
“Salaam ragazzi dell’olivo “Salaam ragazzi dell’olivo “Salaam ragazzi dell’olivo “Salaam ragazzi dell’olivo –––– Vicenza” Vicenza” Vicenza” Vicenza”  

si costituisce in Associazione nel novembre 2009, dopo un lungo periodo 
di attività come articolazione locale dell’omonima Associazione 
nazionale. Spesso in collaborazione con altri gruppi o movimenti che 
operano nel campo della giustizia e dei diritti umani,  sviluppa la propria 
azione nel campo della solidarietà e iniziative per fornire un’informazione 
corretta sulla situazione in Palestina.  

Le attività dell’Associazione sono pubblicate sul blog: 

http://salaam-ragazzidellolivo.blogspot.com/  

Per contatti e per iscriversi alla mailing list: salaam.olivo@yahoo.it 

    

Il Centro Culturale San Paolo Il Centro Culturale San Paolo Il Centro Culturale San Paolo Il Centro Culturale San Paolo –––– Onlus Onlus Onlus Onlus    

 è un'Associazione che nasce negli anni ’90 dall'esperienza di animazione 
nei campi biblico, artistico e della comunicazione in varie città italiane. Si 
propone di perseguire attività di animazione, istruzione e formazione in 
sintonia con la missione della Società San Paolo e con particolare 
attenzione al mondo giovanile. 

info: http://www.centroculturalesanpaolo.org/ 

email: centroculturale.vicenza@stpauls.it 

 

Dal 2004 Pax Christi ItaliaPax Christi ItaliaPax Christi ItaliaPax Christi Italia ha aderito alla campagna internazionale 
“Ponti e non muri” in solidarietà con la Terra Santa. 

La campagna mira a promuovere azioni e contatti che siano autentico 
ponte di incontro tra il popolo israeliano e quello palestinese, e compie 
attività di sensibilizzazione volte a dare un’informazione il più possibile 
completa di quanto accade in Israele e Palestina.  

Vedi il sito:  http://www.paxchristi.it/ 

Vedi anche www.bocchescucite.it che pubblica frequenti servizi sui 
Territori Occupati. E’ possibile iscriversi alla mailing list per ricevere il 
bollettino. 

 

 

L’L’L’L’Associazione 
Salaam – Ragazzi dell’olivo  

Vicenza 
 

in collaborazione con il 

Centro culturale San Paolo Onlus di Vicenza 

e  

 

 
propone il ciclo di film 

CON LA PALESTINA NEGLI OCCHI 

Leggere il dramma dei popoli palestinese e israeliano 
attraverso il cinema di autori di varia provenienza. 

24 e 31 marzo - 7 aprile 2011 
 
Le proiezioni si terranno presso il 

Centro Culturale San Paolo  
Viale Ferrarin 30 (possibilità di parcheggio) - 36100 VICENZA 

-- *** -- 

per informazioni: 

Ivetta Cappellari - pippic2004@libero.it  

Miriam Gagliardi -  miriam.gag@alice.it  

Centro Culturale San Paolo – Onlus 
Tel. 0444.937499 - centroculturale.vicenza@stpauls.it 



 

 

giovedì 24 marzo 2011 

Private 
di Saverio Costanzo 

90 min  

Italia 2004 

 

Docente di letteratura inglese in Palestina, Mohammed vive con la moglie 
e i cinque figli in una casa situata tra un villaggio palestinese e un 
insediamento israeliano. L’abitazione finisce per subire gli attacchi 
incrociati delle parti in lotta, diventando un sito altamente strategico. 

L’esercito israeliano decide di occuparla ma nonostante l’invasione dei 
soldati israeliani, Mohammed si rifiuta categoricamente di abbandonarla. 

Fedele ai principi della non violenza, è convinto che si possa trovare un’ 
intesa. 

 

 

 

giovedì 31 marzo 2011 

Kadosh 
di Amos Gitai 

116 min  

Francia - Israele 1999 

 

Una giovane donna, Malka, è costretta dalle convenzioni a sposare un 
uomo che non ama, mentre Rivka che ama, riamata, suo marito, su 
istigazione del rabbino viene ripudiata perchè ritenuta, ingiustamente, 
sterile.  

Tutto ciò non avviene nel medioevo ma ai giorni nostri, a Mea Shearim, il 
quartiere ultraortodosso di Gerusalemme. 

 

 

 

 

 

giovedì 7 aprile 2011 

La sposa siriana 
di Eran Riklis 

97 min. 

Francia - Germania - Israele 2004 

 

Narra del matrimonio di una donna drusa proveniente dalle Alture del 
Golan, dei problemi creati dalle questioni politiche non risolte e delle vite 
dei personaggi del villaggio.  

La trama del film guarda al conflitto israelo palestinese attraverso la storia 
di una famiglia divisa dai confini nazionali ed osserva come le loro vite 
sono colpite dalla difficile realtà politica della regione. 

 

Per ciascuna proiezione viene chiesto un contributo di 2 euro. 

 


