Centro chirurgico per vittime
di guerra di Kabul / Afghanistan
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EMERGENCY ONG ONLUS
È un’organizzazione internazionale nata in
Italia nel 1994.
Offre cure medico-chirurgiche gratuite e di
elevata qualità alle vittime della guerra, delle
mine antiuomo e della povertà.
Promuove una cultura di pace, solidarietà e
rispetto dei diritti umani.
Tra il 1994 e il 2021 in tutte le strutture
sanitarie di EMERGENCY sono state curate
gratuitamente oltre 11,5 milioni di persone.

GLI OSPITI
Corrado Formigli / Giornalista e conduttore tv

Conduce Piazzapulita dal 2011. Nell’ottobre del 2014 è stato il primo
giornalista italiano a entrare a Kobane durante l’assedio dello Stato islamico.
Da inviato ha coperto i principali fatti nazionali e internazionali per Rai,
Mediaset, Sky tg24 e La7. Ha scritto Impresa impossibile: storie di italiani
che hanno combattuto e vinto la crisi (Mondadori) e Il falso nemico.
Perché non sconfiggiamo il Califfato nero (Rizzoli).

Paolo Giordano / Scrittore

Nato a Torino nel 1982, ha un dottorato in fisica ed è autore di quattro
romanzi: La solitudine dei numeri primi (Mondadori 2008, Premio Strega
e Premio Campiello Opera Prima), Il corpo umano (Mondadori 2012), Il nero
e l’argento (Einaudi 2014 e 2017) e Divorare il cielo (Einaudi 2018 e 2019).
Per Einaudi ha pubblicato anche Nel contagio (2020) e Le cose che non
voglio dimenticare (2021). Ha scritto per il teatro (Galois e Fine pena: ora)
e collabora con il Corriere della Sera.

Michela Marzano / Scrittrice e filosofa

Nata a Roma nel 1970, è scrittrice, filosofa, editorialista de La Repubblica e
de La Stampa. In Italia ha pubblicato, tra gli altri, Volevo essere una farfalla
(2011), L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore (Premio Bancarella
2014), Papà, mamma e gender (2015), L’amore che mi resta (2017)
e Idda (2019).

Vito Mancuso / Teologo

È stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà
di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano e di Storia delle Dottrine
Teologiche presso l’Università degli Studi di Padova. Saggista e teologo, il suo
pensiero è oggetto di discussioni per le posizioni non sempre allineate con le
gerarchie ecclesiastiche, in campo etico e in campo dogmatico. Il suo ultimo
libro è La via della bellezza (Garzanti, 2018).

Ilaria Capua / Direttrice Centro di Eccellenza One Health
dell’Università della Florida

Per oltre 30 anni ha diretto gruppi di ricerca nel campo delle malattie
trasmissibili dagli animali all’uomo e del loro potenziale epidemico. Oggi dirige
il Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida, che promuove
l’avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci
interdisciplinari. Da questa esperienza è nato il concetto di “salute circolare” che
vede la salute come un sistema integrato che include oltre alla salute dell’uomo,
quella delle piante, degli animali e dell’ambiente.

Marianna Aprile / Giornalista e scrittrice

Firma del settimanale Oggi e commentatrice dei fatti della politica nei
principali programmi di approfondimento di La7, nel 2019 ha scritto per
Piemme Il grande inganno, in cui analizza il rapporto che la politica ha
con le donne - first lady, ministre, militanti - che le si avvicinano.

Silvia De Francia / Docente universitaria e ricercatrice
in farmacologia

Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino.
Ricercatrice in Farmacologia, giornalista, divulgatrice scientifica su temi di
medicina e farmacologia di genere, autrice de La medicina delle differenze.
Storie di donne, uomini e discriminazioni.

Djarah Kan / Scrittrice

Scrittrice, femminista e attivista culturale italo-ghanese. È cresciuta a Castel
Volturno e nel 2018 si è trasferita a Napoli. Ha collaborato con le riviste Gli
Asini, Jacobin Italia, L’Espresso e FQ Millennium. Nel 2019 ha pubblicato
Il mio nome nella raccolta di racconti Future. Il domani narrato dalle voci
di oggi (Effequ) e nel 2020 la sua prima raccolta di racconti brevi Ladri di
denti (People).

