
 

 

 

 

Torino. Relazione sulle attività svolte a Torino all’interno di ‘Cultura è Libertà. 

Una campagna per la Palestina’, nella fase sperimentale, gennaio - aprile 2014 
 

 
A Torino la Campagna Cultura è Libertà (d’ora in poi CèL) ha iniziato il suo percorso con 

l‘iniziativa Palestina Raccontata (d’ora in poi PR), condotta in partership con l’Università di 

Torino e l’Università di Betlemme.  

Il Programma è esaustivamente esposto sul sito di PR e quindi rimando ad esso, limitandomi a dare 

alcune indicazioni ‘quantitative’. 

 

Sito PR: http://www.palestinaraccontata.it   

 

PR in numeri
1
. Il corpo centrale delle attività sono stati gli Otto incontri svoltisi dal 17 marzo al 

12 aprile, nel Rettorato dell’Università, presso il Museo d’Arte Orientale (MAO) e presso il Teatro 

Regio. Ad essi sono state affiancate 6 mostre, 4 proiezioni di film e 1 documentario, 7 

presentazioni di libri, un incontro di presentazione di tutta l’Iniziativa. Questi eventi si sono 

svolti grossomodo nello stesso periodo, in diversi punti della città (presso associazioni, librerie, 

cinema, centri di aggregazione), scelti in modo da coprire non solo la dimensione urbana, ma 

soprattutto diverse  realtà e diversa tipologia di pubblico. 

Sono state una cinquantina le persone che hanno lavorato alla preparazione e allo svolgimento, 

quasi tutte a livello volontario. 

Intorno al migliaio invece le persone coinvolte come pubblico, sommando le varie iniziative (le 

persone che hanno preso parte a più di un evento sono state contate una volta sola). 

Sono stati 54 i Relatori che hanno aderito, di cui 38 negli Otto incontri centrali e 16 negli eventi 

paralleli (anche in questo caso i Relatori che hanno preso parte a più di un evento sono stati contati 

una volta sola). Di questi Relatori, 10 erano palestinesi e 2 israeliani. 

 

Il Team che ha lavorato era così composto: 

a. Alessandra, Elisabetta e la sottoscritta per la stesura del progetto e l’elaborazione dei 

contenuti, la raccolta fondi, il contatto con le istituzioni, la direzione dei lavori, la rendicontazione e 

tutte le attività di direzione, coordinamento e gestione. A partire dal mese di febbraio si è aggiunto 

Sami Hallac (presidente del Comitato di solidarietà con il popolo palestinese di Torino), che ha 

curato la maggior parte degli eventi paralleli, l’interpretariato dall’arabo, l’accompagnamento degli 

ospiti palestinesi, la logistica insieme con Stefano e Anticamera teatro. 

b. Elena Adriano e Stefano Tumolo, con un full time travestito da part time, hanno lavorato 

continuativamente a partire dal settembre, per tutta la gestione degli eventi, e ancora oggi per tutte 

le operazioni di chiusura. Più nello specifico, si sono occupati, fra l’altro, della programmazione, 

dei rapporti con i relatori, della logistica, della pubblicizzazione (ideazione, preparazione 

distribuzione di depliant e locandine, creazione e gestione del sito e della pagina face book), del 

rapporto con tecnici e operatori delle varie istituzioni con cui si è lavorato, etc. Entrambi hanno 

svolto un non facile lavoro con competenza e professionalità. Senza di loro il progetto non si 

sarebbe potuto realizzare. Saranno retribuiti forfettariamente dal Corso di Laurea in 

Comunicazione internazionale per il Turismo (d’ora in poi Cds in Turismo) del Dipartimento di 

Storia dell’Università di Torino. 

