
LA  TERZA   GIORNATA   CULTURALE  ARABA  

 

COMUNICATO  STAMPA  

 

La Terza Giornata Culturale Araba si è svolta a Roma  il giorno 18 dicembre 2021 

con inizio alle ore 14,30 nel Centro Culturale islamico in Viale della Moschea, 85. 

L’evento, come consueto,  è iniziato con le musiche eseguite dalla banda della Polizia 

Municipale del Comune di Roma, alla presenza di diverse autorità e di una platea 

multiculturale formata da un numeroso pubblico in rappresentanza di diverse etnie. 

Anche quest’anno l’evento ha riscosso un successo strepitoso in continua crescita. 

Nella sala convegni della Moschea, il presidente dell’Associazione ItaliArabi, dott. 

Sabrì Hassan, ha aperto l’incontro con i saluti e i ringraziamenti a tutti coloro che 

hanno reso possibile la realizzazione dell’evento. Poi, il segretario generale del 

Centro Culturale islamico, Abdellah Redouane ha dato il benvenuto a tutti i presenti. 

Dopo è intervenuto l’ambasciatore del Kuwait in Italia, S.E. Al Sheikh Azzam 

Mubarak Al-Sabah, che ha ribadito l’importanza della giornata culturale araba come 

un ponte tra Oriente ed Occidente, un momento costruttivo per il dialogo e la pace.  

Il saluto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato portato dall’assessore alla 

cultura, prof. Miguel Gotor. La Regione Lazio è stata presente con la Consigliera 

Valentina Grippo che ha portato i saluti del presidente Zingaretti. Ha partecipato 

anche il presidente dell’ottavo Municipio di Roma, Amadeo Ciaccheri.  

La terza giornata culturale araba ha lanciato un forte grido sulla necessità di 

continuare gli scambi culturali come armi per difendere  e mantenere viva la cultura 

nei nostri cuori e riuscire a superare assurdi pregiudizi. 

Al centro della giornata ci sono stati tre tavoli di lavori, moderati dalla giornalista 

Karima Moual, in cui sono stati affrontati temi di grande attualità.  

Nel primo tavolo si è parlato di temi scottanti: conflitti in essere, migrazione e prove 

di democrazia, al quale hanno partecipato Laurence Hart, Direttore Oim; Zouhair 

Louassin, Giornalista Rainews24; Germano Dottori, consigliere di amministrazione 

di Med-Or e Hamza Boccolini, giornalista di Formiche e Decode39.  

Nel secondo tavolo si è parlato della pandemia del Covid e della solidarietà umana 

con la presenza di Aldo Marrone, ricercatore e Prof. Aggregato di medicina interna; 



Mario Falconi, ex presidente dell’Ordine dei Medici di Roma e Nicola Petrosillo, 

infettivo logo Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.  

Nel terzo tavolo il tema è stato: la cultura, come chiave di riconoscimento, scambio e 

dialogo, la sfruttiamo abbastanza? Sono intervenuti: Isabella Camera d’Afflitto, 

professoressa di Cultura e Letteratura Araba; Francesca Corrao, Professoressa di 

Lingua e Cultura Araba Università Luiss; Chiara Comito, arabista e fondatrice 

Editoria Araba; Vocca Ginella, Direttrice di Med Film Festival. 

Alla fine del dibattito, dopo l’illustrazione dei tatuaggi hennè, ha parlato la musica di 

Ziad Trabelsi con il suo gruppo, portando note di allegria. Infine, c’è stata la 

degustazione di cibi orientali. 

Roma, 19 dicembre 2021 