Simonetta Agnello-Hornby / Scrittrice e avvocatessa

Vive a Londra dove ha esercitato la professione di avvocato a Brixton nello
studio legale Hornby & Levy, specializzato nel diritto di famiglia e dei minori,
nel quartiere londinese di Lambeth dove vivono molti migranti. È stato il
primo studio legale in tutto il Regno Unito a creare un dipartimento dedicato
esclusivamente ai casi di violenza domestica, che nella maggior parte dei casi
era di violenza sulle donne. È autrice di bestseller tradotti in tutto il mondo, il
suo ultimo libro è Piano nobile (Feltrinelli, 2020).

Antonella Viola / Immunologa

Professoressa Ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di
Scienze Biomediche dell’Università di Padova, Direttrice Scientifica dell’Istituto
di Ricerca Pediatrica (IRP-Città della Speranza) e membro della European
Molecular Biology Organization (EMBO). Ha coordinato diversi progetti di
eccellenza nazionali, europei e americani finalizzati allo studio del sistema
immunitario e ricevuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali.

Marco Cattaneo / Direttore di Le Scienze, Mind e NatGeo Italia
Laureato in fisica, giornalista, direttore dei periodici National Geographic,
National Geographic Traveler, Le Scienze e Mind. Ha oltre trent’anni di
esperienza editoriale nelle principali testate di settore, è autore o co-autore
di diversi libri e ha scritto la postfazione all’edizione italiana di Dove il tempo
si ferma. La nuova teoria dei buchi neri di Stephen Hawking (Rizzoli, 2016).

Ferdinando Cotugno / Giornalista

Giornalista professionista freelance dal 2009, ha frequentato il master in
giornalismo dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo Carlo
de Martino. Collabora con diverse testate tra cui Vanity Fair e Domani.
Ha pubblicato Italian Wood. Alla scoperta di una risorsa che non
conosciamo, i nostri boschi.

Francesca Mannocchi / Giornalista e scrittrice

Giornalista freelance, si occupa di migrazioni e conflitti e collabora con
numerose testate italiane e internazionali. Ha realizzato reportage in Siria,
Iraq, Palestina, Libia, Libano, Afghanistan, Egitto, Turchia, Yemen.
Ha vinto numerosi premi, diretto documentari e scritto libri, il suo ultimo,
Bianco è Il colore del danno, è uscito quest’anno con Einaudi.

Giulia Crivelli / Giornalista de Il Sole 24 Ore

Nata a Milano nel 1969 da padre italiano e madre tedesca, ha studiato
economia all’Università Bocconi e lavora nell’editoria da circa 30 anni, prima
in librerie e casa editrici e dal 2000 come giornalista del Gruppo 24 Ore,
scrivendo sul quotidiano, per la radio, il sito e il mensile How to spend it.

Massimo Bernardini / Giornalista e conduttore tv

Conosciuto soprattutto per essere l’autore e il presentatore del programma
televisivo di Rai 3 TV Talk e, dal 2013 al 2016, della trasmissione Il tempo e
la storia, in onda su Rai Storia e Rai 3. Si è occupato anche di musica, come
arrangiatore e critico, e dal 2016 conduce Nessun dorma su Rai 5.

Telmo Pievani / Filosofo

Filosofo, storico della biologia ed esperto di teoria dell’evoluzione, è autore
di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia
della scienza. Alcuni di questi volumi sono tradotti o in corso di traduzione
in lingue straniere. Insieme alla Banda Osiris e a Federico Taddia è autore
di progetti teatrali, comici e musicali a tema scientifico, come Finalmente il
Finimondo! (2012) e Il maschio inutile (2015). Collabora con Il Corriere della
Sera e con le riviste Le Scienze, Micromega e L’Indice dei Libri del Mese.

Marco Paolini / Attore, autore e regista
Noto al grande pubblico per Il racconto del Vajont, si distingue quale autore e interprete
di narrazioni (I-TIGI racconto per Ustica; Ausmerzen, vite indegne di essere vissute)
e per la capacità di raccontare il cambiamento della società attraverso i dialetti e la poesia
(I cicli de Gli Album e de I Bestiari). Nel 1999 fonda Jolefilm, la società con cui produce
tutti i suoi spettacoli e con cui sviluppa la passione per il documentario e il cinema. Il suo
ultimo spettacolo è SANI! Teatro fra parentesi che debutterà nell’autunno 2021 e che
segue il precedente Teatro fra parentesi creato durante il primo lockdown.