                                                 
1
  Questi numeri devono essere verificati e lo farò a giorni, ma lo scarto non può essere di rilievo 

http://www.palestinaraccontata.it/


c. Ilaria, tirocinante del Cds in Turismo, ha aiutato nella gestione delle varie serate (tesseramento, 

prenotazioni per la serata finale, indicazioni al pubblico). 

c. Sonia Giorgia Grifoni, hanno lavorato come Ufficio stampa organizzato da NENA News a 

Roma. Saranno retribuite anch’esse forfettariamente dal Cds in Turismo. 

d. Cristiana, Cristina, Donatella, Emiliano, Francesca, Marina, Mariolina, e altri che 

certamente sto dimenticando, hanno prestato lavoro volontario a tanti diversi livelli 

(organizzazione e gestione di alcune serate, scelta dei testi letti durante gli incontri e loro 

trascrizione, traduzioni, accompagnamento ospiti, etc.). 

e. Elisabetta Benigni, ricercatrice di arabo all’Università di Torino e con conoscenza dell’inglese, 

ha gestito l’accoglienza dei relatori, accompagnandoli dalla stazione o dall’aeroporto all’albergo, e 

spesso in città, introducendoli alla mappa turistica locale. 

d. Il gruppo teatrale Anticamerateatro (nelle persone del Regista e Direttore artistico Marco 

Monfredini, e della Valentina De Luca, Organizzatrice e Amministratrice) ha organizzato ed 

eseguito la lettura dei testi (attori: Salvo Montalto, Chiara Cardea, Silvia Mercuriati, Roberta 

Maraini, Christian Castellano) durante gli incontri e l’adattamento scenico 

http://www.anticamera.com Anche il loro lavoro sarà retribuito forfettariamente dal Cds in Turismo 

e. Claudio Malpede ha fatto tutte le Riprese video, incluse le interviste. Anche il suo lavoro sarà 

retribuito forfettariamente dal Cds in Turismo. 

f. Ivo Martin ha svolto il lavoro di Documentazione fotografica. Anche il suo lavoro sarà retribuito 

forfettariamente dal Cds in Turismo. 

g. Stefanella Campana, giornalista, ha intervistato i relatori più prestigiosi. 

h. Adriana Crosetto, interprete ha tradotto tutti i relatori anglofoni, anch’essa retribuita. 

…….. e forse altri che al momento non mi vengono in mente. 

 

Ho fatto questo lungo (non del tutto esaustivo) elenco per rendere ragione di un primo dato: del 

fatto cioè che, al di là dei contenuti, è stato molto importante lavorare in tanti e insieme, in 

un’atmosfera, per quanto mi riguarda, sempre serena anche nei momenti di maggior impegno, e 

creare un gruppo che è in buona parte ancora adesso affiatato, e con la disponibilità di continuare a 

lavorare insieme. È significativo ad esempio il fatto che una decina fra queste persone, che non si 

conoscevano prima di PR, abbiano organizzato un viaggio in Palestina per quest’estate, anche 

nell’ottica di organizzare in futuro viaggi per gruppi. 

 

Il Bilancio di questa sperimentazione è, a parer mio, molto positivo. 

Tale valutazione si basa sui seguenti elementi: 

 L’affluenza di pubblico. Negli Otto incontri centrali si è registrata un’affluenza costante di 

circa un  centinaio di persone per incontro (il massimo di capienza della sala del MAO, oltre 

il quale non si poteva andare). Di questi una parte, grossomodo il 40%, ha partecipato con 

regolarità, per gli altri si è registrata una rotazione. Sommando questi numeri con le 

presenze agli altri eventi, possiamo valutate, come già si è detto, intorno al migliaio il 

numero totale di persone che hanno seguito almeno un evento, senza contare (e per questo 

non abbiamo dati) le persone che hanno visitato le mostre, esposte per periodi di due o tre 

settimane. 

 La tipologia di pubblico. Abbiamo avuto un pubblico eterogeneo, composto per lo più da 

adulte, molti in pensione. Solo in parte si è trattato di addetti ai lavori o di persone attive a 

favore della Palestina, circa un 20%. Un 30% è costituito da persone abituate a seguire la 

programmazione culturale del Museo di Arte Orientale. Un 40% è composto da persone di 

varia provenienza, interessata agli aspetti culturali della proposta, ma sensibile anche al 

discorso politico. Piuttosto scarsa l’affluenza di giovani, circa il 10% alle otto serate: 

qualche studente universitario per lo più tesista (per richiamare gli studenti universitari 

l’iniziativa avrebbe dovuto aver luogo tra ottobre, novembre e dicembre, durante lo 
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svolgimento dei Corsi triennale e magistrale di Storia contemporanea, sulla Palestina, che 

registrano una frequenza continuativa complessiva di almeno 300 studenti). 

