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AmnestyInternationalLombardia

2 ANNI SENZA GIULIO
Festival Internazionale di Poesia di Milano e Amnesty International
invitano, giovedì 10 maggio 2018, all'incontro “2 anni senza Giulio” presso la Casa
dei Diritti di
Milano, Via De Amicis 10, alle ore 19.00.
Il 25 gennaio 2016 il nome di Giulio Regeni si aggiungeva a quelli dei tanti egiziani
e delle tante
egiziane vittime di sparizione forzata. Pochi giorni dopo, il 3 febbraio, il nome del
ricercatore italiano
si aggiungeva al lungo elenco delle persone torturate a morte in Egitto.
Sono trascorsi due anni da allora e ancora le autorità egiziane si ostinano a non
rivelare i nomi di chi
ha ordinato, di chi ha eseguito, di chi ha coperto e ancora copre il sequestro, la
tortura e
l'omicidio di Giulio Regeni.
Amnesty International ha da subito promosso la campagna “Verità per Giulio
Regeni” per non
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permettere che l'omicidio del giovane ricercatore italiano finisse per essere
dimenticato, per essere
catalogato tra le tante “inchieste in corso” o peggio, per essere collocato nel
passato da una “versione
ufficiale” del governo del Cairo.
Il Festival Internazionale di Poesia di Milano ha lanciato la campagna “Poesia
Urgente per Giulio
Regeni”, e le testimonianze dal 2016 non hanno mai smesso di arrivare. Poetiche,
dolenti, solidali,
indignate.
Il 10 maggio vuole essere un incontro per non dimenticare e fare il punto della
situazione del caso di
Giulio, e ricordare i giovani che in diversi paesi del mondo rischiano di essere
vittime di sparizione
forzata a causa della loro ricerca di verità e giustizia
Partecipano: Cecilia Strada e Paolo Pobbiati (Amnesty International), e tutti i poeti
che hanno accolto
l'invito di scrivere una Poesia Urgente per Giulio Regeni. Modera: Milton
Fernàndez (Festival
Internazionale di Poesia di Milano).
Amnesty International: ai.lombardia@amnesty.it
Festival Internazionale di Poesia di Milano: press@festivaletteraturamilano.it
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