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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

UMANITARIA - I DIRITTI UMANI NEL MONDO 
 
SABATO 29 APRILE: Inaugurazione  
Alle ore 16 avrà luogo l’inaugurazione ufficiale della seconda edizione di Umanitaria. Nel corso della manifestazione avrà luogo un 
concerto di un noto gruppo musicale. Tutta la manifestazione sarà trasmessa su Radio1 Rai. 
DOMENICA 30 APRILE I grandi genocidi del ‘900  
La giornata sarà dedicata ai grandi genocidi che hanno sconvolto il XX secolo. Testimoni, scrittori, giornalisti ed esperti ripercorre-
ranno il filo rosso che lega questi orrori dell’umanità, dalla Shoah al genocidio armeno, uno dei meno conosciuti della storia, dalla 
tragedia del Rwanda a quella della Cecenia, dai gulag al Darfur, dalla Cambogia al Tibet all’Iran ecc..Verranno proiettati i film Ho-
tel Randa di Terry George, Ararat, di Atom Egoyan, sul genocidio armeno, Volevo solo vivere di Mimmo Calopresti, un lungome-
traggio dedicato alla Shoah, ed alcuni documentari. In serata, in anteprima italiana assoluta, verrà proiettato il documentario Coca: 
the dove from Cecenia di Eric Bergkraut.  
LUNEDI 1 MAGGIO La violenza sulle donne  
Umanitaria dedica alle donne questa giornata, prendendo come uno dei simboli il caso di Ciudad Juarez, la città messicana dove dal 
1993 ad oggi centinaia di donne sono state rapite ed uccise, senza che ancora oggi se ne sia trovato un colpevole. Si aprirà con un 
concerto dei Tamburi di Gorée, una pregevole ensemble di percussionisti senegalesi che riempiranno le vie di Valmontone, per poi 
proseguire con interventi e dibattiti sulla condizione femminile nel mondo, con interventi di studiose, scrittrici e rappresentanti di 
istituzioni ed ong. Verranno proiettati i film Primo amore di Matteo Garrone, Ti do i miei occhi dello spagnolo Iciar Bollain, La 
sposa turca di Fatih Akin e Il cerchio dell’iraniano Jafar Panahi, tre film di denuncia sul fenomeno della violenza domestica. Il film 
evento della serata sarà Moulade, di Sembene Ousmane, sulle mutilazioni genitali femminili, patrocinato da Amnesty International. 
MARTEDI 2 MAGGIO La violenza sui minori e i diritti dell’infanzia  
La giornata sarà dedicata al tema della violenza sui minori in Italia e nel mondo. In uno spazio, particolarmente dedicato ai bambini 
della scuola primaria, avrà luogo la proiezione del film All the invisible children, patrocinato dalla Cooperazione allo Sviluppo ita-
liana, dall’Unicef e dal World Food Programme. Proseguirà con la dott. Marina Zaoli, una psicoterapeuta che racconterà ai bambini 
delle favole con le quali parlerà di guerra e di profughi con un linguaggio adatto ai più piccoli. Lo spazio per i bambini della scuola 
primaria sarà aperto anche nella giornata successiva. In una altro spazio si alterneranno gli interventi di importanti rappresentanti di 
varie istituzioni ed ong particolarmente impegnate nella difesa dei diritti dei bambini (come Unicef, Save the Children, Terre des 
Hommes e molte altre). Concluderà uno spettacolo teatrale, Il razzismo spiegato a Lucia, liberamente tratto dal libro di Tahar Ben 
Jelloun e allestito dal Teatro Stabile “L’Archivolto” di Genova, e con la proiezione del film di Fernando Merelles City of God.  
MERCOLEDI 3 MAGGIO Tortura e pena di morte  
In questa giornata si farà il punto sulle campagne ancora in corso sull’abolizione della tortura e della pena di morte. Nelle sale di 
palazzo Doria Pamphilj si svolgerà un dibattito nel corso del quale ci saranno interventi di studiosi ed esperti e verrà proiettato il 
documentario di Giorgio Fornoni, giornalista di Rai Tre, intitolato Nel XXI secolo e dedicato alla pena di morte. Nel pomeriggio 
Umanitaria si trasferirà a Rebibbia, dove, nel teatro del carcere, un gruppo di detenuti dell’Alta sicurezza, metterà in scena La tem-
pesta di Shakespeare. Lo spettacolo sarà preceduto da una serie di interventi di personalità e rappresentanti delle istituzioni presenti. 
GIOVEDI 4 MAGGIO Traffico di armi, guerre e diritti  
La mattina sarà dedicata allo scottante tema del traffico di armi, con la proiezione del film Lord of War interpretato da Nicholas 
Cage, testimonial della campagna internazionale ControlArms per ridurre sempre di più l’uso delle armi leggere. Nel pomeriggio si 
parlerà di guerre e diritti, in una tavola rotonda cui prenderanno parte giornalisti e rappresentanti delle ong impegnate in aree di 
guerra, che approfondiranno anche il rapporto tra guerre ed informazione. La giornata sarà caratterizzata da uno spettacolo dei Giul-
lari del diavolo, una compagnia di teatro di strada, che porta abitualmente i propri spettacoli in zone di guerra, “con l’intenzione di 
migliorare la situazione psicologica delle persone che si trovano a vivere in condizioni disagiate”. Allo spettacolo sarà collegata una 
mostra fotografica, reportage delle zone di guerra dove la compagnia si è esibita nel corso degli anni. 
VENERDI 5 MAGGIO Fame, Aids e diritti  
Si parlerà di due grandi flagelli che ancora oggi affliggono gran parte della popolazione mondiale e l’eliminazione dei quali è stata 
inclusa dalle Nazioni Unite tra gli “Obiettivi del Millennio”: la fame e l’Aids. Esperti di fama internazionale, professori universitari 
ed operatori nel settore della cooperazione allo sviluppo discuteranno insieme su questi problemi e sulle loro possibili soluzioni. 
I film della giornata saranno Quando sei nato non puoi più nasconderti di Marco Tullio Giordana e il colombiano Maria full of gra-
ce di Joshua Marston La compagni di teatro danza Motus sarà presente con un laboratorio 
interattivo sui disagi causati dall’indigenza, e con lo spettacolo I vicini di casa, racconto di 
un viaggio di strani personaggi accomunati dallo stesso destino di disperazione e miseria. 
SABATO 6 MAGGIO Poesia e diritti umani  
Giornata interamente dedicata alla poesia. Sarà presente anche un noto cantautore, che 
vuole dimostrare “come e quanto possa una composizione poetica essere mezzo di diffu-
sione della voce delle vittime espropriate di ogni diritto”.  
Tutti i poeti saranno invitati a partecipare.  
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