
via G. Garibaldi Lampedusa
Chiesa Parrocchiale San Gerlando
Lunedì 3 ottobre 2016 •  ore 21.00

lettura scenica

Per RICORDARE le vittime della tragedia del 3 ottobre 2013

Entrata libera.
Sono gradite offerte, che saranno interamente devolute a favore
dei progetti di accoglienza profughi della Parrocchia san Gerlando.

saluto e Introduzione

don Mimmo Zambito, Parroco di lampedusa
Marcella Heine, Gruppo „Il nostro cuore batte a Lampedusa“, Hannover

Dopo la lettura si terrà un colloquio aperto al pubblico conDopo la lettura si terrà un colloquio aperto al pubblico con

AREGAI MEHARI KIFLEGERGISh e AMBASAGER ARAYA HAILU
sopravvissuti alla tragedia del 3.10.2013

Vito Fiorino, uno dei lampedusani accorsi in loro aiuto
Valerio Landri, Direttore Caritas Diocesana Agrigento
Filippo Mannino, Direttore Alternativa Giovani Lampedusa

Don Mimmo Zambito, parroco di Lampedusa

ModeratoreModeratore

Antonio Umberto Riccò
Coord. del Gruppo „Il nostro cuore batte a Lampedusa“, Hannover

Il gruppo di lavoro si è formato ad Hannover poco dopo la tragedia del 3 oobre 2013. È 
costuito da un volontari e da quaro associazioni impegnate nell'accoglienza ai rifugia.

Il gruppo ha realizzato la leura scenica, presentata sino a ora oltre 200 volte e
cui hanno assisto complessivamente 18.000 speatori, grazie a 300 fra amministrazioni
comunali, scuole, comunità religiose, sindaca, par  e associazioni culturali e sociali.
A ques partner il gruppo di Hannover ha fornito gratuitamente assistenza e tu  i
materiali necessari. Così è stato possibile raccogliere circa 60.000 € a sostegno di 150materiali necessari. Così è stato possibile raccogliere circa 60.000 € a sostegno di 150
iniziave di accoglienza e di integrazione dei rifugia. Il progeo è stato sostenuto dai
 Ministeri dell'Educazione e degli Affari Sociali del Land Bassa Sassonia, dalla Caritas, dalle 
aministrazioni comunali e provinciali di Hannover, da Pro Asyl e da mol altri sogge .

info@lampedusa-hannover.de / www.lampedusa-hannover.de
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Il 3 oobre 2013 va a picco a pochissima distanza da Lampedusa un barcone stracolmo di 
profughi. Molssimi di loro, quasi tu  Eritrei, annegano. I media nazionali e internazionali 
danno comprensibilmente molto rilievo a questa ennesima, grave tragedia. Raccontano le 
speranze e la sofferenza dei profughi, il dolore dei supers , ma anche la solidarietà con 
cui molssimi Lampedusani e turis si sono prodiga per salvare nelle ore immediata-
mente seguen alla tragedia, insieme alle forze dell'ordine, il maggior numero di vite 
umane. Un esempio per l'intera Europa.

L'emozioneL'emozione è grande, poi come spesso accade, l'interesse per quanto è accaduto svanisce. 
Nella memoria degli europei Lampedusa è „l'isola degli sbarchi“. Ma Lampedusa è molto, 
molto di più: una bellissima isola abitata da gente solidale. Cultura dell'accoglienza e 
turismo, unica vera risorsa dell'economia locale, sono due facce della stessa medaglia.

Per ricordare le vime e per rendere omaggio a Lampedusa e ai suoi abitan, è sorto in 
Germania nel 2013 un progeo di volontariato sociale, con lo scopo di raccontare i fa  
ulizzando le tesmonianze dei protagonis. Antonio Umberto Riccò le ha raccolte in una
leuraleura scenica, con le musiche di Francesco Impastato e le fotografie di varie fon, tra cui 
l'Associazione Archivio Storico Lampedusa. 
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TeSto 
Antonio Umberto Riccò

Musica 
Francesco Impastato

Lettrici e lettori
Costantino Baratta
Andrea BarracoAndrea Barraco
Maria Costa
Antonino Maggiore
Bartolomeo (Lillo) Maggiore
Giacomo Mercurio
Suor Paola
Giuseppe Partinico
Grazia RaffaeleGrazia Raffaele
Anna Sardone

Coord. lettori
Maria veronica policardi
Germano Antonio Garatto

Coord. Tecnico 
Dario Billeci
Antonio Umberto RiccòAntonio Umberto Riccò
Antonio RocciaSt
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