
Marted ì 
13 o t tob re  2009

all e  o re  19.00

Siamo  l i e t i  d i  i n v i t a r v i  a l l ’ i nau g u ra z i o n e  d e l l a  mo s t ra

APPUNTI DI VIAGGIO

Inaugurazione: M artedì 13 ottobre 2009, ore 19.00
presso il C ircolo A cli di Via C onte R osso 5, Lambrate - Milano

La M ostra sarà aperta da mercoledì 14 a domenica 25 ottobre
Orari: 9.30 - 19.00 orario continuato

I nterverranno 

Moni  Ovad ia ,  Emanu e l e  F iano,
Marc o  Gran e l l i  e  F iamme t t a  Ca sa l i

Ore  20  -  R infresco E tnico

S aranno P resenti :

Marilena Adamo, Presidente Ass. Fiorella Ghilardotti

Fabrizia Calda e Alex Corlazzoli, Assopace

Sara Rossin, Presidente Circolo Gianni Missaglia

Vincenzo Casati, Presidente Circolo Acli Lambrate



APPUNTI DI VIAGGIO
E’ una mostra fotografica nata dalle immagini scattate da alcuni partecipanti al viaggio, organizzato 
da Assopace a Gerusalemme e nei territori occupati in Cisgiordania, nel dicembre 2008.  
Le fotografie sono di Dario Bandera, Edoardo Boggio, Fabrizia Calda, Alex Corlazzoli, Deniz Devrim, 
Giuseppe Scalisi e Chiara Vallini.
Le immagini raccontano la vita quotidiana dei palestinesi nei Territori Occupati della Cisgiordania e 
danno uno spaccato della realtà che si perpetua da oltre 40 anni.
L’intento della mostra è quello di dare una testimonianza dei luoghi, delle realtà e delle persone 
incontrate durante questo viaggio, ma anche di offrire spunti di riflessione, confronto e dibattito oltre 
gli avvenimenti recenti, per l’affermazione di una cultura di pace e di convivenza tra i due popoli.
La mostra, inoltre, è stata realizzata al fine di contribuire alla raccolta di fondi per un intervento 
promosso dalla ONG Vento di Terra a favore dei bimbi con traumi di guerra dei campi profughi di 
Shu’fat e Kalandia.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione fra il Circolo Gianni Missaglia, il Circolo Acli di Lambrate, 
l’Associazione Fiorella Ghilardotti e Assopace.

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO
Introdotti e coordinati da Luca Alberti, del Comitato Scientifico del Centro Studi Problemi Internazionali 
di Sesto San Giovanni. 

Sabato 17 ottobre, ore 20
Proiezione del film “The Knowledge is the beginning” sulla East Western Divan Orchestra di Barenboim. 
Il video illustra la nascita dell’orchestra composta da giovani talenti, provenienti sia dai paesi arabi sia da 
Israele, voluta da Edward Said e Daniel Bareboim, fino al concerto tenuto a Ramallah, nella Cisgiordania 
occupata, nell’agosto del 2005.

Mercoledì 21 ottobre, ore 21
Incontro con Dario Fianchetti, di Vento di terra, una ONG che opera nei campi profughi di Gaza e della 
Cisgiordania a favore dei bambini con traumi di guerra.

Sabato 24 ottobre, ore 20
Proiezione del film “Vietato Sognare” di Barbara Cupisti che narra la vita e le emozioni dei bimbi 
israeliani e palestinesi. Alla proiezione sarà presente anche la regista. Il film ha ricevuto il premio  
Amnesty Italia 2009.

Gli incontri si terranno presso la sede della mostra.  L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. 
Per prenotazioni e informazioni scrivere a: infomostra@associazionef iorel la.eu

Apertura Mostra:
da mercoledì 14 Ottobre a domenica 25 Ottobre 
Orari: 9.30 - 19.00 orario continuato

Sono previste Visite Guidate per le scolaresche:
P renotazioni: infomostra@associazionef iorel la.eu

Indicazioni per Raggiungere la Sede della Mostra:
Circolo Acli di Via Conte Rosso 5, Lambrate - Milano
Metropolitana Linea 2, fermata Lambrate
Tram 23 - Autobus 54, 75, 924 R
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