Molti giovani sono invece stati coinvolti per alcune delle Iniziative parallele, soprattutto 

quando queste si svolgevano in luoghi abitualmente da loro frequentati, come la Casa del 

quartiere San Salvario o la Libreria Trebisonda, dove la loro partecipazione ha coperto la 

pressoché totalità dei presenti.  

La maggior parte di questo pubblico è di torinesi, ma sono molti anche quelli residenti in 

provincia (Ivrea, Pinerolo, Porte di Pinerolo, Moncalieri) o in altre province (Asti, 

Alessandria, Genova, Milano). 

 Le reazioni del pubblico. Su questo fronte i riscontri sono più difficili e soprattutto 

scoordinati, ma provo a recuperare qualche flash.  

- Tutti i 250 partecipanti alla serata finale nel bellissimo e prestigioso Teatro Regio (dibattito 

sulla Cultura del cibo palestinese, con Patrizia Cecconi, Fidaa e Michele Rumiz, di Slow 

food + cena palestinese)  sono rimasti entusiasti, nessuno escluso.  

- Molti coloro che, nonostante l’impegno che comportava (non meno di due ore e mezzo 

consecutive, senza intervalli, di relazioni per ogni incontro non sono abituali!), non hanno 

perso un incontro  

- Molti mi hanno espressamente dichiarato di esser dispiaciuti per non aver potuto seguire 

tutto il percorso proposto, e tutte le valutazioni sono state ampiamente positive.  

- Moltissimi sono quelli che hanno chiesto di avere almeno una parte dei materiali proposti, 

e soprattutto i testi delle letture fatte da Anticamerateatro (si tratta di brani tratti da lettere di 

viaggiatori, letteratura, documenti storici, etc. che accompagnavano, insieme alla proiezione 

di specifiche immagini, le relazioni e il dibattito, alleggerendo e ravvivando l’atmosfera, e 

facendo leva sull’aspetto emozionale).  

- Molti mi hanno mandato le loro mail per essere aggiornati su eventuali future iniziative.  

- E così via: questo per dire che si è creata una positiva aspettativa, cui, come CèL, 

dovremmo dare una risposta.  

 Tesseramento a CèL. Su questo lascio che sia poi Elisabetta a parlare, visto che abbiamo 

convogliato su di lei (povera!) tutta questa partita 

 Il lavoro con/degli studenti universitari. Se è vero che gli studenti universitari non hanno 

brillato per la presenza agli incontri, è altrettanto vero però che alcuni di loro hanno dato un 

contributo importante e qualificato alla riuscita dell’iniziativa. E cioè:  

1. Un gruppo (studenti laureati nel Master del Dipartimento di lingue in Traduzione per il 

cinema, la televisione e l’editoria multimediale) ha sottotitolato il film di Michel Kleifi “La 

memoria fertile”, un film del 1980, in Italia poco conosciuto (è stato tradotto solo in inglese 

e in francese) anche se ha ricevuto il Premio del Critica a Cannes nell’anno della sua uscita. 

Questo lavoro è stato svolto sotto la supervisione dei loro docenti, i professori Chiara 

Simonigh e Matteo Milani, per gli aspetti tecnici e per la correttezza della traduzione, e con 

la mia partecipazione in termini di un piccolo percorso di formazione rivolto a quegli stessi 

studenti sulla Palestina, sul cinema palestinese, e ovviamente sul film e i suoi contenuti e 

obbiettivi. Questo momento è stato importante per loro (erano così emozionati quando 

l’hanno presentato al teatro Baretti, in una sala piena, attenta e qualificata!), per la loro 

professionalizzazione, ma anche per noi, per essere riusciti a connettere operativamente CèL 

e la Palestina con gli studenti, offrendo loro occasioni di crescita e di apprendimento.  

