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Gli Inconttri del Mediterraneo
o, nati all’in
ndomani dell’attentato alle torri gemelle di New York
k
nel settem
mbre 2001,, come spa
azio di con
nfronto e dialogo, cioè di incon
ntro, sono giunti alla
a
13esima e
edizione.
In questi a
anni la rass
segna ha afffrontato il tema dei conflitti
c
nello spazio M
Mediterraneo, dal con-flitto israe
elo-palestinese, al rapporto Islam
m-democrazia, dalla primavera
p
iiraniana a quella ara-ba, attraverso l’insta
abilità dei Balcani,
B
sem
mpre con l’intento di favorire la
a conoscenz
za delle si-tuazioni e offrire ai protagonisti uno spazio
o di discuss
sione.
Il tema di questa ediizione saranno le mig razioni e i migranti ch
he attravers
rsano il marre Mediter-raneo. Arg
gomento divenuto di attualità d
dopo la tra
agedia di Lampedusa
L
del 3 otto
obre 2013,,
quando a poche migllia dal porto
o annegaro
ono, per l’affondamento del barccone su cui viaggiava-no, 366 pe
ersone, uom
mini, donne
e e bambin i, mentre altri
a
20 risultarono disp
persi.
Ma la strag
ge non si è fermata. L’Organizza
L
azione interrnazionale per le migrrazioni (Oim
m) riferisce
e
che solo fino a ottobrre 2014 gli immigrati morti anne
egati nel Me
editerraneo
o sono statii 3.072. Un
n
numero ch
he corrisponde al 75 per
p cento d
di tutti gli im
mmigrati morti
m
(4.077
7) per tenttare di arri-vare in Europa dall’in
nizio dell’an
nno.

Questo fa del 2014 l’anno più mortale, per numero di vittime migranti, oltre il doppio di quelli
registrati nel 2011, quando scoppiarono le primavere arabe.
Secondo il blog Fortress Europe, dal 1988 sono morte lungo le frontiere dell’Europa, compreso
il Mediterraneo, almeno 21 mila persone. Praticamente una guerra.
Sono persone, tra cui tanti bambini soli, che fuggono da guerre di varia natura, carestie, povertà, mancanza di democrazia. L’Europa per tanti di loro è un miraggio, spesso tragico. Affrontano viaggi impossibili, non di rado finendo nelle grinfie di spregiudicati trafficanti di carne
umana,
Sono flussi migratori che producono emergenze, che vanno affrontati con i tempi brevi che la
situazione richiede. Ma le emergenze non possono occultare le origini più profonde e strutturali
che stanno dietro la decisione di partire. Delle prime e delle seconde si discuterà in questa
nuova edizione degli Incontri del Mediterraneo

PROGRAMMA

Venerdì 28 novembre - Galleria Bepi Savioli
Ore 16:00 Inaugurazione
Mostra fotografica e video
Ore 17:00 Presentazione progetto della cooperativa "La Casa di Alice" di Castel Volturno (CE) Sartoria sociale di integrazione multietnica
Ore 18:00 Incontro con Alessandra Ballerini autrice del libro “La vita ti sia lieve. Storie di migranti e altri esclusi”
Letture di Pietro Cavallaro
Ore 19:00 Concerto Trio La Rosa – Presentazione del progetto musicale “Incontri del Mediterraneo”
Ore 20:00 Buffet
Ore 21:00 Tavola rotonda
Intervengono:
Luigi Ammatuna, Sindaco di Pozzallo (RG)
Andrea Di Nicola, Docente di criminologia - Università di Trento
Giampaolo Musumeci, Fotografo e videoreporter
Alessandra Ballerini, Legale per i diritti civili, promotrice di un appello a Papa Francesco per
evitare le stragi in mare
Nicola Grigion, Associazione Meltin Pot - la “Carta di Lampedusa”
Coordina:
Gigi Riva, Fotoreporter e caporedattore de “L’Espresso”
Sabato 29 novembre - Galleria Bepi Savioli
Ore 16:00 Apertura mostra
Ore 17:00 Incontro con Andrea Di Nicola e Giampaolo Musumeci autori del libro “Confessioni di
un trafficante di uomini”

Ore 18:30 Proiezione del documentario “Mare chiuso” di Amnesty International
Ore 19:30 Buffet
Ore 20:30
Saluto del Sindaco di Riccione, Renata Tosi
Incontro con S.E. Monsignor Francesco Lambiasi Vescovo di Rimini
Coordina
Ennio Grassi, Saggista e scrittore
Domenica 30 novembre - Galleria Bepi Savioli
Ore 16:00 Apertura mostra
Ore 17:00 Presentazione del documentario di Raffaella Cosentino sui sui Centri di Identificazione e Espulsione “EU 013 L'ultima frontiera” – Premio Ilaria Alpi 2014, alla presenza dell'autrice
Ore 18:00 Concerto e racconto di Stefano Saletti musicista e compositore, cultore della tradizione musicale in Sabir, lingua franca delle sponde del Mediterraneo
Ore 20:00 Aperitivo
Lunedì 1 dicembre - CinePalace
Martedì 2 dicembre - CinePalace
Ore 21:00 Proiezione del film documentario “Io sto con la sposa” presentato all’ultimo Festival
del Cinema di Venezia
In collaborazione con Istituzione Riccione per la Cultura

INFO
www.incontridelmediterraneo.it