Gianfranco Schiavone / Consigliere ASGI
(Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)
È uno studioso delle migrazioni internazionali autore di numerose ricerche e pubblicazioni
specialistiche in materia di diritto dell’immigrazione e dell’asilo. È presidente del Consorzio
Italiano di Solidarietà (ICS) di Trieste ed è membro del direttivo nazionale dell’ASGI, di cui è
stato per molti anni vicepresidente fino al 2020. È componente della redazione del rapporto
annuale sul diritto d’asilo della Fondazione Migrantes e collabora con la rivista Altreconomia.
È stato tra gli ideatori del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Annalisa Camilli / Giornalista di Internazionale

Giornalista, si occupa di attualità italiana, in particolare di immigrazione.
Lavora con Internazionale dal 2007. Ha lavorato per l’Associated Press e per
RaiNews24. Nel 2017 ha vinto l’Anna Lindh Meditterranean journalist Award
per l’inchiesta La barca senza nome. Dal 2014 segue i migranti in viaggio
per e attraverso l’Europa, raccontando le loro storie. Ha scritto La legge del
mare. Cronache dei soccorsi nel Mediterraneo (Rizzoli 2019).

Elly Schlein / Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna

È Vicepresidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna. Già deputata
europea dal 2014 al 2019, per il Gruppo Socialista e Democratico, è relatrice
della riforma del Regolamento di Dublino che stabilisce quale Stato debba
farsi carico della richiesta di asilo di una persona giunta sul territorio europeo.

Francesca De Vittor / Ricercatrice e docente di Diritto
Internazionale

Ricercatrice in Diritto Internazionale all’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, dove insegna Diritti dell’Uomo alla Facoltà di Giurisprudenza.
Da vari anni si occupa di tutela internazionale di migranti e rifugiati, con
particolare attenzione alle questioni di diritto del mare legate ai soccorsi.
È membro del Comitato per il diritto al soccorso e dell’Associazione Studi
Giuridici sull’Immigrazione.

Raul Pantaleo / Architetto TAMassociati

È architetto, co-fondatore dello studio TAMassociati. Ha progettato diversi
ospedali e centri sanitari per EMERGENCY in vari Paesi africani ricevendo
riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Marco Trovato / Direttore editoriale della Rivista Africa

Viaggia dal 1990 nel continente africano, realizzando inchieste e reportage.
Dal 2006 è il direttore editoriale della Rivista Africa e coordinatore delle
iniziative culturali promosse dal magazine. Cura la realizzazione di mostre
fotografiche, convegni e iniziative culturali e corsi di formazione sull’Africa.

Giuliano Battiston / Giornalista

Giornalista e ricercatore freelance, direttore dell’associazione di giornalisti
indipendenti Lettera22, insegna alla Scuola di giornalismo della Fondazione
Basso di Roma e alla SIOI. Dal 2008 si occupa di Afghanistan con viaggi,
ricerche sul campo e accademiche, reportage e analisi.

Andrew Quilty / Fotoreporter

Vive a Kabul, in Afghanistan, dal 2013, lavorando prima come fotoreporter e
più recentemente come scrittore. Ha lavorato per molte testate internazionali
rilevanti e ha vinto numerosi premi per il suo lavoro in Afghanistan, tra cui un
Gold Walkley, il più alto riconoscimento nel giornalismo australiano, un George
Polk Award, un World Press Photo Award e, più recentemente, un Overseas
Press Premio Club d’America.

Emanuela Zuccalà / Giornalista e scrittrice

Giornalista, scrittrice e regista specializzata in diritti delle donne. Ha vinto
numerosi premi giornalistici e cinematografici, fra cui il Press Freedom Award
di Reporters sans Frontières. I suoi progetti multimediali Uncut e Crossing
the River sono diventati, negli anni, delle campagne internazionali per i diritti
delle donne africane. Tra i suoi libri, tradotti in varie lingue: Donne che vorresti
conoscere (Infinito edizioni) e Le guerre delle donne (Infinito edizioni).

Alidad Shiri / Scrittore
Di origine afgana, è arrivato in Alto Adige nel 2005. Oggi ha 30 anni e si è laureato
in filosofia politica. Era solo un ragazzino quando ha visto scoppiare la guerra in
Afghanistan e ne ha subito le conseguenze più tragiche: la perdita della sua famiglia.
Oggi è giornalista e da anni testimonia la sua storia ai ragazzi nelle scuole e in un
libro Via dalla pazza guerra. Un ragazzo in fuga dall’Afghanistan racconta il suo
incredibile viaggio che lo ha portato dallo sfuggire alla guerra a farsi portavoce di pace.