2. Un altro gruppo, che ha partecipato alla Winterschool su Professioni del turismo (un 

corso invernale extracurriculare di professionalizzazione, realizzato dal Cds in Turismo), ha 

invece predisposto e attuato un Servizio di accompagnamento turistico ai Relatori non 

torinesi di PR. Questi studenti hanno costruito, in collaborazione con una delle loro docenti, 

la giornalista Carla Diamanti, alcuni percorsi urbani del tipo ‘La Torino magica’, ‘Le 

antiche botteghe’, ‘la Torino risorgimentale’, che sono stati proposti ai Relatori. Ne hanno 

usufruito, tra gli altri, Michel Warshavski, Fracesco Surdich, Wassim Damash, e tutti, tenuto 



conto dell’aspetto sperimentale della proposta, hanno dato una valutazione positiva (più 

critici verso se stessi sono stati gli studenti!). La ripercussione sull’Università è 

immediatamente percepibile dal fatto che ho istituito un Laboratorio su “Itinerari 

urbani’, già approvato dal Consiglio di Dipartimento di Lingue, e incluso nell’offerta 

formativa 2014-15  

 La risposta dei 58 Relatori. Un altro aspetto importante nella valutazione è stata la risposta 

che ci è venuta dai Relatori, inclusi i conduttori delle serate. Qualche incomprensione 

andava messa in conto, ma è stata, in tutti i casi, felicemente superata. Va sottolineato anche 

il fatto che, nonostante le nostre spartane soluzioni alloggiative, sono stati tutti contenti, sia 

della loro collocazione all’interno del percorso culturale, sia del buon cibo e del calore della 

nostra accoglienza che ha supplito agli inevitabili lacune organizzative E qui devo spendere 

qualche parola per sottolineare l’importanza, in un progetto così esteso, dell’impegno 

‘umano,’ profuso da tutti noi (penso soprattutto ad Elisabetta e a Sami, entrambi preziosi 

anche in questo frangente). Ho ricevuto messaggi e mail da molti Relatori, che 

ringraziavano e si offrivano per eventuali prossime iniziative. 

 

Un’altra serie di elementi da tenere presente per una corretta valutazione sono quelle che 

chiamerei Carte vincenti, che sin dall’inizio sapevamo di avere e che abbiamo messo sul 

tavolo. 
Mi riferisco a: 

 Cultura e partnership. E’ stato basilare innanzitutto l’aver puntato l’attenzione su quello 

che è la mission sia di CèL, sia delle Università, i tre partner (ricordo che era coinvolta 

anche l’Università di Betlemme, che si è espressa attraverso direttore del Dipartimento di 

Humanities, Walid Athallah) del progetto; e cioè offrire ‘pillole gustose’ di cultura 

palestinese, ma soprattutto un modello di approccio verso la questione palestinese che non 

passa attraverso il conflitto (anche se la dimensione politica non è mai sottaciuta, com’è 

giusto che sia). Credo che però siamo riusciti ad andare oltre questi obiettivi di base: siamo 

riusciti cioè a fornire un prodotto culturale originale, di alto livello, che è stato tanto 

maggiormente apprezzato in questo nostro contesto di piatto buio intellettuale: la gente ha 

bisogno anche del cibo dell’anima, ma questo lo sappiamo (passatemi questa banalità). 

 Novità dell’approccio. Una premessa: sulle tematiche affrontate avevamo ipotesi di fondo 

forti, e un terreno che conoscevamo molto bene (soprattutto la sottoscritta, visto ce nei miei 

corsi affronto tutte queste questioni e questi temi). Il problema era trasporre questi contenuti 

in modo piacevole, attraente, ma mai superficiale. Sono stati tanti i piccoli accorgimenti 

introdotti, le piccole intuizioni, le soluzioni espositive con cui abbiamo pensato di adeguarci 

agli stili di comunicazione attuali (cosa non sempre facile, soprattutto per la mia 

generazione di persone ormai ‘vecchiette’). Per fortuna i numerosi giovani del Team hanno 

egregiamente supplito alle nostre carenze.  

