Ancora dodici chilometri. Migranti in fuga sulla rotta alpina
Presentazione del libro
I giornali la chiamano «la rotta alpina», anche se ne parlano solo in occasione di qualche
fatto straordinario: il ritrovamento di un cadavere, la dichiarazione di un politico, lo
sconfinamento accidentale di una pattuglia francese.
Sono i dodici chilometri che separano Claviere, l'ultimo paese italiano prima del confine,
dalla cittadina francese di Briançon, attraverso il passo del Monginevro. Da quei dodici
chilometri passa un'intera umanità; un'umanità che non si può fermare, che non conosce
ostacoli, infinitamente più forte e motivata di noi.
Il Centro per la Pace del Comune di Bolzano,
sotto la gestione della Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone,
in collaborazione con l’Azienda di Soggiorno e la Biblioteca Civica di Bolzano,
vi invita cordialmente a partecipare all’incontro
venerdì 03 Settembre 2021, ore 18:00
presso il Liceo Classico “G.Carducci”
via Giannantonio Manci 8, Bolzano
Interviene
Maurizio Pagliassotti - autore del libro, scrittore e giornalista.
Collabora con «il Manifesto».
Introduce e modera
Luigi Gallo – responsabile della Consulenza Profughi della Caritas
Evento in lingua italiana
Per accedere è necessario esibire il Green Pass.
Il loro percorso inizia mesi prima, dal ventre dell'Africa, masse di uomini e donne in fuga
da guerra e fame, senza nulla da perdere, hanno affrontato la savana, hanno attraversato
il Sahara, sono stati rinchiusi e torturati nei campi di internamento libici, sono saliti su
barconi a malapena in grado di stare a galla e sono poi stati trattenuti in centri di raccolta
italiani. Poi sono arrivati fin quassù, a Claviere, in fuga anche da un'Italia che non li vuole
e in cerca di un nuovo inizio, proprio come fecero, su quegli stessi dodici chilometri, i
nostri emigrati del dopoguerra.
In questo libro appassionato, scritto con una voce unica, Maurizio Pagliassotti ci racconta
senza pudore quei sentieri alpini dopo averli setacciati per anni, per il suo mestiere di
cronista e per spirito di cittadinanza. Attorno a quel percorso si mettono in mostra la
condizione umana, le piccolezze, le miserie, le violenze e insieme i grandi gesti d'amore e
di giustizia. Ciò che resta, su quella striscia di confine e nei lettori di questo libro così
lancinante perché vero, sono le ipocrisie dei mille discorsi d'occasione, le contraddizioni
delle politiche sulla migrazione e l'evidenza, spietata, di uno snodo storico epocale.
***

Giro in bici con Maurizio Pagliassotti: alla scoperta della rete ciclabile di
Bolzano
Presentazione di progetti futuri “I Balcani a piedi” e “Lisbona – Shanghai in bicicletta, il
mondo dopo il COVID”
Il Centro per la Pace del Comune di Bolzano,
sotto la gestione della Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone,
e la FIAB STAA dell’Alto Adige
vi invitano cordialmente a partecipare al tour in bici e alla chiacchierata con
l’ospite Maurizio Pagliassotti
sabato 04 Settembre 2021,
ritrovo alle ore 09.30
presso piazza Walther, Bolzano
Con il supporto dell’Azienda di Soggiorno
Per partecipare è necessario iscriversi mandando una mail a
centropace@caritas.bz.it entro venerdì 03 settembre, ore 12.00
ed esibire il Green pass.
In seguito alla presentazione del libro “Ancora dodici chilometri”, insieme all’autore
Maurizio Pagliassotti, con l’aiuto di Fiab Staa dell’Alto Adige e la partecipazione della Fiab
di Trento, faremo un viaggio in bici in giro per Bolzano, scoprendo la pista ciclabile della
città, riconosciuta come rete sostenibile più completa d’Italia.
Programma della giornata:
09:30 – Ritrovo presso piazza Walther
10.00 – Partenza del tour, con le seguenti soste:
- Stabilimento MILA
- Ponte Langer
- Anfiteatro Arcobaleno Parco Petrarca
- Collina dei Saggi
13.00 – Salewa – Concluderemo qui il tour con un rinfresco offerto ai
partecipanti
Presso la tappa del ponte Langer presenteremo all’autore la figura di Alexander Langer,
mentre presso l’Anfiteatro Arcobaleno ci prenderemo un momento per dialogare e
confrontarci assieme a Maurizio Pagliassotti sui suoi prossimi viaggi, in particolare sul
progetto “I Balcani a piedi” in programma a partire dalla metà di ottobre.

