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PALESTINA RACCONTATA.
VIAGGI DALL’OCCIDENTE,
VIAGGI DELL’INTERNO

Il progetto Palestina raccontata è stato creato da Ada Lonni, professore ordinario di Storia
contemporanea presso l’Università di Torino. Ed è stato oggetto di un’intensa, appassionata e
appassionante discussione e rielaborazione con Elisabetta Donini (già associata di Fisica presso
l’Università di Torino e impegnata da anni nella rete femminista e pacifista delle Donne in nero) e di
Alessandra Mecozzi, responsabile internazionale Fiom dal 1996 al 2012, copromotrice delle reti Action
for Peace e Forum sociale mondiale.

1

Con il sostegno del Teatro Regio e del Museo di Arte Orientale di Torino
Questo progetto, dal titolo Palestina raccontata, è una delle prime iniziative della Campagna
“Cultura è Libertà”, una campagna che ha come obiettivo far conoscere la Palestina sotto il profilo
culturale. Una cultura plurale, antica, ricca, affascinante, quella palestinese; una cultura che si è
espressa, ieri come oggi, in ogni campo dell’arte: dalla musica alla letteratura, dalla poesia al teatro,
dalla fotografia al cinema, senza lasciarsi schiacciare nel passato dalle forme di sapere cristianooccidentale, coloniale, antigiudaico e anti-islamico. E con la capacità oggi di rifiutare i più semplici,
diffusi e livellanti cliché, attraverso una difficile quanto imprescindibile operazione di decostruzione di
quanto l’orientalismo e i suoi stereotipi hanno sinora imposto.
Più nello specifico, questo programma ha individuato tre sezioni ideali - Racconti di viaggio, dalla
Bibbia alle guide palestinesi del XXI secolo; Viaggi in casa mia; Viaggi solidali – che si snodano in una
prospettiva di lungo periodo, di oltre tre millenni, dai tempi biblici ad oggi: in ciascuna di queste
sezioni è stata messa in luce la visione della Palestina che viaggiatori occidentali, viaggiatori ebrei,
viaggiatori arabi e viaggiatori palestinesi ci hanno presentato nei loro racconti. Ne risultano non una ma
molte Palestine, Palestine diverse tra loro, Palestine complementari, Palestine che spesso neppure si
riconoscono l’una nell’altra. Ma una cosa appare evidente e comune: la percezione che sia stato il
cristianesimo ad imporre anche in questi luoghi il suo modello filosofico e di vita; a disegnare la
geopolitica locale e il paesaggio urbano; a re-iscrivere di volta in volta il territorio e a modificare
continuamente il panorama umano. Aberrazioni che, insieme alle colpe di cui l’antigiudaismo cristiano
si è reso responsabile, sono state peraltro recentemente ed esplicitamente riconosciute da parte del
pontefice di Roma.
Ma non è finita qui: l’eredità del colonialismo, del sionismo cristiano e del sionismo ebraico è stata in
toto recepita in tempi più recenti dalle autorità israeliane occupanti, che seguono un tracciato che a loro
modo di vedere, ha dato buoni frutti. Ma neppure loro sono riusciti e riescono a stroncare la freschezza,
la spontaneità, l’intensità della cultura palestinese, di una cultura che ha ancora molte cose da dire al
mondo.
Anche di questo si parlerà, di queste voci "dall'interno", e insieme si prenderanno in considerazione
anche i nuovi soggetti - viaggiatori da altri paesi, israeliani dissidenti, palestinesi aperti allo scambio che perseguono oggi obiettivi di conoscenza, di condivisione, di pratiche solidali; e che si affiancano ai
palestinesi nelle ricerche e nei dibattiti con cui gli stessi si impegnano a mettere a fuoco la
rappresentazione di sé, della propria terra, e ovviamente della propria cultura

Sedi: L’iniziativa si svolgerà in parte al Teatro Regio e in parte al Museo d’Arte
Orientale.