Faccio alcuni esempi. Gli Otto incontri centrali di PR non si sono svolti come un classico 

convegno con relazioni che si giustapponevano, e molto, se non interamente, affidato alla 

preparazione e alla capacità comunicativa dei Relatori. Per ogni serata abbiamo invece 

concepito un canovaccio, una griglia cui si doveva attenere il coordinatore per dare 

continuità e coordinamento ai lavori. I Relatori si sono (quasi tutti!) adeguati a questa base e 

il risultato è stata un’esposizione sufficientemente armonica ed equilibrata (ovviamente ci 

sono state anche alcune cadute, come le lungaggini di alcuni relatori compiaciuti della 

propria voce, che non sempre era possibile fermare). Come si è già detto, anche la forma 

espositiva, intercalata dalle letture “teatraleggianti” e da immagini proiettate (vedi 

paragrafo: il Team, Anticamerateatro), ha segnato un punto a nostro favore. 

 Alto livello della maggior parte dei Relatori, locali e internazionali.  Li abbiamo scelti con 

cura i Relatori, sia sulla base dei nostri precedenti, positivi contatti e collaborazioni, sia 

tenendo conto della loro nota competenza nei singoli settori. Personaggi come Franco 



Cardini, Alessandro Barbero, a livello nazionale, danno massimo affidamento, anche se non 

li si conosce di persona; così come Susan Abulawa, Jeff Halper, Elias Sanbar, Michel 

Warshavski etc. sono una scommessa facile e sicura sul piano internazionale. Evidentemente 

anche noi siamo stati convincenti se pressoché tutti, là dove non interferivano impegni già 

presi, hanno subito e con entusiasmo accettato il nostro invito.  

 Varietà dei temi e delle fonti. Il tema fondante, il ‘Viaggio in Palestina’, è stato felicemente 

coniugato in formule tra loro spesso profondamente diverse, con approcci variegati e con 

fonti molto articolate. Detto in altri termini, sono state tante le angolature di analisi. Un 

primo esempio: parlando di Viaggi non si potevano non affrontare alcune tematiche relative 

al settore del Turismo, inserito nell’ambito del dibattito internazionale sul Turismo 

responsabile e sul Turismo sostenibile, ma anche nell’approccio con la comunità 

accogliente, e sempre con una particolare attenzione ai contenuti del messaggio turistico e 

alla loro forma espositiva. Non solo: viaggio e turismo sono stati coniugati anche con le 

esigenze di riconoscimento identitario, sia rispetto al riappropriamento da parte palestinese 

della propria storia e cultura, sia nell’elaborare e condividere questa storia e cultura con i 

protagonisti dei viaggi in Palestina - con il viaggiatore, con il turista e con il pellegrino, ma 

anche con lo storico, il giornalista o il politico.  

Un altro esempio: sotto il profilo storico, uno spazio sostanzioso è stato dato al ruolo del 

pellegrinaggio attraverso i secoli, e alla sua funzione nella creazione di una geografia sacra 

e dell’immaginario occidentale sula cosiddetta Terrasanta, che ha posto le basi di un 

colonialismo che è passato di mano, senza mai scomparire.  

E così via. Molte le tematiche, molti gli approcci, come appare chiaro nel Programma 

pubblicato. 

 Equilibrio di genere fra i Relatori. È stata una delle nostre priorità fin dall’inizio, e 

l’abbiamo rispettata pressoché in tutti gli eventi. Un solo dato: negli Otto incontri centrali su 

38 Relatori, 17 erano donne 

 Largo ai giovani studiosi. Abbiamo sistematicamente puntato alla presenza, per ogni serata, 

di almeno un relatore con meno di 35 anni: il motivo non ha bisogni di spiegazioni. E la 

scelta si è rivelata, in tutti i casi e senza eccezione alcuna, una scelta vincente: tutti questi 

giovani relatori (ricercatori universitari, antropologi, artisti, etc) hanno supplito alla loro 

ancor limitata esperienza con un’accurata preparazione contenutistica, attingendo soprattutto 

alle loro ricerche originali e fornendo così importanti elementi di riflessione. 

