
10° Premio Internazionale Stefano Chiarini 2019

“LA RESISTENZA IN LIBANO: IL DIRITTO AL RITORNO NON SI TOCCA”

Sabato 2 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 20:00

La Tenda - Viale Molza angolo Viale Monte Kosica, Modena

Quest'anno la 10°edizione del Premio Internazionale Stefano Chiarini, sarà attribuito al giornalista/scrittore Fulvio
Scaglione, ex vice-direttore del settimanale “Famiglia Cristiana”, attualmente collabora con Famiglia Cristiana,
Avvenire, Eco di Bergamo, Limes, EastWest e scrittore di vari libri, tra i quali ”Il patto con il diavolo” (2016).

Durante  l'evento  verrà  riconosciuto  il  Premio  Maurizio  Musolino  2019,  a  Ronnie  Barkan,  ebreo  israeliano
esponente e co-fondatore del movimento di boicottaggio dall'interno contro Israele e il sionismo.

Il Premio è dedicato alla figura del giornalista de “Il Manifesto” Stefano Chiarini prematuramente scomparso e si
propone di istituire un riconoscimento all’impegno sul tema del Medio Oriente e in particolare della Palestina, con
una speciale attenzione per il mondo dei media e della cultura.

L'evento sarà caratterizzato, oltre che da momenti musicali, da riflessioni sul mondo del volontariato nei campi
profughi  palestinesi  in  Libano  e  nei  territori  occupati,  con  la  premiazione  alla  presenza  di  numerosi  ospiti
internazionali in ambito letterario e giornalistico.

Parteciperanno inoltre all'iniziativa: la giornalista Stefania Limiti; Fausto Gianelli Giuristi Democratici; Bassam
Saleh giornalista e presidente associazione “Amici dei prigionieri palestinesi” e i testimoni diretti degli eventi che
si sono susseguiti a Gaza e Cisgiordania, Patrizia Cecconi e Susanna Bernoldi.

Nel corso dell'iniziativa è prevista una performance del gruppo musicale i KABILA e verranno inoltre proiettati
in anteprima i reportage realizzati nei campi profughi palestinesi in Libano; la rappresentazione teatrale “Il Muro,
la Libertà”; letture di articoli giornalistici non solo di Stefano Chiarini e Maurizio Musolino; allestimento di una
mostra video/fotografica e sistemi di comunicazione multimediali.

Anteprima, venerdì 1 febbraio alle 21.00, presso Sala Ulivi via Ciro Menotti 137 a Modena, con la conferenza
“BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni): un legittimo movimento per i diritti umani” con Ronnie Barkan
(ebreo israeliano esponente del BDS); Bassam Saleh (giornalista Palestinese); un esponente del BDS di Bologna.
Conduce Mirca Garuti (Ass. Alkemia) 

Per contatti e specifiche ulteriori: cell. 333 2987481 - direzione@alkemia.com   
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