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Cooperazione: Maestripieri (Aics), CinemArena nasce da idea di coniugare svago e 
messaggio di speranza 

  
  
Roma, 09 set 20:25 - (Agenzia Nova) - L’iniziativa CinemArena nasce dall’idea di coniugare lo svago 
del cinema con l'obiettivo di portare un messaggio di speranza. Lo ha dichiarato il direttore dell’Agenzia 
italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), Luca Maestripieri, intervenendo questa sera all'evento 
“Sotto il cielo dell’Africa”, promosso presso la Casa del cinema di Roma dal ministero degli Affari esteri 
e della cooperazione internazionale (Maeci), dall’Aics e dall’Organizzazione internazionale per le 
migrazioni (Oim) a conclusione dell'iniziativa CinemArena che per mesi ha percorso le strade di 
Senegal, Costa d'Avorio, Guinea, Gambia e Nigeria e ha portato il cinema all'aperto a oltre 75 mila 
persone. "Sono stati scelti negli anni tanti temi, in questo caso ci siamo soffermati sul tema della 
migrazioni irregolari. Sarebbe importante organizzare un CinemArena nelle piazze italiane per far 
vedere cosa è veramente la migrazione. Le immagini che si hanno ora sulla migrazione non sono le 
immagini reali", ha detto Maestripieri, sottolineando come sia in atto "uno sforzo collettivo" per cercare 
di raggiungere una platea più ampia possibile sul fenomeno delle migrazioni irregolari. L'obiettivo, ha 
aggiunto, è "rafforzare la consapevolezza di persone che potrebbero essere oggetto di altri tipi di 
messaggi". In questo senso, l'Aics "sta affrontando con tutti gli altri partner internazionali il tema delle 
migrazioni irregolari". 
(Res) 
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“CINEMARENA”: A ROMA IL BILANCIO DELLA 
CAMPAGNA 
10/09/2019 - 12:56 

 
 

ROMA\ aise\ - “Uno schermo itinerante di impegno ed emozioni. Un’iniziativa della 
Cooperazione italiana che realizza campagne di informazione ed educazione su diverse 
tematiche sociali e sanitarie”. È questo l’incipit con il quale si presenta “CinemArena”, il 
progetto promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale avviato nel 2002 che ha girato per anni le strade di tutto il mondo 
svolgendo attività di sensibilizzazione su numerosi temi. I risultati dell’edizione 2018/2019, 
realizzata in Africa occidentale dall’AICS (Agenzia italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo) e dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), sono stati 
presentati ieri sera alla Casa del Cinema di Roma. Numerosi gli ospiti presenti alla 
serata, a partire dalla responsabile del progetto, Simonetta Di Cori dell’AICS, e 
proseguendo da Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le 
Politiche Migratorie del MAECI, Giorgio Marrapodi, Direttore Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo del MAECI, Luca Maestripieri, Direttore dell’AICS, 
e Federico Soda, Direttore dell’Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo 
dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre a Piero Cannizzaro, regista del 
documentario “Storie d’Africa” che racconta l’edizione 2018/2019 con il quale si è conclusa 
la presentazione. 
Prendendo parola dal giornalista di SkyTg24 Paolo Fratter, moderatore della serata, la 
responsabile del Progetto CinemArena Di Cori si è detta soddisfatta per l’edizione appena 
conclusa. Un’edizione cominciata all’inizio del 2018 che ha voluto portare “informazioni sui 
rischi dell’immigrazione irregolare ai giovani africani. Il che non significa dirgli “non venite 
in Europa” - ha specificato Di Cori -, ma piuttosto significa informare sul pericolo che 
corrono attraversando il deserto, le carceri libiche e il Mar Mediterraneo”. 
Durante il suo intervento, invece, Vignali ha detto di aver sposato immediatamente il 
progetto CinemArena, perché “ha dei vantaggi innegabili. Arriva dovunque, nei piccoli 

