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Eventi del giorno
<-- martedì 26

mercoledì 27 giugno 2007

giovedì 28 -->

27 giugno 2007 - ore 21:00

Roma (ROMA)
Officine, via del Pigneto 215
PRESENTAZIONE

Mamadou va a morire - La strage dei clandestini nel
Mediterraneo
Ore 21: proiezione del documentario DESTINI A MARE di
F.V.Hunzicker e G.Agueci
A seguire presentazione del libro di Gabriele Del Grande:
"Mamadou va a morire - La strage dei clandestini nel
Mediterraneo".
Un grande reportage racconta le vittime dell'immigrazione
clandestina, l'invasione che non c'è e i nuovi gendarmi di un
cimitero chiamato Mediterraneo. Dal 1988 almeno 10.000
giovani sono morti tentando di espugnare la fortezza Europa.
Vittime dei naufragi, ma anche del caldo del Sahara, degli
incidenti di tir carichi di uomini, delle nevi sui valichi, dei campi
minati e degli spari della polizia.
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Segnala un appuntamento
Iinviaci la segnalazione di un evento nella
tua zona

Mamadou va a morire è il racconto coraggioso di un giovane
giornalista che ha seguito per tre mesi le rotte dei suoi
coetanei lungo tutto il Mediterraneo, dalla Turchia al Maghreb
e fino al Senegal, nello sforzo di custodire i nomi e la memoria
di una generazione vittima di una mappa.
Il suo è anche un grido d'allarme su una tragedia negata, che
chiama in causa l'Europa, i governi africani e le società civili
delle due sponde del Mare di Mezzo.
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Per informazioni:
Torna agli eventi del giorno 27 giugno 2007
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