
Relazione attività 2015 

 

Il 2015, secondo anno effettivo della campagna per la Palestina e di vita dell'associazione omonima, 

è stato denso di attività, una buona parte delle quali dedicata alla raccolta di fondi per il progetto in 

Palestina, a Gaza, “LIUTAI A GAZA, la musica al lavoro contro la distruzione”che abbiamo 

intrapreso su richiesta e in collaborazione con la scuola di musica Al Khamanjati con sede a 

Ramallah. Si è svolta la seconda rassegna di FEMMINILE PALESTINESE, che già dall'anno 

precedente aveva aderito alla campagna a Salerno, con un suo programma ideato e realizzato da 

Maria Rosaria Greco. PALESTINA RACCONTATA, Torino, venendo purtroppo a mancare in 

gennaio, la sua ideatrice e coordinatrice, Ada Lonni, ha proseguito la sua attività sul sito 

www.palestinaraccontata.it, curato da Stefano Tumolo, e sulla pagina Facebook. La rassegna 

FEMMINILE PALESTINESE ha dovuto sospendere la sua attività, per il venir meno di impegni 

presi da istituzioni locali relativi in particolare al finanziamento di iniziative (come il concerto 

previsto per maggio dell'Ensemble Turchese). Ma ha ripreso nel 2016 

(www.femminilepalestinese.it) A Venezia le iniziative che vedete qui sotto sono state organizzate da 

Pina Fioretti, in collaborazione con i luoghi indicati. In generale la partecipazione alle varie 

iniziative è sempre stata buona, talvolta ottima, il che ci sollecita e ci spinge a proseguire 

nell'attività. Mettere al centro della “narrazione” della Palestina la cultura, ha favorito il 

coinvolgimento di un pubblico più ampio e variegato, e ne ha favorito la promozione e diffusione 

anche da parte di altri gruppi e associazioni. Dobbiamo tuttavia, per continuare, trovare il modo di 

superare la penuria di fondi e di volontari/e. ISCRIVERSI e/o FARE UNA DONAZIONE resta la 

strada più diretta per contribuire. (Adesso è possibile anche dalla pagina FB).  

Il BLOG (www.palestinaculturaliberta.wordpress.com): Antonia Frascione, che lo ha creato, ha 

dovuto sospendere la propria attività nell'anno 2015, a causa dell'impegno di lavoro e di studio. 

Infatti ha realizzato la tesi su PALESTINA RACCONTATA e si è laureata all'inizio di quest'anno. 

Per cui potrà ricominciare a collaborare. Dalla seconda metà circa dell'anno 2015 c'è una nuova 

collaboratrice, Eleonora Pennini, che, dopo uno stage a Ramallah presso l'associazione Miftah 

(dove ci siamo incontrate), si trova adesso per lavoro a Londra, da dove collabora assiduamente, sia 

con suoi articoli che con traduzioni di articoli dall'inglese.  

PROGETTI IN PALESTINA: LIUTAI A GAZA...può disporre di 9000 euro raccolti con le 

iniziative dette e alcune significative donazioni (oltre il mare e “in memoria di Giuliano Valori”). 

Dispone anche della sede presso l'Istituto VIK di Gaza (Meri Calvelli). Purtroppo non dispone a 

tutt'oggi dei permessi da Israele per gli insegnanti che devono andare da Ramallah a Gaza! Al 

Kamandjati ha presentato una nuova richiesta all'8permille Valdesi. ATTRAVERSO CONFINI, 

ATTRAVERSO GENERAZIONI, la lotta delle donne palestinesi (partner MIFTAH): dopo il venir 

meno del sostegno della Cooperazione italiana, abbiamo presentato il progetto all' 8permille 

Valdesi. Risposta solo a settembre 2016 per entrambi. 

ATTIVITA' REALIZZATE (in grassetto quelle in cui si sono raccolti fondi) 

14 febbraio ricordo di Ada Lonni – CIAO HABIBTI Roma, Casa internaz. delle Donne 

3 marzo reading di RITORNO AD HAIFA – UMM SAAD Salerno (Femm. Palest.)Teatro Ghirelli 

di Ghassan Kanafani (I.Camera D'Afflitto, P.Cecconi, A. Mecozzi)  

6 marzo-23 aprile CINEMA SENZA DIRITTI Venezia (Circuito Cinema/Centro Candiani)  

14 marzo proiezione di JUST PLAY di Dimitri Chimenti Roma, Casa del Jazz  

30 marzo present. "VAGANDO DI ERBA IN ERBA” Salerno (Femm. Palest.) Giardino Minerva di 

Patrizia Cecconi  

15 aprile Michele Giorgio incontra Salerno Salerno (Femm. Palest.) Teatro Ghirelli  

18 aprile Concerto TRAINDEVILLE Roma, Casa del Jazz  

19 aprile Concerto TRIO BYRON Roma, Aula Magna Valdesi 27 aprile Ilan Pappe incontra Salerno 

Salerno (Femm. Palest.) (Università)  

21 maggio di ritorno da GAZA (Gianna Urizio, Luisa Morgantini, Roma, Casa intern donne 

Nashwa Alramlawi)  

5 giugno Concerto SAFAR, un viaggio musicale Roma, Casa intern. Donne (Helmi Mahdhbi, 
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Sanjay Kansa Banik, Dalal Suleiman)  

18 giugno Teatro MI CHIAMO OMAR (Omar Suleiman, Luisa Guarro) Venezia (Centro Candiani)  

27 giugno Concerto LA MUSICA COME ARTE DI RESISTENZA Roma, Parco Casa del Jazz 

Giovanna Marini, banda e coro Scuola Popolare Testaccio  

10 luglio Proiezione di JUST PLAY (con Sancia Gaetani)Fondi, Sala Lizzani  

12 settembre Proiezione UN SOGNO A GAZA (di Franca Marini) Roma, Casa intern. Donne  

novembre/dicembre/genn. FILM: JUST PLAY, LA SPOSA DI GERUSALEMME, SALE DI 

QUESTO MARE Monterotondo, Casa della pace (studenti) 

28-29 novembre con PAX Christi : convegno in occasione della giornata ONU per la Palestina 

Napoli  

1 dicembre Concerto JUSUR QUARTET Roma, Casa del Jazz  

10 dicembre Incontro DIRITTO ALLA CULTURA… Roma, Sala del Carroccio (B. Scarcia 

Amoretti, Wasim Dahmash, Patrizia Cecconi)  

10 dicembre LA CULTURA COME FORMA DI RESISTENZA con la comunità Palestinese di 

Napoli, (Adriana Buffardi ,Souzan Fatayer ,Monica Ruocco ,Lidia Curti ,Marta Carriello ,Celeste 

Ianniciello,e l' assessora all' istruzione Annamaria Palmieri) 

 


