
Palestina:
cooperazione allo sviluppo
e costruzione della pace

DAL 4 AL 31 DICEMBRE
Palazzo del Podestà, piazza Cavour - Rimini
Dal 4 al 24 dicembre
Tutti i giorni orario continuato 10.00-19.30
Dal 27 al 31 dicembre
Tutti i giorni dalle 10.00-13.00 e dalle 15.30-19.30

Mostre permanenti
Hebron, architettura e mistero della 
città antica
A cura del HRC, Hebron Rehabilitation Committee, 
Comitato per il restauro del patrimonio architettonico 
di Hebron

Ricamare una vita - Alla ricerca delle 
radici nell’arte del ricamo palestinese
Mostra di ricami palestinesi frutto dei laboratori 
dell’associazione Najdeh (“Soccorso” in arabo), nata 
nel 1977 con lo scopo di aiutare le donne sopravvissu-
te al massacro di Tell El Zaatar, un campo di rifugiati 
palestinesi a Beirut, assediato e totalmente distrutto 
nel 1976 durante la guerra in Libano.
A cura del Gruppo milanese del Najdeh, della Rete 
Radiè Resch e di Assopace Milano

LUNEDI’ 6 DICEMBRE
Ore 21.00 
Cineteca comunale, via Gambalunga, 27 Rimini
Paradise now
Regia di Hany Abu Assad, 2005
Due amici palestinesi, sono stati reclutati come 
kamikaze. Il giorno prima della loro missione decidono 
di passare il tempo per l'ultima volta in compagnia 
delle loro famiglie. L'indomani, arrivato il momento 
fatidico, qualcosa non va e i due, che si perdono di 
vista, dovranno fare i conti con la paura..
A cura di Casa della Pace

GIOVEDI' 9 DICEMBRE
Ore 21.00 
Palazzo del Podestà, piazza Cavour, Rimini
Promuovere i diritti umani attraverso 
l'informazione alternativae 
dal basso
Video e testimonianze di operatori e volontari in 
servizio civile all'estero
A cura della Comunità Papa Giovanni XXIII   

LUNEDI’ 13 DICEMBRE
Ore 21.00 
Palazzo del Podestà, piazza Cavour - Rimini
Cooperazione e costruzione della pace 
in Palestina
Le associazioni riminesi che operano in Palestina a 
confronto su progetti e metodologie d’intervento
Modera l’incontro Gabriella Rossetti, docente di 
Antropologia culturale dell’Università di Ferrara, 

esperta di cooperazione 
Intervengono Educaid, Operazione Colomba, 
Comunità di Montetauro, Caritas diocesana, Papa 
Giovanni XXIII

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE
Ore 21.00 
Cineteca comunale, via Gambalunga, 27 - Rimini
Proiezione dei documentari:
Gaza, guerra all’informazione
Regia di Anna Maria Selini 
L'operazione militare israeliana Piombo fuso nella 
Striscia di Gaza, passerà alla storia anche per il 
divieto di ingresso a Gaza imposto dal governo di Tel 
Aviv ai giornalisti stranieri e israeliani.  A mostrare al 
mondo il conflitto, mentre i palazzi dei media venivano 
bombardati, sono stati i cameraman e reporter 
palestinesi. Sei di loro hanno perso la vita, riuscendo 
però a mostrare le immagini sulle tv di tutto il mondo, 
a partire da quelle israeliane. Ma negli stessi giorni i 
giornalisti palestinesi sono stati coinvolti, subendo 
intimidazioni anche fisiche, nei regolamenti di conti 
tra i partiti rivali Fatah e Hamas. E anche oggi, che il 
conflitto è terminato, denunciano meno libertà e 
maggiori controlli. Perché, che sia condotta da 
Israele, Hamas o Fatah, a Gaza la guerra 
all’informazione continua.

Sotto Tregua Gaza
Regia di Giuseppe Baresi e Maria Nadotti
Febbraio 2009. L’attacco di Israele alla Striscia di Gaza 
si è appena concluso, lasciandosi alle spalle una scia 
di sangue, rovina e menzogne. Nove attrici e attori 
italiani (tra cui Pippo del Bono, Marco Baliani, Sandro 
Lombardi, Licia Maglietta) prestano la loro voce alle 
parole di scrittori e intellettuali palestinesi, israeliani e 
europei, che, nel silenzio altissimo e complice dei 
mezzi di informazione internazionali, ristabiliscono la 
verità dei fatti, invitando non alla generosa solidarie-
tà, ma alla severa responsabilità.
Una carrellata a ritroso, dal gennaio del 2009 
all’ottobre del 1956, nel paesaggio devastato di un 
lembo della Palestina occupata. Un viaggio nel tempo 
in compagnia di scrittori come Mahmud Darwish, 
John Berger, Gideon Levy e Ghassan Kanafani.

A seguire incontro con Anna Maria Selini e Maria 
Nadotti
A cura di Casa della Pace

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE 
Ore 18.00 
Palazzo del Podestà, piazza Cavour - Rimini
L'Arte Come Re-esistenza
Il sorprendente incontro con il talento palestinese
di Federica Battistelli, Laura Lanni, Lorenza Sebastiani
Presentazione ed incontro con Laura Lanni
A cura dell’Istituto di Scienze dell'Uomo


