
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  “GABRIELE D’ANNUNZIO”
CHIETI-PESCARA

MIGRANTI
una questione strutturale

della nostra civiltà

Questi è un misero naufrago 
e dobbiamo curarcene.
Vengono tutti da Zeus, gli ospiti e i poveri.

Odissea, VI 206-8
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“Alì dagli occhi azzurri
uno dei tanti figli di figli,
scenderà da Algeri, su navi
a vela e remi. Saranno
con lui migliaia di uomini
coi corpicini e gli occhi
di poveri cani dei padri
sulle barche varate nei Regni della Fame. 
Porteranno con sé i bambini,
e il pane e il formaggio, 
nelle carte gialle del Lunedì di Pasqua.
Porteranno le nonne e gli asini, 
sulle triremi rubate ai porti coloniali.
Sbarcheranno a Crotone o a Palmi,
a milioni, vestiti di stracci
asiatici, e di camicie americane.
Subito i Calabresi diranno,
come da malandrini a malandrini:
“Ecco i vecchi fratelli,
coi figli e il pane e formaggio!”
Da Crotone o Palmi saliranno
a Napoli, e da lì a Barcellona, 
a Salonicco e a Marsiglia, 
nelle Città della Malavita.
Anime e angeli, topi e pidocchi,
col germe della Storia Antica
voleranno davanti alle willaye”.

Segreteria organizzativa
Prorettore alle Relazioni Culturali
Prof. Stefano Trinchese
Rosaria Meli
Tel. 0871/3556048
e-mail: rosaria.meli@unich.it

Pier Paolo Pasolini, Profezia

SOCCORRERE

GIANFRANCO ROSI
“Fuocoammare” 
 Immagini e Storie Mediterranee
data da definire

CARMELITA DELLA PENNA E PAOLA PIZZO  
                                             dialogano con
SANDRO CALVANI
“In fuga dalle guerre. I rifugiati nel 
cambio d’epoca”
23 ottobre 2019 ore 17:00
Auditorium del Rettorato

UMBERTO BULTRIGHINI ED ELISABETTA DIMAURO
                                               dialogano con
ANDREA COZZO
“Stranieri. Figure dell’Altro nella Grecia
Antica” - De Girolamo Ed.
24 marzo 2020 ore 11:00
Aula Multimediale

ENZO FIMIANI E LUCIO SCENNA
                                               dialogano con
MICHELE COLUCCI
“Storia dell’Immigrazione straniera 
in Italia” - Carocci Ed.
31 marzo 2020 ore 11:00
Aula Multimediale



CONOSCERE ACCOGLIERE INCONTRARSI

MONS. BRUNO FORTE
                                                   dialoga con

ANDREA RICCARDI

     “MIGRANTI E RIFUGIATI:
    EMERGENZA O REALTÀ DEL

         NOSTRO TEMPO?” 

18 dicembre ore 17:00
Auditorium Rettorato - Chieti

Ora, poiché sei giunto nella nostra terra, 
non ti mancheranno le vesti 
né nessun’altra cosa di ciò 

      che è giusto che riceva un supplice infelice.

Odissea, 6, 187-193

MONS. TOMMASO VALENTINETTI  
                                                      dialoga con

LUIGI CIOTTI

   “LETTERA A UN RAZZISTA DEL 
         TERZO MILLENNIO” 

21 novembre ore 17:00
Auditorium del Rettorato - Chieti

Non opprimerai il Forestiero. 
Anche voi conoscete la sua vita, 

perché siete stati forestieri nella terra d’Egitto.
Esodo, 123, 9 

In pochi, nuotammo fino alle vostre spiagge. 
Che razza di uomini è questa? 

O quale patria barbara permette simile usanza? 
Ci negano il rifugio della sabbia e ci vietano 

di fermarci nella terra più vicina. 
Se disprezzate il genere umano, temete 

almeno il giudizio degli Dei.
Eneide, I libro 538-40

CARMINE CATENACCI  
                                                     dialoga con

IVANO DIONIGI

“OSA SAPERE: CONTRO LA PAURA 
            E L’IGNORANZA” 

13 novembre ore 10:30
 Auditorium del Rettorato - Chieti