Programma provvisorio
Martedì 18 marzo 2014, ore 18-20

La preparazione al viaggio, ovvero La presentazione del programma
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 Presenta il progetto Ada Lonni e ne discute con Tana De Zulueta, Walid Atallah
 Coordina Angelo D’Orsi
Giovedì 20 marzo 2014, ore 18-21

L’Occidente “scrive” la Terrasanta. L’ardore del pellegrino dalla bibbia al medioevo
- Quadri e ritratti di viaggiatrici e viaggiatori europei.
 Introduce e coordina: Ada Lonni
 Discutono: Alessandro Barbero, Franco Cardini, Marco Demichelis, Salim Tamari
Venerdì 21 marzo 2014, ore 18-21

L’Occidente “scrive” la Terrasanta. Dal viaggio filosofico al viaggio di gruppo Viaggiatori, esploratori e pellegrini al tempo del colonialismo.
Introduce e coordina: Ada Lonni
Discutono: Franco Cardini, Marco Demichelis, Salim Tamari, Elias Sanbar
Giovedì 27 marzo 2014, ore 16-18,30

I palestinesi “scrivono” la loro terra. Nuovi itinerari, nuovi approcci e nuove proposte
nelle prime guide di viaggio palestinesi.
Introduce: Rami Kassis e coordina: Carla Diamanti
Discutono:, Raed Saadeh, George Rishmawi, Francesco Vietti, Michel Warschawski
Giovedì 31 marzo 2014, ore 16-18,30

In viaggio alla ricerca della mia storia - Il ritorno alle case espropriate nel 1948 tra
memoria e cultura
Introduce e modera: Luciana Castellina.
Discutono: Giaime Alonge, Wasim Damash, Sahera Dirbas, Rula Khoury, Stefano Tealdi
Giovedì 3 aprile 2014, ore 20,30-23

Viaggi di casa mia: a passeggio sulle colline di Ramallah - Il paesaggio stravolto
dall’occupazione israeliana.
Introduce: Maria Nadotti
Discutono: Sami Hallac, Raja Shehadeh, Susan Abulhawa
Lunedì 7 aprile 2014 ore 17-20

I nuovi viaggi e i nuovi racconti del XX e del XXI secolo. Solidarietà, testimonianze,
denunce.
Alla discussione interverrà la madre di Vittorio Arrigoni, la signora Egidia Beretta
Introducono: Luisa Morgantini e Raji Surani
Discutono: Nandino Capovilla, Daniele Garrone, Roberto Giudici, Jeff Halper, Chiara Ingrao
Coordina: Alessandra Mecozzi
Sabato 12 aprile 2014. Serata finale
Il progetto si concluderà con un momento di festa e convivio, con cena palestinese, accompagnata
dai vini prodotti nell’area di Betlemme.
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Ci condurranno nei segreti della cucina palestinese Fidaa Abuhamdiya e Patrizia Cecconi, insieme con
Michele Rumiz dell’Associazione Slow food
NB. Sarà il gruppo Anticamerateatro a realizzare le letture dei brani e offrire le proposte sceniche.

Iniziative parallele.
Parallelamente a questo percorso sono proposti ulteriori eventi concernenti la cultura della Palestina.
Tali eventi spazieranno dalle rassegne cinematografiche alle mostre, dalle presentazioni di libri agli
spettacoli teatrali e ai concerti. Più nello specifico si prevedono:

Rassegne cinematografiche, con la presenza di alcuni registi o protagonisti. Tra gli altri:
Infiltrators, di Kh. Jarrar; Pomegranate and Myrrh, di N. Najjar; La strada per Silverstone, a cura di
UNRWA; It’s not a gun, di H. Cotinier e P. N. Durand; Just play, di D. Chimenti; Ritorno ad Haifa,
di K. Hawal; Salt of this sea, A. Jacir; La memoria fertile, di M. Kleifi

Mostre. Tra le altre: Le forme della libertà, di Giulia Giorgi; Ho dipinto la pace; Paesaggi rinchiusi,
di Bruna Orlandi

Presentazione di libri, tra cui S.Abulawa, Ogni mattina a Jenin; R. Shehadeh, Il pallido dio delle
colline; M.Demichelis, Storia dei popoli arabi; Naji al-Ali, Falistin; G.Proglio, Orientalismi italiani;
A.Lonni, Caffè, hammam e caravanserragli. I luoghi di incontro nella Gerusalemme tardo-ottomana;
M.Sukhair, Mia cugina Condoleeza.

Rappresentazioni teatrali, tra cui BorderMindProject di Anticamerateatro

Con la collaborazione di
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