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NewTuscia – TERNI – Immigrazione, sbarchi, integrazione,
accoglienza, sono questi alcuni dei temi trattati ieri sera al
Cityplex Politeama in occasione della Serata Migranti, che ha
visto la testimonianza, in apertura di serata, dell’Associazione
San Martino che fa capo alla Caritas di Terni, Narni, Amelia e
impegnata ad accogliere e gestire sul territorio umbro alcuni
dei migranti che sbarcano in Italia, tra cui quelli provenienti
dalla nave Diciotti, che appaiono “volenterosi di integrarsi,
desiderosi di farsi conoscere e capire la nostra cultura”.

Ad alcuni dei migranti presenti in sala viene data la parola e, come da intenzioni della serata, le testimonianze
prontamente tradotte permettono di considerare queste persone come esseri umani anziché invasori da
rispedire al mittente o vittime disperate e, come a�erma il direttore artistico Arnaldo Casali: “Siamo qui per
raccontare storie e conoscere le persone, per raccontare quello che sta dietro i luoghi comuni”.

Quattro i corti presentati in questa serata e in concorso nella
sezione “Come ci vedete”: Ambaradan di Paolo Negro e Amin
Nour, ll Legionario di Hleb Papou, The Delivery di Suranga
Deshapriya Katugampala, Ci vorrebbe un amico di Julius
Kebba.

Andrea Billau e Massimiliano Coccia, membri della giuria
”Come ci vedete”, giornalisti di Radio Radicale e autori di un
reportage al centro di accoglienza Mondo Migliore di Rocca di
Papa (Rm) invitano il pubblico a so�ermarsi “…sulla realtà raccontata dai corti in concorso, è reale la volontà di
sfuggire a una dittatura, a un guerra, è reale il desiderio, soprattutto, di ritornare a vivere”.

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto sull'informazione
in diretta facebook. 

WEB TV

cronaca   Video   VITERBO e provincia  

NewTuscia TV: Tg
Magazine del 10/11/2018
  14 novembre 2018   Gaetano Alaimo   0

Meteo VITERBO

Eventi

cronaca   Eventi   VITERBO e provincia  

Commemorazione eccidio
di Sutri 1943-2018
  15 novembre 2018   Serena Biancherini

 0

NewTuscia – SUTRI – Sutri non dimentica.
Settantacinque anni fa il sacri�cio di

Giovedì 15 Novembre

Tmin
 7.2

Tmax
 17.5

Meteo Lazio
© Centro Meteo Italiano

Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE NON SOLO TUSCIA  

http://www.newtuscia.it/2018/11/15/m5s-orvieto-inizia-percorso-elettorale/
https://www.facebook.com/newtuscia/?fref=ts
https://twitter.com/NewTuscia
https://www.youtube.com/user/portalenewtuscia?feature=mhee
http://www.newtuscia.it/
http://www.newtuscia.it/2018/11/15/non-possiamo-perdere-altri-treni-limpegno-fratelli-ditalia-lalta-velocita/
http://www.newtuscia.it/2018/11/15/regione-patrimonio-archeologico-del-lazio-alla-xxi-bmta-paestum/
http://www.newtuscia.it/category/provincia/terni-e-provincia/
http://www.newtuscia.it/2018/11/15/post-evento-serata-migranti-al-popoli-religioni-terni-film-festival/
http://www.newtuscia.it/author/serena-biancherini/
http://www.newtuscia.it/tag/popoli-e-religioni/
http://www.newtuscia.it/tag/serata-migranti/
http://www.newtuscia.it/tag/terni-film-festival/
http://www.newtuscia.it/#facebook
http://www.newtuscia.it/#twitter
http://www.newtuscia.it/#whatsapp
http://www.newtuscia.it/#linkedin
http://www.newtuscia.it/#email
http://www.newtuscia.it/category/tutto-in-trecento-secondi/
http://www.newtuscia.it/2018/11/14/newtuscia-tv-tg-magazine-del-10-11-2018/
http://www.newtuscia.it/category/cronaca/
http://www.newtuscia.it/category/web-tv/
http://www.newtuscia.it/category/provincia/viterbo-e-provincia/
http://www.newtuscia.it/2018/11/14/newtuscia-tv-tg-magazine-del-10-11-2018/
http://www.newtuscia.it/2018/11/14/newtuscia-tv-tg-magazine-del-10-11-2018/
http://www.newtuscia.it/author/gaetano-alaimo/
http://www.newtuscia.it/2018/11/14/newtuscia-tv-tg-magazine-del-10-11-2018/#respond
http://www.newtuscia.it/#facebook
http://www.newtuscia.it/#twitter
http://www.newtuscia.it/#whatsapp
http://www.newtuscia.it/#linkedin
http://www.newtuscia.it/#email
http://www.centrometeoitaliano.it/meteo/lazio/viterbo/
http://www.newtuscia.it/2018/11/15/commemorazione-eccidio-sutri-1943-2018/
http://www.newtuscia.it/category/cronaca/
http://www.newtuscia.it/category/eventi/
http://www.newtuscia.it/category/provincia/viterbo-e-provincia/
http://www.newtuscia.it/2018/11/15/commemorazione-eccidio-sutri-1943-2018/
http://www.newtuscia.it/2018/11/15/commemorazione-eccidio-sutri-1943-2018/
http://www.newtuscia.it/author/serena-biancherini/
http://www.newtuscia.it/2018/11/15/commemorazione-eccidio-sutri-1943-2018/#respond
http://www.newtuscia.it/
http://www.newtuscia.it/category/cronaca/
http://www.newtuscia.it/category/politica/
http://www.newtuscia.it/category/economia/
http://www.newtuscia.it/category/agricoltura/
http://www.newtuscia.it/category/sanita/
http://www.newtuscia.it/category/cultura/
http://www.newtuscia.it/category/sport/
http://www.newtuscia.it/category/ambiente/
http://www.newtuscia.it/category/provincia/


