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Estate alla Sapienza 
Sulla scalinata della Minerva 
Gli incontri pubblici e cinema di ricerca e “fuori formato” per Estate alla Sapienza  
Dalla storica scalinata della Sapienza si potrà assistere in prima serata a dibattiti e incontri pubblici 
in cui l’università incontra la cittadinanza e in seconda serata le proiezioni cinematografiche di 
rassegne d’autore, corti e film già proposti nei festival cinematografici internazionali. 
 
 
12 luglio 2007 in prima serata, ore 21.  
Scalinata della Minerva, Città Universitaria, P.le Aldo Moro 
 
“Oltre il bianco e il nero dell’informazione”. Prot agonismo e partecipazione nella 
comunicazione della diversità culturale 
Il rapporto tra comunicazione e immigrati, tra il mondo dei mass-media e la realtà ormai 
multiculturale dell’Italia, è ancora contrassegnato da problemi di rappresentazioni distorte, 
generalizzazioni e stereotipi che oscurano una realtà fatta invece di dinamismo, partecipazione e 
reale arricchimento. La serata è un momento di incontro con alcune delle esperienze che si 
muovono in una cornice più ampia della vita culturale italiana: non solo tv, quindi, o gli altri mezzi di 
comunicazione di massa, ma la letteratura, l’arte, la partecipazione diretta alla diffusione con tutti i 
mezzi possibili della cultura dell’incontro e dello scambio.  
 
 
Introduce 
Prof. Antonello Biagini (“Sapienza” Università di R oma)  
 
Modera 
Gennaro Schettino (giornalista, Metropoli “La Repub blica”) 
 
Interventi di:  
Marco Buemi (Esperto Ufficio Nazionale Antidiscrimi nazioni Razziali, Dipartimento per i 

Diritti e le Pari Opportunità)  

Paula Baudet Vivanco (giornalista, Piattaforma dei media multiculturali in Italia)   

Lucia Ghebreghiorges (Rete G2 - Seconde Generazioni ) 

Proiezione cortometraggio "Urla G2: Forte e Chiaro", menzione speciale premio Mustafà 
Sohuir 2006 

Maria Rosa Jijon (artista e regista video G2) 

Ubax Cristina Ali-Farah (scrittrice)  * 

 
Conclude 
Franca Eckert Coen (Comune di Roma, Consigliera del egata alle Politiche della 

Multietnicità) 
 * da confermare 