Daniele Biella / Giornalista
Classe 1978, giornalista, collabora con Vita.it, Avvenire e altre testate nazionali
scrivendo di tematiche sociali, in particolare migrazioni - muovendosi lungo e oltre
i confini di terra e di mare - e cooperazione internazionale. Ha all’attivo tre libri: Con
altri occhi. Viaggio alla scoperta delle migrazioni (Fabbrica dei Segni, 2020), L’isola
dei Giusti. Lesbo crocevia dell’umanità (Paoline, 2017) e Nawal, l’angelo dei profughi
(Paoline, 2015). Interviene sia come giornalista e scrittore che come formatore sul
tema dell’accoglienza in scuole, assemblee cittadine e altri contesti.

Laura Silvia Battaglia / Reporter

Reporter italiana, specializzata in aree di crisi e conflitti dal 2008. Con un
particolare focus su Yemen e Iraq, si è occupata negli anni di minoranze
etniche, religiose e di genere, migrazione, terrorismo e traffico di esseri umani
e di armi. È autrice e conduttrice per Radio3, documentarista. Collabora, tra gli
altri media internazionali, con il Washington Post. A settembre 2021 è in uscita
il suo libro-inchiesta Lettere da Guantanamo (Castelvecchi editore).

John Mpaliza / Attivista
Nel 1991 lascia la Repubblica Democratica del Congo per questioni politiche e nel
1993 arriva in Italia. Dopo anni di incertezze e lavori sotto caporalato, consegue
una laurea in Ingegneria Informatica e nel 2014 inizia a girare a piedi l’Europa per
sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni circa il dramma che vive il popolo
congolese. Più conosciuto come il Peace Walking Man, è stato insignito del Premio
per la Pace Giuseppe Dossetti nel 2017.

Matteo Villa / Ricercatore ISPI
(Istituto per gli Studi di Politica Internazionale)
Research Fellow dell’ISPI, ha un dottorato di ricerca in politica comparata presso
l’Università degli studi di Milano. È specializzato in analisi di politiche pubbliche
(evidence-based policy making) e analisi empirica. Di recente ha pubblicato il paper
COVID-19: Recovering estimates of the infected fatality rate during an ongoing
pandemic through partial data, in cui ha proposto un metodo nuovo per calcolare
il tasso di letalità plausibile dell’infezione da SARS-CoV-2.

Lorenzo Tugnoli / Fotografo

Fotografo dall’agenzia Contrasto. Collabora regolarmente con il Washington
Post. Ha vissuto e lavorato in Medio Oriente e in Asia centrale, prima in
Afghanistan e ora in Libano. Nel 2014, in collaborazione con la scrittrice Francesca
Recchia, ha pubblicato Il piccolo libro di Kabul, un ritratto della capitale afgana
attraverso la vita quotidiana degli artisti in città. Ha vinto il Premio Pulitzer per la
fotografia del 2019 e il suo lavoro è stato riconosciuto dal Prix Bayeux Calvados
per la fotografia nel 2020 e dal World Press Photo nel 2019, 2020 e 2021.

Giampaolo Musumeci / Conduttore di Nessun luogo
è lontano - Radio24

Dal 2018 è conduttore e ideatore con Radio 24 e Audible di Io sono il cattivo,
programma che racconta la storia dei cattivi del nostro tempo; oggi conduce anche
Nessun luogo è lontano in onda su Radio24. Come giornalista si occupa di attualità
internazionale e conflitti dimenticati nel mondo. È co-autore con Andrea Di Nicola
di Confessioni di un trafficante di uomini (Chiarelettere, 2014) pubblicato in Italia e
all’estero sul contrabbando e la tratta di esseri umani verso l’Europa.

Federico Taddia / Giornalista, autore e conduttore tv
Autore e conduttore, da sempre si occupa di tematiche riguardanti le nuove
generazioni. Voce dei programmi I Padrieterni e Terra in vista su Radio24, ha
condotto Screensaver su Rai 3 e Nautilus su RaiCultura. Collabora con DiMartedì di
Giovanni Floris e Le parole di Massimo Gramellini, ha ideato La banda dei fuoriclasse
per RaiRagazzi. Scrive su La Stampa e su Topolino. Tra i suoi ultimi libri Chi sono? Io.
Le altre. E gli altri, inchiesta/sondaggio su 30 mila adolescenti italiani.

