e critica cinematogra�ca,

Gabriella Cappelletti - Donne in nero di Bologna, Nadia Baiesi - Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole

(Israele, Palestina, Paesi Bassi, 2003, 84’)
Yussef compie un attacco suicida nel 2001. Ashraf viene ucciso dall'esercito israeliano nel 2002. Alla, a capo di un gruppo di 

resistenti, trova la morte nel 2003. Il regista, che li ha �lmati quando erano promettenti attori bambini nel gruppo teatrale fondato 
insieme alla madre Arna, nell'aprile del 2002 torna al campo profughi di Jenin, per capire che cosa ne è stato dei ragazzi che ha 

conosciuto e amato...
“Il �lm è un capolavoro, perchè fatto con la mano tremante di uno che non sa per chi provare più dolore, se per sua madre, per i 

ragazzini del campo di Jenin o per le speranze ingannate di gente che vuole essere libera. Mer non indirizza il suo �lm agli 
spettatori ebrei o arabi, lo indirizza a chi non sa cosa sia la vita senza speranza.” (Haaretz)

www.arna.info
     

ore 10.00
Proiezione del �lm “Arna’s Children” per le classi ITIS “O.Belluzzi” 

presso Centro Anziani Barca, via Nenni 11, Bologna
Sarà presente Maria Nadotti

VILLA SERENA via della Barca 1, Bologna
ore 18.30

Mostra fotogra�ca “Vie di Fuga - Il muro dell’apartheid” (Palestina 2005) di Piero Ruani,
Proiezione slide progetto “Ku�a, 100 disegnatori per la palestina” a cura dell’Associazione Mirada (www.mirada.it)

Documentario “Senza un giorno di pace” (Palestina 2004, 35’) a cura del Gruppo Prometeo
sarà presente Adriana Scaramuzzino, Vice Sindaco di Bologna

ore 19.30
Cena mediorentale di �nanziamento per il “Freedom Theatre”

fondato da Juliano Mer Khamis (www.freedomtheatre.org)
Menù �sso: 10 Euro

gradita la prenotazione 339.7996115

ore 20.30
Proiezione �lm “Arna’s Children”

a seguire:
Tavola rotonda “Palestina-Israele: chi costruisce il dialogo” con:

Maria Nadotti, Gabriella Cappelletti - Donne in Nero di Bologna
Nadia Baiesi - Direttrice della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole

moderatore Andrea Trombini - Associazione Exzema

Si ringrazia: Comune di Bologna - Quartiere Reno - Freedom Theatre - Villa Serena - Altercoop - Coop. Le Macchine Celibi - Radio Città Fujiko - Donne in Nero - 
Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole - Ass.ne Mirada - Ass.ne Centro Studi “G.Donati” - Gruppo Prometeo - Centro Cabral - Babilonia cucina etnica.
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