
21 marzo
Giornata Internazionale per l'Eliminazione della

Discriminazione Razziale

La Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale si celebra
ogni anno a partire dal 21 marzo 1960, quando, durante una manifestazione pacifica
contro le leggi dell'apartheid, la polizia sudafricana aprì il fuoco uccidendo 69 persone.
Proclamando questa giornata internazionale nel 1966, con la Risoluzione 2142 (XXI),
l'Assemblea Generale dell'ONU ha sottolineato la necessità di un maggiore impegno per
l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

Torino è antirazzista - iniziative in occasione del 21 marzo a Torino.



MAU - Vernissage Pino Ruberto
Sabato 18 marzo ore 18,30 - Via Rocciamelone 7/C
martedì 21 marzo la mostra sarà visitabile al pomeriggio dalle 16 alle 19



Associazione InMenteItaca in collaborazione con l’Associazione Almaterra
Sabato 18 marzo - Almaterra Via Norberto Rosa 13/A  ore 19,00

TUTTO IL MONDO È PAESE?
Identità e razzismo ai tempi di Rajel.

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p/CpvNvNXtWjP/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/790943869210089

Ci incontreremo per una delle ultime iniziative del progetto #DiDirittiEDiRazzismo
Guarderemo la webserie #RAJEL insieme a @ramzi_lafrindi , realizzata nell’ambito del progetto “Oltre
l’orizzonte - Contro narrazioni dai margini al centro”, sostenuto dall’Unione Europea.
Insieme a Ramzi avremo la possibilità di riflettere sui temi intersezionali della serie.

Chiuderemo poi con un panel finale con:
Espérance Hakuzwimana @unavitadistendhal
Rasid Nikolic @thegipsymarionettist
Miriam Tahri
Modera: Hasti Naddafi @erra_hasti_erra

- LA SERIE
Attraverso l’occhio del protagonista vengono raccontate alcune forme di discriminazione: l’intersezionalità è
al centro del discorso! Il linguaggio è diretto e moderno, i contenuti sono diversificati e affrontano il discorso
discriminatorio sotto molti punti di vista che si intrecciano direttamente con l’esperienza personale del
protagonista. Quest’ultimo sarà presente nel dibattito che verrà proposto subito dopo la visione della
miniserie, insieme ad altr* ospiti impegnat* nella lotta al razzismo.

- IL DIBATTITO
InMenteItaca propone una discussione su cosa significhi costruire la propria identità crescendo in un Paese
che discrimina e criminalizza le differenze.
Attraverso la visione della webserie “Rajel” e grazie alle voci di artist* e attivist* impegnat* nella lotta sociale,
l’intersezionalità sarà al centro del discorso e i molti punti di vista si intrecceranno direttamente con
l’esperienza personale del protagonista.

https://www.instagram.com/p/CpvNvNXtWjP/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/events/790943869210089
https://www.instagram.com/explore/tags/didirittiedirazzismo/
https://www.instagram.com/explore/tags/rajel/
https://www.instagram.com/ramzi_lafrindi/
https://www.instagram.com/unavitadistendhal/
https://www.instagram.com/thegipsymarionettist/
https://www.instagram.com/erra_hasti_erra/


Associazione Donne Africa Subsahariana

Incontro per una Città antirazzista e cena somala
Domenica 19 marzo - Casa del Quartiere San Salvario via Morgari 14 ore 19,00



Associazioni varie e Circoscrizione 5 organizzano “Day of sport against racism 2023”
Domenica 19 marzo dalle 9,00 alle 14,00



Associazione Museo Nazionale del Cinema e l'Associazione Comala

lunedì 20 marzo alle ore 21,00 da Comala (c.so Ferrucci 65/A, Torino)

In occasione della Giornata contro il razzismo l'Associazione Museo Nazionale del Cinema e l'Associazione
Comala promuovono una proiezione speciale a ingresso libero nell'ambito della rassegna 7 sere per 7 registe
in programma lunedì 20 marzo alle ore 21,00 da Comala (c.so Ferrucci 65/A, Torino). La regista Francesca
Frigo presenterà il film documentario Sanperè! Venisse il fulmine prodotto dalla casa di produzione torinese
BabyDoc.

Un anno nel centro di accoglienza di Caramagna, in Piemonte, dove risiedono il giovane ivoriano Diarra e i suoi
compagni di sventura arrivati dalla Libia in attesa di ricevere il permesso di soggiorno e la risposta alla domanda di
asilo politico. C’è chi è in fuga dalla guerra, chi è in cerca di un nuovo futuro per il quale ha pagato una grossa
somma. Nel vuoto delle giornate, tante parole, tanti confronti, l’incombere della chiusura del centro… Fino a
quando non finisce la cosiddetta «emergenza Nordafrica», che li ha visti protagonisti involontari per quasi due anni,
e Diarra e gli altri sono costretti a riprendere il loro cammino, ciascuno per sé verso un diverso destino.

7 sere per 7 registe fa parte del progetto Le cose che abbiamo in comune, finanziato dalla Città di Torino (su
Asse 6 - misura TO6.2.1.a REACT TO COVID). Il progetto è coordinato da Associazione Comala, in partenariato
con Fondazione Merz, Associazione Museo Nazionale del Cinema, Associazione Zampanò e Zoe-Ex Caserma La
Marmora.

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/587674082821300/

https://www.facebook.com/events/587674082821300/

