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27/28 Maggio 2022
Teatro La Goldonetta
Livorno

Medì 2022

Medì è una rassegna annuale di incontri, promossa
dalla Comunità di Sant’Egidio per lo sviluppo di
relazioni positive ed amichevoli tra le città del
Mediterraneo.
Il focus del confronto sono le città, soggetto e attore
importante sullo scenario internazionale e nell’era
della globalizzazione, considerando la crisi degli
Stati-nazione.
Partecipano come relatori non solo e non tanto
i rappresentanti istituzionali delle città, quanto
piuttosto uomini e donne che, a diverso titolo, amano
la propria città e quella particolare cultura aperta
e plurale che è la caratteristica più profonda dello
spazio mediterraneo.
Dopo un’interruzione di due anni a causa della
pandemia, “Medì” torna a raccogliere le città
“sorelle”: per il piacere di rivedersi e di riprendere
il dialogo interrotto, la riflessione avviata sui grandi
temi del confronto con la storia contemporanea,
delle sfide della globalizzazione, della pace.

Le città hanno un’anima

Mediterraneo,
un mare agitato dalla storia
VENERDÌ 27 MAGGIO
Sessione inaugurale - ore 17.00
Indirizzi di saluto
Mons Simone Giusti - Vescovo di Livorno
Luca Salvetti - Sindaco di Livorno
Intervento
Eugenio Giani
Presidente della Regione Toscana

SABATO 28 MAGGIO
Panel 2 - ore 10.00

Città aperte:
accoglienza e integrazione
Indirizzi di saluto
Barbara Bonciani - Comune di Livorno
Interventi
Cagliari - Caterina Di Bella - CO.SA.S.
Tunisi - Rachdi Nasri - Insegnante
Lesbo - Philippa Kempson - The Hope Project
Testimonianze
Livorno - Waheed Nasir
Panel 3 - ore 11.30

Città inclusive:
la cultura del vivere insieme

Relazione Introduttiva
Andrea Riccardi - Storico e Fondatore
della Comunità di Sant’Egidio

Livorno - Lucia Frattarelli Fischer - Storica
Pola - Tatjana Gromača - Scrittrice
Salonicco - Vasilios Milios - Storico
Siracusa - Vito Martelliano - Ingegnere

Panel 1

Testimonianze
Alessandria - Mohammed Abou El Ela
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Barcellona - Antoni Nicolau Martì - Storico
Malta - Manuel Delia - Giornalista
Beirut - Mazen El Murr - Architetto
Tunisi - Abdel Jalil Ben Salem - Teologo

ore 17.00

Piazza del Municipio
Città per la Pace
Percorso a tappe nei luoghi della memoria
della guerra mondiale a Livorno e
Testimonianze sulle guerre di ieri e di oggi
Omaggio alle vittime di tutte le guerre