Giulio Piscitelli / Fotografo
Si avvicina alla fotografia dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, collaborando
con diverse agenzie giornalistiche. Dal 2010 lavora come freelance, realizzando
reportage fotogiornalistici sull’attualità internazionale. Ha documentato il colpo di stato
in Egitto e le guerre in Siria, Iraq e Ucraina. Dal suo primo progetto di lungo termine,
dedicato alla crisi migratoria in Europa, è nato un libro, Harraga. In viaggio bruciando
le frontiere (Contrasto, 2017). I suoi lavori sono apparsi su importanti testate nazionali
e internazionali, tra le quali: L’Espresso, Internazionale, Io Donna, The New York Times,
Newsweek, La Stampa, Stern, Time, Vanity Fair e Vrji.

Luca Liverani / Giornalista di Avvenire

Nato a Roma nel 1963, laurea in lettere con indirizzo storico, sposato con
due figli, servizio di leva come obiettore di coscienza presso la Caritas
di Roma, lavora ad Avvenire dal 1991 dove si occupa di cronache e temi
sociali, come immigrazione, rom, terzo settore, cooperazione allo sviluppo,
commercio di armi.

Rossella Miccio / Presidente di EMERGENCY

Entra a far parte dell’organizzazione oltre vent’anni fa. È referente di
progetto prima in Afghanistan e poi in Sudan, dove segue l’avvio del Centro
Salam di cardiochirurgia. Nel 2007 le è affidato il coordinamento dell’Ufficio
Umanitario, nel 2017 è nominata Presidente.

Pietro Parrino / Direttore Field Operations Department
di EMERGENCY

Laureato in Giurisprudenza, nel 1996 ha iniziato a collaborare EMERGENCY,
prima per la costruzione e la gestione di un Centro di chirurgia di guerra in
Cambogia, poi come responsabile della logistica dei progetti in Afghanistan e,
successivamente, come Rappresentante Paese, occupandosi della costruzione
e della attivazione di varie strutture sanitarie dell’organizzazione. Dal 2007 è
direttore del Field Operations Department di EMERGENCY.

Marco Puntin / Country Director di EMERGENCY
in Afghanistan

Laureato in Scienze Politiche con studi dedicati all’Africa e all’Asia presso
l’Università degli Studi di Pavia. In seguito ha iniziato a lavorare nell’ambito
della cooperazione con AIBI in Congo. Dal 2015 è con EMERGENCY, prima
nel Kurdistan iracheno come logista/amministratore, poi in Afghanistan dove,
da gennaio 2020, è Country Director.

Giacomo Menaldo / Country Director di EMERGENCY
in Uganda

Prima di scoprire EMERGENCY, lavorava come ingegnere informatico in un
ospedale italiano. Sentendo un amico parlare del suo lavoro, si è candidato
come logista e da allora lavora per l’ONG. È stato in Afghanistan, in Iraq
e in Sudan e ora è Country Director del nuovo Centro di chirurgia pediatrica
di EMERGENCY a Entebbe, in Uganda.

Alberto Zanin / Medical Coordinator del Centro chirurgico
per vittime di guerra di EMERGENCY a Kabul
Nel 2008 ha conseguito la Laurea in Infermieristica presso l’Università degli
studi di Torino e in seguito il Master clinico di 1° livello in Gestione infermieristica
dell’emergenza nel territorio. Le missioni svolte con EMERGENCY sono state: in Sierra
Leone nel 2015, in Kurdistan nel 2016 e nel 2017, in Afghanistan nel 2018 e 2020. Da
ottobre 2020 svolge il ruolo di Medical Coordinator nel Centro chirurgico per vittime
di guerra di Kabul.

Bader Belrhazi / Mediatore culturale di EMERGENCY

Originario del Marocco, è mediatore culturale per EMERGENCY in Sicilia
dal 2015. Oggi la sua attività si divide tra l’assistenza nelle campagne del
ragusano dove lavorano tantissimi braccianti agricoli e le missioni di soccorso
in mare. Dal 2016 a oggi ha svolto 5 missioni nel Mar Mediterraneo. Il suo
lavoro lo porta a vivere tra due mondi: quello della vita di tutti i giorni, che
tutti conosciamo, e l’altro mondo, quello di chi arriva da lontano.

