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COMUNICATO STAMPA  
 

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 20 GIUGNO 2014 
Cinema Melies Via della Viola -Perugia 

 
Vivere significa errare da un’isola all’altra, ognuna delle quali diventa un po’ la nostra patria. La verità 
umana non è quella dell’assoluto, bensì quella della relazione. Ogni identità esiste nella relazione; è solo 
nel rapporto con l’altro che cresco, cambiando senza snaturarmi. Ogni storia rinvia ad un’altra e sfocia in 
un’altra.”  Édouard Glissant. 

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, Anci Umbria e Regione Umbria organizzano il 20 
giugno p.v. alle ore 9,00 a Perugia, presso il Cinema Melies in Via della Viola 1, un evento dedicato a 
 tematiche di estrema complessità quali l’accoglienza e la più ampia  tutela dei diritti dei richiedenti asilo, la 
cui attualità è testimoniata dal crescente afflusso di migranti  e dalle relative strumentalizzazioni, nonché 
dalle recenti polemiche sulla missione della nostra Marina militare  “Mare Nostrum”. 

L'iniziativa, quest’anno sarà arricchita dalla presentazione del film-documentario, ancora inedito, "Teatro 
Rifugio"  di Gabriele Anastasio e Danilo Cremonte. Motivo conduttore del documentario l’esperienza del 
Laboratorio teatrale Human Beings, al quale nell’ultimo periodo, hanno partecipato anche alcuni rifugiati. 
Human beings ha costituito, a partire dal 1994, un insostituibile ponte tra l’Umbria ed il resto del mondo, una 
iniziativa itinerante tra le rive della realtà ed il mare dell’utopia.   

Di seguito il programma: 

Introduce  Francesco De Rebotti - Coordinatore Commissione Immigrazione ANCI Umbria;  

Testimonianza di un rifugiato  

• 9.30 Tavola rotonda Coordina: Dott. Alessandro Maria Vestrelli, Dirigente Servizio programmazione e 
sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria Regione Umbria. 
Intervengono: Dott. Antonio Repucci - Prefetto Provincia di Perugia; Dott. Andrea Gambassi - 
Vicario Prefetto Provincia di Terni; Prof.ssa Federica Guazzini - Docente Università per 
Stranieri di Perugia; Dott.ssa Serena Martina - Servizio Centrale del Sistema di Protezione per 
Richiedenti asilo e Rifugiati; S.E. Monsignor. Paolo Giulietti - Vescovo Ausiliare 
dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve; I responsabili dei Comuni titolari e degli enti 
gestori dei Progetti Sprar dell’Umbria  

• 11.30 Proiezione del film film-documentario 

La seconda proiezione del film documentario si terrà sempre il giorno 20 giugno alle h.21,30 presso il 
Cinema Melies.   

Perugia, 19 Giugno 2014 


