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LA S. PASQUA DI PAPA BENEDETTO XVI  

LE STRADE DELL’ESODO 
Prende il via domani fino al 5 maggio, la terza edizione della rassegna 
“Le strade dell’esodo”, realizzata dal Comune di San Lazzaro di Savena 
(BO) in collaborazione con l’ITC Teatro e con varie istituzioni locali. 
Gli appuntamenti sono di varia natura e toccano il cinema, la musica, il 
teatro, la letteratura e le arti visive. L’intento della manifestazione è 
quello di raccontare le migrazioni con i loro drammi spesso dimenticati. 
Lo scorso anno si affrontò con particolare attenzione quello armeno, 
mentre in questa edizione ci si occupa di quello del Darfur.  
Il Novecento è un secolo di migrazioni di massa. Alla ricerca di un la-
voro, in fuga da guerre, perseguitate da conflitti etnici e religiosi, scac-
ciate da calamità o da trasformazioni dell’ambiente naturale indotte da 
interessi economici, milioni di persone in tutto il mondo hanno abban-
donato le proprie terre e conosciuto l’esperienza dello sradicamento, a 
volte dell’esilio senza ritorno. Molte di queste vicende sono state rimos-
se, sebbene non abbiano cessato di condizionare il presente. Raccontare 
le migrazioni attraverso la contaminazione tra varie forme artistiche è la 
principale caratteristica che segna questo progetto. Questa edizione svi-
lupperà in particolare il tema del ritorno - uno dei nodi cruciali delle mi-
grazioni, dove si intrecciano desiderio, nostalgia, immaginario, difficol-
tà di integrazione, perdita delle radici, memoria e oblio e il tema dei ri-
fugiati - sviluppato anche attraverso una collaborazione con il festival 
internazionale “Human Rights Nights”, e quello delle partenze di ieri e 
di oggi, per mettere a confronto esperienze di migrazione storicamente 
diverse ma accomunate dal desiderio di riscatto sociale. 
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OMAGGIO DEL CMI 
Il 28 marzo una delegazione del 
CMI ha partecipato a Palermo 
alla scopertura di una targa sul 
settecentesco palazzo Isnello, in 
corso Vittorio Emanuele, ricor-
dando che il grande storico, pa-
triota e uomo politico palermita-
no Michele Amari trascorse lì la 
sua infanzia.  
L’iniziativa è inserita nell’ambi-
to del bicentenario della nascita 
dell’autore di una Storia della 
guerra del Vespro siciliano e 
della fondamentale Storia dei 
Musulmani di Sicilia. Esiliato 
dal governo borbonico per la sua 
intensa attività patriottica, fu 
Vice Presidente del Comitato di 
guerra nel 1848, Ministro della 
Pubblica Istruzione dopo l'Unità 
d'Italia, Senatore e Vice Presi-
dente del Senato del Regno, ol-
tre che titolare della cattedra di 
Lingua e Storia araba nelle Uni-
versità di Pisa e di Firenze. 
 

MUSICA A PARMA 
Dall’11 al 15 aprile si terrà a 
Parma il Festival internazionale 
della Chitarra Niccolò Pagani-
ni, con ospiti del mondo intero 
ed interessanti eventi collaterali: 
I Pomeriggi del Festival, con-
certi-conferenze tenuti da con-
certisti e musicologi; l’VIII Se-
lezione Giovani Concertisti; la 
mostra di liuteria, che vede ogni 
anno grandi artigiani della chi-
tarra esporre i loro prodotti. 