IL FESTIVAL
È un luogo di incontro e confronto.
L’edizione 2021 parte da una parola essenziale per
EMERGENCY: cura.
La cura è un diritto fondamentale, è una pratica e un
valore da cui partire per ricostruire il senso del nostro
vivere insieme.
Quali sono le condizioni politiche, economiche e sociali
affinché la cura corrisponda effettivamente ai bisogni
collettivi e non alle logiche di mercato?
Perché la salute è diventata la cartina di tornasole di un
sistema diseguale e squilibrato?
Cosa significa prendersi cura di chi non ha diritti e subisce le
conseguenze della guerra?
Queste sono alcune domande che ci porremo: cerchiamo
le risposte insieme.

I FORMAT
DOMANDE PER PENSARE
Ventun minuti, un tema chiave, un esperto
che risponde: i termini fondamentali
per riflettere e orientarsi su concetti
apparentemente complessi. Perché la cosa
importante è porsi la giusta domanda.
DIALOGHI
Per inquadrare le questioni del nostro tempo
in modo ampio e approfondito. Giornalisti,
scienziati, scrittori, divulgatori scientifici,
uomini e donne, raccontano il concetto
di cura, stringendo e allargando lo sguardo
dal particolare al generale.
EMERGENCY STORIES*
Partendo dalla concreta esperienza
umanitaria di EMERGENCY e grazie alla
presenza di altri ospiti, tre racconti che
restituiscono l’importanza del soccorso
in mare, il senso di praticare la sanità
d’eccellenza in Africa, il quadro attuale
e le prospettive future per la popolazione
afgana martoriata dalla guerra.

*A cura di Giampaolo Musumeci, giornalista e conduttore
di “Nessun luogo è lontano”, Radio24.
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VENERDÌ

3

DOMANDE PER PENSARE

PIAZZA CASOTTI
14.30

Esiste il diritto a essere salvati in mare?
Con Gianfranco Schiavone, consigliere ASGI –
Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione

15.10
16.30

Ma questa è un’invasione o no?
Con Daniele Biella, giornalista
Perché “loro” continuano a venire in Italia?
Con Gianfranco Schiavone, consigliere ASGI –
Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione

20.30

Perché vengono con i barconi?
Con Daniele Biella, giornalista

DIALOGHI

PIAZZA PRAMPOLINI
18.00

Chi si prende cura dell’Afghanistan?
Con Corrado Formigli, giornalista e conduttore televisivo;
Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice; Paolo
Giordano, scrittore; Alberto Zanin, Medical Coordinator del
Centro chirurgico per vittime di guerra di EMERGENCY a Kabul
(in collegamento dall’Afghanistan).
Dopo 20 anni di conflitto, l’Afghanistan è al punto di partenza. Tutta la
popolazione è stata vittima, diretta o indiretta, di una guerra che non
è servita a niente. I governi occidentali devono fare i conti con l’eredità
morale di quell’impegno. Chi è responsabile del disastro afgano?
Quali saranno gli sforzi per garantire i diritti della popolazione?

19.30

Ambiente e salute. Una relazione impossibile?
Con Antonella Viola, immunologa; Marco Cattaneo, direttore
di Le Scienze, Mind e NatGeo Italia.
Modera Ferdinando Cotugno, giornalista.

EMERGENCY STORIES

È ormai accertata l’esistenza di una stretta relazione tra la nostra salute
e la qualità dell’ambiente nel quale viviamo. Perché è arrivata questa
pandemia? Perché era attesa? È possibile contenere l’impatto delle
attività umane sull’ambiente e sulla salute di tutti?

21.00

Migrazione: si salvi chi può
Perché continuiamo a non tutelare il diritto delle persone a migrare e a
cercare una vita migliore?

Con Gianfranco Schiavone, ASGI – Associazione Studi
Giuridici sull’immigrazione; Annalisa Camilli, giornalista
di Internazionale; Giulio Piscitelli, fotografo; Francesca
De Vittor, ricercatrice di Diritto Internazionale Università
Cattolica Sacro Cuore di Milano (in collegamento); Elly
Schlein, vicepresidente della regione Emilia-Romagna ed ex
europarlamentare (in collegamento), Bader Belrhazi, mediatore
culturale di EMERGENCY. Con il contributo di Matteo Villa,
ricercatore ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.
Conduce Giampaolo Musumeci, Radio24.

INFO POINT
Piazza Prampolini – 3|4|5 settembre
Un luogo dove dialogare con i nostri volontari, conoscere i progetti
di EMERGENCY in Italia e nel mondo, acquistare i nostri gadget,
scoprire il programma del Festival e prenotarsi agli appuntamenti.

