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PIANEZZA (TO) - Chiesa SS. 
Pietro e Paolo / Piazza SS. 
Pietro e Paolo

31 Agosto
Ore 21

Gli italiani abbandonavano la propria casa e la 
propria terra in cerca di un avvenire migliore, 
e attraverso la loro musica si può leggere una 
storia che ci tramanda sentimenti, aspirazioni, 
nostalgie e speranza per il futuro. Oggi, 
come allora, la musica serve a raccontare i 
sogni e le speranze di coloro che, legata la 
valigia con abiti e sogni, si imbarcano su un 
gommone per cercare la sopravvivenza in una patria diversa, lontana dalla loro 
terra d’origine. 

Testi di Cristiana Cordero e Davide Motta Fré. Arrangiamenti di Giulio 
Laguzzi e Davide Motta Fré. 

SPETTACOLO • Monologo teatrale con 
accompagnamento musicale tratto dal libro Pierre 
e Mohamed. Algeria, due martiri dell’amicizia 
di Adrien Candiard che narra la storia di Pierre 
Claverie – il vescovo di Orano beatificato da papa 
Francesco – e dell’amico musulmano Mohamed 
Bouchikhi, assassinati insieme in Algeria il 1° agosto 

1996 dallo stesso terrorismo islamista che colpì anche i monaci di Tibhirine.
Con la regia e le musiche di Francesco Agnello e l’interpretazione di Lorenzo 
Bassotto. 

Migranti. Quando a Partire Eravamo Noi

Pierre e Mohamed

TORINO - Centro 
Congressi Santo Volto 
/ Via Borgaro, 1

03 Settembre 
Ore 21

Con la collaborazione di:

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Scrivere a: prenotazioni@upmtorino.it

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Scrivere a: prenotazioni@upmtorino.it

Artisti del Teatro Regio di Torino:
• Cristiana Cordero soprano
• Daniela Valdenassi mezzosoprano
• Giancarlo Fabbri tenore
• Davide Motta Fré basso
• Giulio Laguzzi pianoforte

© Carlo Brivio

SPETTACOLO • Italiani, popolo migrante: un fenomeno che nell’ arco di un 
secolo - dal 1876 al 1976 - assunse la forma di un vero e proprio esodo. Prima 
verso terre lontane, poi con i treni del sole che portavano i lavoratori verso le 
fabbriche del nord. 



TORINO - Via 
Arcivescovado,12

09 Settembre 
ore 11.30 

•	 Presentazione	 del	 Messaggio	 del	 Santo	 Padre	 Francesco	 per	 la	 106º	
Giornata	Mondiale	del	Migrante	e	del	Rifugiato	2020	“Come Gesù Cristo, 
costretti a fuggire. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli 
sfollati interni”.

•	 Lancio	 dell’appello	 del	 coordinamento	 della	
Migrantes	Regionale	Piemonte-Valle	d’Aosta.	

•	 Presentazione	 dell	 calendario	 degli	 eventi	
celebrativi	della	GMMR	2020.

•	 Presentazione	 dell’inno	 della	 GMMR2020	
che	l’ufficio	Migrantes	di	Torino	ha	composto		
musicando	 il	 testo	del	Messaggio	del	Santo	
Padre.	

Una mostra pittorica che raccoglie l’urlo di 
denuncia che diventa grido di preghiera e 
appello alla speranza sul dramma umanitario 
dei profughi.

I quadri di Massimiliano Ungarelli sono tratti 
da foto di veri profughi che “prestano” il volto 
alla Sacra Famiglia di Nazareth, anch’essa 
costretta all’esilio in terra straniera.