 Voci palestinesi e voci israeliane. Ogni serata e la maggior parte degli incontri hanno 

goduto della presenza di almeno un palestinese e, in alcuni casi, non per opportunità 

politica, ma per concreta esigenza di punti di vista qualificati, anche di israeliani. Anche 

questa è stata una priorità individuata sin dall’inizio. 

 

Una attenzione merita anche il Rapporto costruttivo che abbiamo stabilito con le Istituzioni 

che, in vario modo, abbiamo coinvolto. Mi riferisco al Comune di Torino, al Teatro Regio, al 

Museo di Arte Orientale, e alle Università, naturalmente. Da alcuni (Comune e Università) abbiamo 

cercato sponsorizzazioni (e ci sono state promesse), ad altri (MAO, REGIO e Università) abbiamo 

invece chiesto contributi in kind (sale, assistenza tecnica, pubblicizzazione, che ci sono state 

generosamente accordate). Aspetti economi, aspetti organizzativi contengono sempre trappole di 

incomprensione e quindi di difficoltà: questo non ci  mai successo, e la relazione con il personale 

delle varie sedi è diventata certo di stima (credo/spero) reciproca, e anche un po’ di amicizia. La 

sintonia epidermica (passatemi il termine) si è manifestata infatti immediatamente, ed è 

continuata per tutto il tempo della realizzazione di PR. E tutti sappiamo come sia più bello lavorare 

in un’atmosfera positiva, e quanto questo faccia bene alla nostra causa e a noi stessi!  

 

 

 



Ma vorrei anche soffermarmi sugli aspetti meno edificanti, forse un po’ dubbi, e soprattutto 

sui nostri limiti.  

Pubblicizzazione. Innanzitutto siamo stati carenti nella pubblicizzazione. Pur sapendo che non basta 

aver concepito un bel progetto se poi non lo si fa conoscere; ma noi non avevamo le risorse 

economiche per avere un Ufficio stampa all’altezza: non disponevamo cioè di quei 10.000 euro 

necessari a pagare un buon servizio, come ad esempio quello offerto da Stilema (uno dei migliori a 

livello torinese, e che ha a suo tempo sostenuto e promosso alcune iniziative culturali sulla 

Palestina, come ad esempio la diffusione del film-documentario Route 181, di Kleifi e Sivan). 

Questa carenza non ha inciso in termini di pubblico, visto che in ogni caso non potevamo accogliere 

più di 100 persone per sera, ma certo ha influito in termini di visibilità cittadina. La Conferenza 

stampa è andata quasi deserta, le televisioni locali e quelle nazionali sono state totalmente assenti, e 

carenti anche i giornali ad ampia diffusione (eccetto naturalmente il nostro caro Manifesto). Sono 

sicura che questa lacuna sia una responsabilità mia: avrei dovuto mobilitare qualcuno, almeno a 

livello personale, visto che avevo anche qualche canale privilegiato fornitomi da Michele Giorgio e 

Filippo Landi. Ma mi sono lasciata prendere da altre incombenze e ho trascurato questo aspetto. Si 

tratta di un grave errore, da evitare, soprattutto se si vuole procedere con forza nella diffusione della 

Campagna CèL. 

Bisogna però anche dire che hanno funzionato molto bene sia il sito www.palestinaraccontata.it,  

predisposto, realizzato e alimentato da Stefano, così come la pagina Facebook 

https://www.facebook.com/pages/Palestina-raccontata/661816627204316, anche questa opera di 

Stefano. Entrambi questi canali hanno avuto buoni riscontri: il sito ad oggi ha più di 9900 

visualizzazioni, e la pagina Fb ha 975 contatti. 

