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Festival della Comunicazione Interculturale 
da sabato 21 a mercoledì 25 giugno 2008 
 
La Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza (Università di Roma) promuove 
InterVisioniCulturali, il Festival della Comunicazione Interculturale.  
 
L’evento è inserito nell’agenda dell’Anno Europeo del Dialogo Interculturale 2008 ed ha 
ottenuto il patrocinio del Ministero dei Beni e le Attività Culturali (MiBAC), del COSPE 
(Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti) e dell’Archivio dell’Immigrazione. 
 
Gli scopi del festival sono di ricercare, valorizzare e promuovere prodotti audiovisivi realizzati 
da giovani filmaker, con particolare riferimento a proposte prodotte a basso costo che, 
complessivamente, colgano e sappiano rendere la significatività dell’incontro tra culture e tra 
soggetti appartenenti a culture diverse.  
L’intercultura è una delle questioni sociali di maggior interesse per un’Italia che, 
progressivamente, è diventata sempre più luogo di residenza stabile per cittadini stranieri. 
L’incontro con gli stranieri, in virtù del bagaglio culturale del quale sono portatori, è 
un’occasione importante di confronto e di scambio, al quale è necessario essere pronti 
perché risulti effettivamente un’occasione di dialogo, verso una comunicazione interculturale 
effettivamente dialogica. 
 
È in quest’ottica che la Facoltà di Scienze della Comunicazione organizza il film festival: 
un’occasione aperta a giovani filmaker e videoamatori che vogliano rendere note le loro 
opere e le loro Visioni ma anche un importante momento di dibattito aperto a chiunque sia 
interessato al tema delle migrazioni e dell’intercultura. 
Le opere giudicate meritevoli, tra quelle pervenute, verranno proiettate nel corso delle 
giornate del festival, dal 21 al 25 giugno 2008. 
 
Al festival prenderanno parte esperti, professionisti del settore e personaggi noti, con un 
interessante programma di appuntamenti ad ingresso libero. 
 
INFO: 
FRANCESCA COLELLA 
francesca.colella@uniroma1.it oppure infofestival@yahoo.it   
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Programma 
 
sabato 21, ore 10.00 - Aula Wolf, Via Salaria 113 
Apertura del Festival - I migranti e la comunicazione: InterVisioniculturali 
 
Saluti: 
Mario Morcellini, 
Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza Università di Roma 
 
Coordina: 
Giovanna Gianturco 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza Università di Roma 
InterVisioniculturali: Festival della Comunicazione interculturale 
 
 
 
Interventi: 
 
on. Jean-Léonard Touadi 
L’Intercultura a Roma  
 
Laura Boldrini, Portavoce UNHCR 
La “Carta di Roma”. Il codice etico contro la xenofobia dei media 
 
Roberto Natale, Presidente Federazione Nazionale Stampa Italiana 
Giornalismo e fenomeno migratorio: tra sicurezza e allarme sociale 
 
Paula Baudet Vivanco, giornalista di Metropoli, La Repubblica 
Giornalisti di origine straniera. Nuove risorse per i media e vecchi ostacoli di accesso alla 
professione 
 
Tiziana Grassi, Rai International 
Le risposte della televisione di servizio pubblico al fenomeno migratorio 
 
Proiezione del video in concorso 
Un mondo di nozze (21’, Istituto Comprensivo Antonio de Curtis in arte Totò – Roma)  
 
 
 
ore 13.00 
Chiusura 
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lunedì 23, ore 17.00 - Aula B9, Via Salaria 113 
Seconda giornata - La scuola interculturale 
 
Coordina: 
Maria Immacolata Macioti, 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza Università di Roma 
 
 
 
Interventi: 
 
Massimiliano Fiorucci, Università di Roma Tre 
Prospettive interculturali nell’educazione 
 
Marco Catarci, Università di Roma Tre 
Società multiculturale e risposte educative 
 
Maura Tripi, antropologa esperta in comunicazione interculturale e infanzia 
Antropologia creativa: come fare intercultura con fumetti e immagini 
 
Salvatore Sasso, Dirigente Scolastico 138° Circolo Didattico G. B. Basile  
Diversi ma uguali: processi di integrazione a scuola (www.138basile.it) 
 
Proiezione del video in concorso 
Permesso di mangiare (25’, Istituto Comprensivo Antonio de Curtis in arte Totò – Roma)  
 
 
 
ore 20.00 
Chiusura 
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martedì 24, ore 17.00 - Aula Wolf, Via Salaria 113 
Terza giornata - La comunicazione sociale 
 
Coordina: 
Julia Stefania Labbate, 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza Università di Roma  
 
 
 
Interventi: 
 
Massimo Ghirelli, giornalista e autore televisivo, Sapienza Università di Roma 
Da “Nonsolonero” a “Un mondo a colori”. Appunti per un format televisivo sull’intercultura 
 
Proiezione video 
 
Marco Binotto, Sapienza Università di Roma 
Senza ma e senza se. Razzismo e antirazzismo tra le incertezze della comunicazione 
sociale e quel certo timore 
 
Proiezione del video in concorso 
Nos vemos al Tambo. Un’esperienza di imprenditoria femminile (Silvia Falco, Laura Caviglia, 
Francesca Stagni – Torino) 
 
 
 
ore 20.00 
Chiusura 
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mercoledì 25, ore 14.00 - Aula 6, Via Principe Amedeo 184 
Chiusura del Festival -  Il futuro della comunicazione interculturale 
 
Coordina: 
Bruno Mazzara, 
Vice Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza Università di Roma 
 
Incontro con… 
Gli autori di “Un mondo a Colori” (Rai Tre): Valeria Coiante, Alberto Isopi, Emilio Casalini, 
Un mondo a colori: l’immigrazione e la TV 
 
Proiezione di 2 approfondimenti tematici curati dalla redazione di “Un mondo a Colori”: 
Identità velate 
Roma Romania 
 
 
 
ore 17.00 
Chiusura 
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Patrocini 
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Contributo materiali pubblicitari 
 

 


