
         
 

18 Dicembre 2011 

Giornata globale per i diritti dei migranti a Locanda Atlantide 
 
Domenica, 18 Dicembre 2011 sarà celebrata in più di 30 Paesi nel mondo la Giornata di 

Azione Globale contro il Razzismo e per i Diritti dei Migranti, Rifugiati e Sfollati 

(www.globalmigrantsaction.org).  Locanda Atlantide rinnova la sua tradizione di accoglienza 

ed annuncia i suoi progetti sociali in uno spazio di informazione, partecipazione, arte inter-

linguaggio ed inter-cultura. 

 

A Locanda Atlantide - Via dei Lucani 22b, Roma (San Lorenzo) - si terranno i seguenti eventi: 

dalle ore 16.30 Incontro-dibattito su “I diritti fondamentali dei migranti, rifugiati e sfollati 

in Italia”. La discussione riguarderà le principali emergenze e violazioni dei diritti 

fondamentali dei cittadini stranieri in Italia: il lavoro servile nelle case e nelle campagne, le 

difficoltà di ingresso di chi cerca asilo politico, la detenzione amministrativa. A conclusione il 

video “Attenzione: questi sono Briganti!”, un esempio di attivismo “dal basso”. 

dalle ore 19.00 Aperitivo  con il pittore Aladin Al Baraduni (Yemen), che espone alcuni dei 

suoi lavori, ed il disegnatore Pierdomenico Sirianni, che presenta alcune tavole del graphic 

novel pubblicato quest’anno nell’ambito del progetto di Fumetti anti-mafia dell’Associazione 

daSud e Round Robin Editrice. 

dalle ore 21.30 Musica dal vivo con Oussama El Karrichi, chitarrista, polistrumentista e 

programmatore di software musicali (Marocco), Maruan El-Iraqi, liutista (Tunisia), in 

collaborazione con alcuni musicisti di Taraf de Transilvania (Romania). Un viaggio attraverso 

i canti di lotta, rivisitati in chiave contemporanea. 

dalle ore 22.30 World dance con il dj Ibraman (Senegal) che selezionerà musiche dal 

mondo. 

 

L’obiettivo principale della giornata è la partecipazione ed il superamento delle barriere fra 

operatori, tecnici, professionisti del giornalismo e della politica, cittadini italiani e stranieri, 

che spesso sono ostacolo ad una migliore comunicazione sul tema delle migrazioni e dell’asilo 

politico, argomenti complessi che interessano sempre più l’Italia. Gran parte dell’iniziativa 

sarà dedicata all’arte inter-linguaggio ed all’inter-cultura, con artisti il cui lavoro urla a gran 

voce l’universalità dell’essere umano e, dunque, dei suoi diritti. 

 

INGRESSO GRATUITO – si prega di comunicare la propria adesione ai contatti in calce 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Per informazioni ed adesioni:   

Anna Galdo (+39) 366 7167127 o (+39) 333 3636787; Nicoletta Voltarelli (+39) 348 2940237   

 sociale@locandatlantide.it - www.locandatlantide.com 