15/11/2018 Post Evento Serata Migranti al Popoli e Religioni, Terni Film Festival |

http://www.newtuscia.it/2018/11/15/post-evento-serata-migranti-al-popoli-religioni-terni-film-festival/ 2/3

Popoli e Religioni – Terni
Film Festival: appuntamento
al Cityplex Politeama per
una giornata di proiezioni
  12 novembre 2018   0

Terni. “Popoli e Religioni” va
contromano per incontrare i
candidati a sindaco
  6 giugno 2018   0

Popoli e Religioni, il Terni
Film Festival in trasferta in
Polonia e in India
  10 marzo 2018   0

 Potrebbe anche interessarti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Inserisci la risposta corretta per lasciare il tuo commento *

    

Pubblica il commento

diciassette avieri sardi, vittime di un
rastrellamento

Arci Viterbo. Saving
Humans: Mediterranea
e Banca Etica in città
  15 novembre 2018   0

Il Comune di Orte dice
sì all’Alta velocità con
Lazio e Umbria
  15 novembre 2018   0

Ischia di Castro è
Comune Fiorito 2018
  15 novembre 2018   0

Ultime Notizie

Roma. Open Day all’Istituto di Alti Studi SSML
Carlo Bo 15 novembre 2018

M5S Orvieto: Inizia il percorso elettorale 15
novembre 2018

Frecciarossa, presidente Lattanzi: “Secondo
scalo umbro sarebbe strategico per ternano e
intera regione” 15 novembre 2018

Avigliano Umbro, presentata la Festa della
Musica 2018-2019 15 novembre 2018

“Dio sta nei dettagli”. A Gualdo Tadino Luciano
Ventrone presenta la sua ultima allieva
Tatsiana Naumcic 15 novembre 2018

La Polizia di Stato ricorda agli automobilisti
l’uso di pneumatici invernali o catene da neve
15 novembre 2018

Chi siamo

  

Giornale online nato nel luglio del 2008 dall'idea di creare
un'alternativa puntando sull'integrazione dei sistemi di
comunicazione (web, fotogra�a, tv, radio) e stringendo sinergie
con partner importanti sul territorio.

E' stato il primo giornale online della Tuscia a concepire la
ritrasmissione via Web di emissioni televisive con una
conduzione sinergica tra le testate giornalistiche coinvolte.

NewTuscia.it è stabilmente tra i primi portali online più letti
della provincia di Viterbo e si è fatto ampiamente conoscere nei
territori limitro�, da Terni a Civitavecchia, da Roma a Perugia.
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