COMUNICATO STAMPA

STORIE INVISIBILI: LA RESILIENZA PALESTINESE IN LIBANO
Una tavola rotonda e una mostra sull’esperienza di riscatto e dignità dei profughi palestinesi
Un percorso di riflessione su una delle realtà più emblematiche e controverse del Medioriente costruito attraverso la
collaborazione tra la ONG Cooperazione Odontoiatrica Internazionale (COI) e la Fondazione Carlo Donat-Cattin del Polo
del ‘900.
Martedì 21 maggio 2019 verrà inaugurata la mostra fotografica “Storie invisibili” presso il Polo del ‘900, Via del Carmine
14, a Torino. “Storie Invisibili” documenta la situazione dei campi profughi palestinesi, in cui si sono insediati anche i
profughi siriani, con storie e racconti di riscatto e dignità. Con la collaborazione dell’ONG libanese Beit Atfal Assumoud, i
giornalisti Luca Rolandi e Andrea Tomasetto hanno realizzato un reportage scritto, fotografico e video in cui è descritta
l’esperienza diretta dei profughi palestinesi e palestinesi-siriani in Libano. La mostra sarà visitabile fino al 31 maggio.
Ad accompagnare l’inaugurazione della mostra, a partire dalle 17.00, si svolgerà inoltre la tavola rotonda “Libano, il
Medioriente in un fazzoletto di terra”, a cui seguirà una cena libano-palestinese con poesie e musiche mediorientali e la
proiezione del documentario: “Storie invisibili: la resilienza palestinese in Libano”, curato da Andrea Tomasetto.
Martedì 21 maggio 2019
Polo del ‘900 – Via del Carmine 14, Torino
ore 17.00 Tavola rotonda
“Libano, il Medioriente in un fazzoletto di terra”
Saluti:
Gianfranco Morgando, direttore della Fondazione Donat-Cattin
Giancarlo Vecchiati, consigliere di Cooperazione Odontoiatrica Internazionale
Interventi:
Rosita Di Peri, docente dell’Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e
Società
Camille Eid, giornalista di Avvenire ed esperto di Medioriente
Salvatore Cuoci, Generale di corpo d’armata con servizio presso l’UNIFIL in Libano
Roberto Villani, esperto di economia internazionale di Fideuram
Modera:
Luca Rolandi, giornalista
ore 19.30 Buffet libanese
ore 20.30 Serata culturale:
Proiezione in anteprima del film “Storie invisibili” (regia Andrea Tomasetto, soggetto
Luca Rolandi)
Musiche mediorientali eseguite dal vivo dal Maestro Sergio Pugnalin
Letture e testimonianze poetico-letterarie a cura dell’associazione “Equilibri
d’Oriente”
Per informazioni:
Luisa Parco – segreteria COI – coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu – tel. 011 6708185
Maria Teresa Davico – segreteria Fondazione Donat-Cattin - info@fondazionedonatcattin.it – tel. 011 547145
L’iniziativa è parte del progetto “Storie invisibili” di Cooperazione Odontoiatrica Internazionale (COI), finanziato attraverso il Consorzio
delle ONG Piemontesi da Frame, Voice, Report! con il contributo dell’Unione Europea.
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