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Comunicato stampa 
Roma, 7 luglio 2017 

 
 
“Cornamuse di Pace”. Dal 14 luglio al 5agosto 14 giovani musicisti palestinesi in Italia 

 
Dal 14 luglio al 5agosto 14 ragazzi palestinesi che vivono in Libano saranno in Italia per portare, 
con le musiche e danze tradizionali, il loro messaggio di pace.   
 
Il Tour della SUMOUD GUIRAB, formazione di musicisti palestinesi del campo profughi di Burj al 
Shemali (Tyro, Libano), organizzato da ULAIA onlus, toccherà diverse località italiane: Gioia del 
Colle (BA), Ruvo di Puglia (BA), Mola di Bari, Polignano a Mare (BA), Roma, Supino (FR), Scapoli (IS), 
Carpineto romano, Roccagorga (LT), Perugia, Marsciano (PG), Pilonico Materno (PG).   

 
Pace e diritti chiede la quarta generazione di profughi a 70 anni dalla spartizione della Palestina. 
Rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, leggi esistenti sulla carta ma ignorate e 
calpestate ogni giorno, come dimostra quanto sta accadendo proprio in questo momento a Gaza.     
 
“L’invito che abbiamo rivolto a questi giovani musicisti – spiega la presidente di ULAIA, Olga 
Ambrosanio – da un lato dà un risvolto internazionale alla loro esistenza  come musicisti e come 
palestinesi, e dall’altro colma anche il desiderio di una vacanza  mai fatta, sperando, come è già 
accaduto nella precedente edizione del 2009, che possa essere lo stimolo per qualcuno di loro a 
farsi largo nella vita nonostante il battesimo da rifugiati”.  
 
La permanenza della GUIRAB in Italia terminerà con la partecipazione dal 31 al 5 agosto a “In altro 
Mare”, VI edizione di incontri nel Mediterraneo di pace organizzata dalla Scuola di Vela “Mal di 
Mare” a Pescia Romana. Mal di Mare, che ha un’attenzione particolare alle forme di PTSD, traumi 
causati da guerre, da bombardamenti o altre azioni cruente, ha accolto negli scorsi anni ragazzi 
palestinesi di Gaza e di Nabi Salah (Cisgiordania), migranti e studenti di varie parti d’Italia.  
 
Per il programma completo dell’iniziativa e per l’elenco di tutte le realtà aderenti si consulti il sito: 
www.ulaia.org 
 
Per maggiori informazioni e per eventuali interviste con i musicisti:  
 
Olga Ambrosanio +39 329 8128034; associazione@ulaia.org 
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