Squilibrio di cura tra le diverse iniziative. Un’altra lezione è ci è arrivata dal fatto che non c’è 

stato una equilibrata attenzione da parte del pubblico ai vari eventi, soprattutto tra gli Otto 

Incontri centrali da un lato (su cui sono confluite un gran parte delle nostre energie), e gli Eventi 

paralleli dall’altro. Le ragioni a mio parere sono molte, e una valutazione è possibile solo tenendo 

conto di alcuni elementi di base, in gran parte dipendenti da noi. Innanzitutto il fatto che nelle 

nostre programmazioni iniziali pensavamo che la Sezione degli Eventi paralleli sarebbe stata 

l’occasione, per i vari gruppi torinesi che si occupano di Palestina, di avere una loro specifica 

visibilità. Ma questo non è avvenuto, con l’unica eccezione del Comitato di Solidarietà con il 

popolo palestinese di Torino, che nella persona del suo Presidente, il già citato Sami Hallac, e con la 

stretta collaborazione di Elena e di Stefano, ha preso in mano questa partita, occupandosi della 

logistica, degli aspetti relazionali, dei contenuti, etc. In questo modo tutte le Iniziative parallele sono 

state sì ad un buon livello, ma, ripeto, purtroppo poco seguite, forse anche per la mole delle nostre 

proposte, che hanno costretto il nostro pubblico a spesso non volute, ma imprescindibili, scelte di 

priorità. E se questo non è stato grave per la Presentazione di libri, visto che spesso queste 

Presentazioni hanno solo lo scopo di far sapere che il libro è uscito, è stata invece motivo di 

delusione per gli altri Eventi. È vero anche però che tutta questa ricchezza è apparsa evidente e 

ha contribuito a fare di PR un evento unico sul territorio piemontese. 
Sempre nel settore degli Eventi paralleli, abbiamo compiuto anche un altro grave errore: la scelta 

dei luoghi, soprattutto per quanto riguarda le proiezioni. Là dove ci siamo appoggiati a strutture 

specializzate, come il Teatro Baretti, con la sua professionalità, il suo pubblico selezionato e fedele, 

e i suoi canali di pubblicizzazione, abbiamo avuto un successo totale: posti esauriti in sala, pubblico 

e gestore soddisfatti, e noi più di loro! Laddove invece, come nel caso dei film proiettati alla 

Fabbrica delle E, non avevamo una struttura alle spalle, è stato un vero fiasco: sala deserta, energie 

sprecate (la povera Monica Mauer, con la quale invece stata un’importante comunicazione su altri 

piani, è venuta apposta da Roma senza poi avere un pubblico cui parlare!), soldi sprecati (491 euro 

di affitto sala, mentre al Baretti non abbiamo speso nulla, così come nulla abbiamo speso per 

l’affitto al Teatro Regio e al Museo di arte orientale). Avremmo dovuto probabilmente gestire 

meglio i contatti, ma soprattutto studiare meglio la funzionalità del luogo rispetto sulle abitudini dei 

torinesi. Su questo piano però possiamo recuperare in autunno, se vogliamo: un giovane e brillante 

http://www.palestinaraccontata.it/
https://www.facebook.com/pages/Palestina-raccontata/661816627204316


collega, Marco Demichelis (che ha insegnato ‘Storia dei paesi arabi’ nel mio Dipartimento e che 

attualmente è a Yale con una borsa di studio) si è offerto per organizzare una rassegna 

cinematografica per l’autunno, vedremo!). 

Quale rete? Un’altra valutazione negativa: la nostra realtà associativa, locale e nazionale, non ha 

tratto giovamento quanto avrebbe potuto della presenza a titolo pressoché gratuito, di tanti nomi di 

spicco tra i Relatori. Certo ci sono state belle iniziative come quella di Salerno, ma è molto poco in 

relazione alle potenzialità nazionali. Soltanto una decina di anni fa, ad esempio, sarebbero state 

tante le associazioni in Piemonte che avrebbero organizzato di rimbalzo incontri e dibattiti; penso a 

realtà come quelle di Pinerolo, Ivrea, Asti, Saluzzo che hanno alle spalle un attivo di iniziative a 

favore della Palestina di tutto rispetto: ebbene delegazioni di queste zone hanno presenziato 

regolarmente agli incontri di PR, ma a titolo personale. La spiegazione credo che in parte possa 

attribuirsi alla mancanza di un ricambio generazionale: i ‘vecchi’ attivisti sono ora pensionati, non 

sempre in ottima salute e probabilmente senza esser riusciti a trovare ed allevare nuove risorse. Ma 

questa non è sicuramente l’unica ragione.  Dovremmo rifletterci su, tenendo conto che i tempi sono 

cambiati e così il modo di manifestare (ecco un’altra mia banalità! Chiedo perdono).  