SABATO
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LETTURE PER
BAMBINI

PARCO DEL POPOLO
10.30

Il viaggio di Cam

12.00

Cam è un seme, piuttosto vivace. Ma lui non sa chi è e nemmeno cosa
farà da grande. Viaggerà per scoprirlo, conoscerà dei bambini dentro
a giardini speciali, oasi di bellezza e di pace per essere luoghi di cura.
Proprio qui, con il loro aiuto, diventerà grande.

Lettura con l’autrice Arianna Giorgia Bonazzi, gioco e attività
a cura di EMERGENCY.
Accesso massimo: 20 bambini, dai 6 ai 10 anni.

DOMANDE PER PENSARE

PIAZZA CASOTTI
10.00

Perché non capiamo l’Africa?
Con Marco Trovato, direttore editoriale di Africa Rivista

12.00

Che cosa significa avere un Sistema Sanitario Nazionale?
Con Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice

15.10
20.30

Le nuove generazioni stanno bene?
Con Federico Taddia, autore tv e conduttore
Come incide il cambiamento climatico sulla nostra
salute?
Con Ferdinando Cotugno, giornalista

DIALOGHI

PIAZZA PRAMPOLINI
11.00

Siamo destinati a stare bene o stare male?
Con Michela Marzano, filosofa (in collegamento) e Vito
Mancuso, teologo. Modera Massimo Bernardini, autore e
conduttore tv.
Un viaggio filosofico per capire i fondamenti per una società sana tra
bisogni e risorse dell’individuo e quelli della collettività.

16.00

Il caso dei vaccini: basta la scienza per garantire il
diritto alla salute?
Intervista con Ilaria Capua, direttrice Centro di Eccellenza
One Health dell’Università della Florida.
La scienza ha fatto progressi enormi che garantiscono condizioni
di salute inimmaginabili fino a un secolo fa. Ma basta la scienza per
garantire il diritto alla cura a tutti?

17.30

Quanto ci costa la salute, quanto ci costa la guerra
Con Luca Liverani, giornalista di Avvenire e Francesca
Mannocchi, giornalista e scrittrice. Modera Giulia Crivelli,
giornalista de Il Sole 24 Ore.

EMERGENCY STORIES

Negli anni passati, è sembrato più facile tagliare la spesa sanitaria
rispetto alla spesa militare. Perché? Questa pandemia ha cambiato un
po’ le cose? Che cosa succederà nel Recovery plan? Che cosa prevede il
Piano nazionale di ripresa e resilienza?

19.00

Africa, quando la salute è un lusso
Universalità, qualità e gratuità sono i principi che possono contribuire a
garantire il diritto alla cura a ogni latitudine del mondo.

Con Raul Pantaleo, architetto; John Mpaliza, attivista;
Marco Trovato, direttore editoriale di Africa Rivista; Rossella
Miccio, Presidente di EMERGENCY; Pietro Parrino, Direttore
del Field Operations Department di EMERGENCY; Giacomo
Menaldo, Country Director di EMERGENCY in Uganda (in
collegamento da Entebbe).
Conduce Giampaolo Musumeci, Radio24.

DOMENICA
07.30
09.30
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Una “traversata urbana”
Una camminata di circa 2 ore - a portata di tutti - per indagare la città di
Reggio Emilia da una prospettiva insolita e “lenta”, condividendo momenti di
lettura che offrano spunti di riflessione sul tema della Cura.

A cura degli Psicoatleti.
Ritrovo in Piazza della Vittoria alle ore 7:15.
Arrivo previsto alle ore 9:30 in Piazza di San Prospero

BAMBINI
E RAGAZZI

TEATRO CAVALLERIZZA
10.30
12.00

Messaggi materici di pace, cura e sostenibilità
Un workshop per realizzare e lanciare un messaggio alla città, con il
linguaggio universale e ironico dei materiali di scarto industriale.

A cura di Remida, il Centro di Riciclaggio Creativo.
Accesso massimo: 20 bambini, dai 6 anni in su.

PRESENTAZIONE
LIBRO

SEDE ANPI
11.00

Pugnali neri. Aenigma, il saltimbanco che beffò
il fascismo - Editore Becco Giallo 2021
Graphic Novel ambientata nella Roma fascista degli anni ’30, segue le
vicende di un professore universitario e di un saltimbanco impegnati
a combattere il fascismo. Perché un fumetto sulla dittatura fascista?
Perché continuare a parlarne?

