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L’iniziativa è in programma lunedì 25 luglio con l’Associazione Ulaia a sostegno della questione palestinese 

A Castelnuovo Berardenga si discute del valore dello scambio culturale 
 
Il valore dello scambio tra culture e realtà diverse. E’ questo il tema del dibattito in programma lunedì 25 luglio, 
alle ore 17.30, presso Villa Chigi a Castelnuovo Berardenga, all’interno del progetto “Scorribanda chiama 
Guirab” dell’Associazione onlus “Ulaia ArteSud”, nato all’interno della situazione palestinese in Libano, per 
creare un legame fra l'Italia e i ragazzi dei campi profughi, attraverso la musica. L’iniziativa si sarebbe dovuta 
concludere con un confronto musicale tra i “Sumoud Guirab”, un gruppo di giovani musicisti palestinesi del 
campo profughi di Burj Al Shemali e i "Scorribanda", formazione musicale dell'associazione "Prima Materia" di 
Montespertoli. I ragazzi palestinesi, però, non saranno presenti perché gli è stato negato il visto per 
raggiungere l’Italia. Alle 20.45, in Piazza Marconi, quindi si terrà un momento di musica e immagini dal Libano, 
preceduto dall’esibizione del gruppo musicale “TrescAcustica” della scuola media “G. Papini” di Castelnuovo. 
Sempre presso Villa Chigi, infine, da lunedì 25 a giovedì 28 luglio si terrà la mostra fotografica di Enrico Altini, 
dal titolo "Sguardi, colori e note dal campo profughi di Burj al Shemali", un’esposizione di quaranta immagini 
scattate dall'autore durante il concerto del gruppo palestinese, nel 2009, a Mola di Bari. 
 
Al dibattito parteciperanno Anna Carli, presidente della Fondazione Barnabei di Siena; Maurizio Musolino, 
presidente di “Associazione per non dimenticare Shatila”; Francesca Borri, scrittrice e giornalista esperta del 
Medio Oriente ed Henry Brown, maestro dell'Associazione “Prima Materia”. 
 
Come spesso accade - ha detto la presidente di Ulaia, Olga Ambrosanio – dalle cose negate si sprigiona una 
energia ed una coesione nei gruppi che solidifica anche rapporti allo stato nascente. Ed è quello che è 
accaduto qui, tra i ragazzi della Scorribanda che aspettavano i loro amici “promessi”.  Con loro l’Associazione 
Prima Materia ha messo in scena uno spettacolo musicale e teatrale che parla di attesa, di delusione, miste 
alle immagini ed ai suoni della GUIRAB di due ani fa in Italia. Qui la reazione? E lì? Non osiamo immaginare 
l’impatto del provvedimento sui 16 ragazzi in procinto di partire, su quei ragazzi verso i quali ULAIA da due 
anni continuava ad alimentare le speranze di un nuovo invito in Italia ”. 
 
“Ogni anno – commenta l’assessore alla cultura, Annalisa Giovani – il Comune di Castelnuovo finanzia un 
progetto di educazione musicale all'interno delle scuole dell'obbligo. E' un progetto storico che riscuote grande 
successo e in cui crediamo molto. Ci piace pensare che le note che verranno suonate lunedì arriveranno forti 
fino in Libano, nei campi profughi, dove la gente vive in situazioni di segregazione e dove non esistono pari 
opportunità. La musica è anche questo: libertà e sinonimo di dialogo e di pace” 
 
In caso di pioggia l’appuntamento serale si terrà presso il Teatro Alfieri. Per maggiori informazioni è possibile 
visitare il sito internet www.ulaia.org. 