Conferenza Stampa

In Fuga da Nazareth. Profughi di Ieri e di Oggi

FILM 4 proiezioni per approfondire i 
temi della mobilità umana.
Ingresso con offerta libera,
prenotazione obbligatoria. Scrivere a: 
prenotazioni@upmtorino.it

TORINO - Giardino del 
Distretto Sociale Barolo / Via 
Cottolengo, 24 /A

09 - 16 - 23 - 30 Settembre 
Ore 21 

Cineforum
Con la 
collaborazione di:

Intervengono: S.E.R. Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino e 
Amministratore Apostolico della Diocesi di Susa, Mons. Marco Prastaro(Vescovo 
di Asti, incaricato Migrantes della CEP), Sergio Durando (Migrantes Torino).



TORINO - Giardino del Distretto Sociale 
Barolo / Via Cottolengo - Via Cigna

Per la partecipazione di gruppi e singoli scrivere a: prenotazioni@upmtorino.it

Giovani di 18-30 anni si ritrovano insieme per vivere da cittadini del mondo 
un’occasione d’incontro e di dialogo. Partendo dalle provocazioni contenute nel 
Messaggio di Papa Francesco per la 106ª Giornata Mondiale del Migrante e 
del Rifugiato, e portando le proprie esperienze e aspirazioni, si confronteranno 
per poter poi elaborare un Manifesto che dia voce al loro sogno comune per la 
società del futuro. 
 
Un’iniziativa nell’ambito del progetto Grow-Up!

12 Settembre 
Ore 14 alle 18

Grow up Together

Con la collaborazione di:

PRESENTAZIONE DEL LIBRO • Lettera pastorale 
del 1896 sull’Emigrazione di S.E.R. Mons. Geremia 
Bonomelli, vescovo di Cremona (1871-1914). Un 
documento attuale, coraggioso e profetico che viene 
ripubblicato perché si possa sempre imparare dalla 
storia e dai maestri che l’hanno fecondata.
Interverranno: Guido Tallone (Curatore ed editore del 
libro) S.E.R. Mons. Gian Carlo Perego
(Arcivescovo di Ferrara - Comacchio).

TORINO - Sala Conferenze 
dell’Uff.Pastorale Migranti / Via 
Cottolengo, 22

16 Settembre 
Ore 18

Gittati

Euro 22,00

ISBN 9788894485301
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GITTATI
L’Emigrazione (italiana) di ieri e l’Immigrazione (in Italia) di oggi.

L’Em
igrazione (italiana) di ieri e l’Im

m
igrazione (in Italia) di oggi.

Riflessioni a partire dalla Lettera di Geremia Bonomelli – 
Vescovo di Cremona – ai suoi diocesani, scritta nella quaresima 
del 1896 sul tema dell’emigrazione degli italiani nelle Americhe. 

A cura di Claudio Curcetti e Guido Tallone. 

Prefazione di Don Floriano Scolari, Teologo e parroco della 
Parrocchia di san Pietro di Polengo (Cremona) e del Vescovo di 
Cremona Mons. Antonio Napolioni.

All’interno è pubblicato il messaggio 
del Santo Padre Francesco per la 106ma 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2020

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.
Scrivere a: prenotazioni@upmtorino.it

Venti pannelli in legno di recupero che raccontano di una fuga per la vita e di un 
Dio che non fa scarti.
Un progetto dell’Associazione Culturale Midrash dei Frati Francescani 
Cappuccini. La mostra sarà visitabile dall’inaugurazione fino al 09 ottobre 
dal lunedì a venerdì dalle ore 09 - 13 e 14 - 17.

TORINO -  Ufficio Pastorale Migranti / 
Via Cottolengo, 24 /A

09 Settembre 
Ore 18 (Inaugurazione)



READING IN MUSICA E IMMAGINI • Uno spettacolo che racconta l’esperienza 
di Pietro Bartolo “Il medico di Lampedusa” che per oltre 25 anni ha accolto, 
curato e soprattutto ascoltato migliaia di migranti arrivati sull’isola alla ricerca di 
una vita migliore. Attraverso i suoi occhi e le sue parole abbiamo la possibilità di 
incontrare e conoscere delle persone con dei nomi e delle storie da raccontare.
È la storia di un uomo che ha fatto proprie le 
sofferenze degli altri, ne ha curato le ferite - quelle 
esteriori, per quelle interiori ci vorrà molto tempo 
e forse non guariranno - e ha restituito ad ognuno 
di loro la dignità che gli spetta di diritto in quanto 
“Esseri Umani”.
Adattamento e lettura Antonella Delli Gatti, musiche Rocco di Bisceglie e 
immagini dal vivo Stefano Giorgi, coordinamento artistico Antonella Delli 
Gatti e Michele Guaraldo.