Intervengono gli autori Raul Pantaleo e Mario Spallino.
Presso il Cortile di Palazzo Ancini, Via Farini 1

DOMANDE PER PENSARE

PIAZZA CASOTTI
10.00

Perché l’Afghanistan è sempre in guerra?
Con Giuliano Battiston, giornalista

12.00

Perché le donne sono vittime di guerra?
Con Emanuela Zuccalà, giornalista e scrittrice

14.00

Perché si attaccano le scuole e le strutture sanitarie?
Con Laura Silvia Battaglia, reporter

15.20

Che cosa significa per un bambino vivere in Yemen?
Con Laura Silvia Battaglia, reporter

DIALOGHI

PIAZZA PRAMPOLINI
11.00

Esiste una questione di genere nella salute?
Con Silvia De Francia, ricercatrice e farmacologa clinica e
Simonetta Agnello Hornby, scrittrice (in collegamento),
Djarah Kan, scrittrice. Modera Marianna Aprile, giornalista.
Dall’esclusione dai gruppi di sperimentazione dei farmaci all’obiezione
di coscienza: per le donne esiste un ostacolo all’essere curate?

16.00

LA CURA
Con Telmo Pievani, filosofo e Marco Paolini, drammaturgo

EMERGENCY STORIES

Reimmaginare il ruolo della cura nella nostra vita quotidiana.
E considerare l’uguaglianza la strada per il futuro.

17.30

Afghanistan20
Il progetto di EMERGENCY che racconta 20 anni di guerra in
Afghanistan dalla parte delle vittime.

Con Rossella Miccio, Presidente di EMERGENCY, Giuliano
Battiston, giornalista; Marco Puntin, Programme Coordinator
di EMERGENCY in Afghanistan (in collegamento da Kabul);
Andrew Quilty, fotoreporter (in collegamento), Alidad Shiri,
scrittore. Con il contributo di Lorenzo Tugnoli, fotografo.
Conduce Giampaolo Musumeci, Radio24.

SALA DELLE ADUNANZE
HOTEL POSTA, PIAZZA DEL MONTE 2
Per ricordare l’impegno di Gino Strada e di EMERGENCY in Afghanistan
proietteremo il documentario “Jung – Nella terra dei Mujaheddin”, girato
nel 2000 nella Valle del Panshir, durante la costruzione del primo ospedale di
EMERGENCY, e un video ricordo intitolato “Ciao Gino” - della durata di pochi
minuti - che racchiude alcuni degli interventi principali di Gino sull’eguaglianza
dei diritti, l’abolizione della guerra e il diritto alle cure gratuite e universali.
“Quel che facciamo per loro, noi e altri, quel che possiamo fare con le nostre
forze, è forse meno di una gocciolina nell’oceano.
Ma resto dell’idea che è meglio che ci sia, quella gocciolina, perché se non
ci fosse sarebbe peggio per tutti. Tutto qui. È un lavoro faticoso, quello del
chirurgo di guerra. Ma è anche, per me, un grande onore.”
Lettera da un chirurgo di guerra, trascrizione da “Pappagalli Verdi”
Gino Strada, chirurgo e fondatore di EMERGENCY
(Sesto San Giovanni, 21 aprile 1948 – Honfleur, 13 agosto 2021)

DOMENICA 5

SABATO 4

VENERDÌ 3

14.00 - 15.00
15.00
17.00 - 18.00
18.00

Ciao Gino
Jung – Nella terra dei Mujaheddin
Ciao Gino
Jung – Nella terra dei Mujaheddin

20.00 - 22.00

Ciao Gino

10.00 - 15.00

Ciao Gino

15.00
17.00 - 18.00
18.00
10.00 - 15.00
15.00
17.00 - 18.00
18.00

Jung – Nella terra dei Mujaheddin
Ciao Gino
Jung – Nella terra dei Mujaheddin
Ciao Gino
Jung – Nella terra dei Mujaheddin
Ciao Gino
Jung – Nella terra dei Mujaheddin

“Ciao Gino”
Produzione di Agenzia Creativa WowTapes
Durata: 5’
“Jung – Nella terra dei Mujaheddin” (2000)
Regia di Alberto Vendemmiati e Fabrizio Lazzaretti
Durata: 113’

Accesso consentito
a max 20 persone.
Non è necessaria l’iscrizione.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
SU WWW.EMERGENCY.IT
Gli appuntamenti principali saranno trasmessi anche in streaming
sulla pagina Facebook, sul canale Youtube e sul sito di EMERGENCY.

Partners