 

E adesso l’interrogativo fondamentale: Palestina raccontata avrà una continuazione? come 

‘capitalizzare’ questa esperienza? come mantenere le relazioni create, sia con il pubblico, sia con le 

istituzioni, sia con le altre realtà, come le librerie, con cui abbiamo lavorato?  

Ovviamente questo interrogativo si intreccia con il futuro della Campagna, e sulla strada che 

probabilmente si comincerà a tracciare sabato.  

So che tutti abbiamo un po’ riflettuto su questo rendendoci conto che le questioni da chiarire sono 

tante, e alcune assolutamente urgenti: siamo in un momento chiave, in cui dobbiamo pensare a 

come consolidare il percorso fino a qui svolto e come correggere il tiro, là dove necessario; come 

diffondere la Campagna? come sollecitare e coinvolgere altre realtà locali? come, mantenendo 

una struttura agile, raccordare il centro con la periferia e mantenere i contatti e lo scambio, 

facendo attenzione alle forme di centralizzazione? E così via.  Teniamo conto che queste prime 

iniziative rispecchiano certamente le esigenze che abbiamo condiviso, su cui ci siamo confrontati, 

magari in sottogruppi occasionali, esigenze che comunque lo stesso statuto ha ben esplicitato, ma 

traggono forze, energie da quello che già sul territorio esiste, con una sua storia, una sua specificità 

a cui nessuno vuole giustamente rinunciare. È una questione estremamente delicata, da affrontare 

con molta calma, avendoci pensato su a lungo. Teniamo conto anche del fatto che sono almeno due 

i filoni su cui muoversi e che le nostre energie sono quelle che sono: da un lato le iniziative 

concrete, che paradossalmente sono le più facili e di cui soprattutto conosciamo bene le dinamiche; 

dall’altro la Campagna in sé, che deve prendere corpo e che, proprio attraverso le iniziative 

concrete, ha una speranza di successo. Personalmente, ad esempio, ho le idee chiare e l’entusiasmo 

per organizzare nuovi eventi e iniziative, mentre credo proprio di essere di scarso aiuto per la 

diffusione della Campagna: cosa fare, come muoversi… è un lavoro che non conosco e per il quale 

penso di non essere portata. E forse è per questo che guardo con ammirazione chi invece lo sa fare, 

e che avrà sempre il mio appoggio incondizionato, anche se certo non acritico. 

 

Cosa succederà nei prossimi mesi a Torino, ad esempio? La risposta in termini di eventi ed 

iniziative da organizzare non è difficile e già si è cominciato a parlarne. Non ci manca né la 

fantasia, né la rete di conoscenze, e forse nemmeno le energie per dare ancora maggior spessore ad 

un percorso che già si è caratterizzato per il suo alto livello culturale. Ma questo è solo un aspetto 

della questione. Il Team di lavoro che si è costituito strada facendo può consolidarsi, ma 

sinceramente non riesco ancora a vederne il profilo. E questo per tante ragioni. Innanzitutto il già 

sottolineato background personale, e poi un certa resistenza a riconoscersi in una organizzazione, 

spesso vista con diffidenza o semplicemente come non necessaria; e ancora le differenze di età che 

si riflettono certo sulla metodologia, ma anche sui terreni di lavoro, e che possono essere la 

soluzione della collaborazione intergenerazionale, ma che, se non ben gestite, potrebbero invece 



portare a rotture o anche solo semplicemente ad accentuare o a riproporre le distanze. Può essere la 

Campagna la risposta giusta, la soluzione? Sinceramente non lo so. E su questa nota di 

preoccupazione, ma anche sulla scia dell’insperato successo ottenuto finora, mi affido alla 

discussione di sabato, che, sono sicura, sarà propositiva e saprà sciogliere almeno in parte queste 

preoccupazioni. 

 

A cura di Ada Lonni, Università Torino,  
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