Lacrime di Sale 

TORINO -  Giardino del Distretto 
Sociale Barolo / Via Cottolengo, 24 /A

18 Settembre 
Ore 21

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. 
Scrivere a: prenotazioni@upmtorino.it

TORINO - Porte Palatine18 Settembre 
Ore 15.30 - 17.30

VISITA GUIDATA • Il giro del mondo in una piazza: Porta Palazzo

Alla scoperta del mercato più grande 
d’Europa che si svolge tutte le mattine a 
poche centinaia di metri da Piazza Castello, 
nel cuore di Torino. Percorrendo una sola via 
si attraversano tutti i contenenti: una miniera 
di volti, odori, immagini e sensazioni.

Nato a Torino nel 2009 da un’idea di Viaggi Solidali, il progetto Migrantour è 
oggi attivo in 16 città europee. Le sue passeggiate sono itinerari interculturali 
di turismo responsabile ideati e accompagnati da cittadini di origine migrante 
con l’obiettivo di favorire la comprensione e il rispetto reciproci per una società 
inclusiva.

Passeggiata MigranTour

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Scrivere a: prenotazioni@upmtorino.it

Con la collaborazione di:



Parteciperanno  alla  celebrazione  le  comunità  
etniche e i rappresentanti Migrantes del Piemonte 
e della Valle d’Aosta. A  causa  delle  limitazioni  
dei  posti per COVID 19,  ulteriori partecipazioni 
alla celebrazione in Duomo saranno su invito. 
Sarà possibile seguire la Santa Messa in diretta 
su Rai 1.

Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di 
Torino e Amministratore Apostolico della Diocesi di Susa, animata dal coro 
multietnico della Diocesi di Torino.

27 Settembre 
Ore 11

Santa Messa per la 106º GMMR 

TORINO - Duomo di Torino
San Giovanni Battista /  
Piazza San Giovanni

RAI 1

TORINO - Sala Conferenze 
dell’Uff.Pastorale Migranti / 
Via Cottolengo, 22

26 Settembre 
Ore 17.30

INAUGURAZIONE MOSTRA  •  Per ampliare la riflessione 
attraverso l’arte, la presentazione del libro sarà seguita 
dall’inaugurazione della mostra Lib(e)ri in cammino che 
propone immagini delle opere di Nizar Ali Badr e Dario 
Caprioli, poesie di Imma Schiena contenute nel volume 
Parole in pietra. Sarà l’Aurora.

PRESENTAZIONE  LIBRO  •  Le  straordinarie  creature  
di  pietra dell’artista siriano Nizar  Ali  Badr illustrano la 
commovente storia della piccola Rama e la sua famiglia 
scritta da Margriet Ruurs. 
Un  volume  che  mantiene,  accanto  alla  traduzione   
italiana  a  cura  di Marina Schirone, il testo in arabo per 
educare i piccoli lettori ad un mondo nuovo, dove non si 
ergano muri o si chiudano porti, ma si  costruiscano ponti,  
corridoi  umanitari,  accoglienza. 
L’autrice  Margriet  Ruurs  sarà in collegamento video.

Passi di Pietra / Mostra Lib(e)ri in Cammino

TORINO - Sala Conferenze 
dell’Uff.Pastorale Migranti / 
Via Cottolengo, 22

26 Settembre 
Ore 17.30

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Scrivere a: prenotazioni@upmtorino.it



27 SEttembre 2020
GMMR
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