https://www.aise.it/


villaggi e negli angoli più sperduti dell’Africa. È una campagna informativa davvero 
capillare e poi è coinvolgente. Coinvolgente perché non solo rappresenta una campagna 
informativa forte, ma anche perché viene vissuta come un momento di grande novità e di 
divertimento. Io sono stato testimone di questa magia, che è un divertimento che poi si 
trasforma in un momento di consapevolezza, declinata soprattutto durante le esperienze 
personali che poi le persone sono chiamate a raccontare alla fine delle proiezioni”. In 
conclusione, in un’intervista durante la proiezione di parte di uno spezzone di 
documentario di Paolo Colangeli che ha inframezzato gli interventi, Vignali ha ribadito 
l’importanza del ruolo che CinemArena ha avuto per i paesi africani e l’Italia, essendo 
questo un “progetto tridimensionale, in cui la consapevolezza rappresenta la prima 
dimensione, l’empatia e il benessere portati in luoghi lontani, la seconda, e, infine, la terza 
dimensione è che è un progetto che porta l’Italia all’estero. E queste sono tre dimensioni 
che vanno sfruttate”. 
“CinemArena è uno strumento per fare cooperazione che va avanti dal 2002 - ha detto 
invece Giorgio Marraprodi -. E fin dalla prima edizione in Mozambico ha avuto tante 
funzioni. Fare cooperazione è tutto questo: portare quello che sappiamo fare, come uno 
dei settori d’eccellenza italiani, il cinema, nel mondo. Le nostre eccellenze sono tutti 
strumenti per combattere la povertà”. 
Ma “CinemArena non vuole impedire l’immigrazione” ha sottolineato il Direttore Generale 
per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI, ma vuole “aiutare lo sviluppo per far sì che 
immigrare sia una scelta e non una necessità assoluta”. 
Il Direttore dell’AICS, Luca Maestripieri, ha ribadito come CinemArena sia un progetto che 
riesce a “coniugare momenti di svago in contesti svantaggiati, con informazioni importanti”. 
Ma ha anche proposto di “organizzare CinemArena nelle piazze italiane”, sottolineando 
che “spesso l’idea d’immigrazione che si ha qui è sbagliata. Le sfide che abbiamo avanti 
sono degli obiettivi comuni nel mondo, e la cooperazione allo sviluppo deve affrontare 
proprio questo tema. L’AICS, a tal proposito, sta svolgendo uno studio per determinare 
delle linee guida operative a contrasto delle immigrazioni irregolari. Per questo, a fine 
mese a Dakar, ci sarà una riunione per discutere sulle linee comuni d’intervento”. 
È poi intervenuto Federico Soda, che ha affermato che anche l’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni (OIM) abbia iniziato delle campagne informative sui rischi 
dell’immigrazione irregolare nel 2016. Queste sono “nate da un profondo senso di 
responsabilità. In cui il messaggio che vogliamo dare non è “restate dove siete”, ma è: “è 
pericoloso, state attenti”. Collaborando con CinemArena abbiamo raggiunto 75mila 
persone dal 2018. E grazie a questo progetto abbiamo avuto una diffusione capillare fino a 
zone molto remote. Informare è il minimo che possiamo fare. Mi auguro, infatti, che ci 
siano politiche migratorie più equilibrate da parte dell’Europa, perché il fenomeno 
migratorio esiste ed esisterà in futuro”. 
La serata si è conclusa poi con la proiezione della versione breve del documentario di 
Piero Canizzaro, “Storie d’Africa”, in cui, fra interviste e testimonianze di migranti, si 
racconta della campagna informativa CinemArena in Africa occidentale. (luca matteuzzi\ 
aise)  

 

 

 

 

 



 

CinemaArena: nel cuore di Roma il 

racconto di 17 anni contro povertà 

e migrazioni irregolari 
Di  Maria Novella Topi  

10/09/2019 

 

(di Maria Novella Topi) – ROMA, 10 SETTEMBRE – Funi che issano un telone 
bianco, seggiole di plastica a semicerchio sulla terra rossa, cieli abbaglianti di 

stelle: è così che in tanti villaggi africani CinemArena ha portato il cinema e 
l’informazione, l’apertura su altri mondi e la consapevolezza dei tanti problemi 

del continente. Di CinemArena si è parlato all’evento ‘Sotto il cielo 
dell’Africa’, promosso presso la Casa del cinema di Roma dal Ministero degli 

Esteri e della cooperazione (Maeci), dalla Cooperazione italiana (Aics) e 

dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) a conclusione degli 

ultimi viaggi della carovana che per mesi ha 
percorso le strade africane e ha portato il cinema all’aperto a oltre 75 mila 

persone. Avvalendosi sul campo della collaborazione con il team di Overland e 
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con l’ong Bambini nel Deserto i mezzi di CinemArena hanno così attraversato 

le strade di cinque Paesi dell’Africa occidentale (Senegal, Nigeria, Gambia, 
Guinea e Costa d’Avorio), alcuni dei principali paesi di origine dei migranti 

diretti in Europa, portando il grande schermo in 135 villaggi. 

Quest’anno, ha ricordato Simonetta di Cori che di CinemArena si occupa dal 

2002 , il tema che ha affiancato le proiezioni dei film e che ha fatto da sfondo 
alle iniziative collaterali, è stato quello delle migrazioni irregolari. Informare 

le persone che vivono nei paesi da cui proviene il grosso del flusso migratorio 
dei rischi connessi ai viaggi verso la Libia e poi attraverso il Mediterraneo, 

perchè, ha detto Federico Soda dell’Oim ”la migrazione sia una scelta 
consapevole”. ”Con CinemArena – gli ha fatto eco Di Cori – non abbiamo voluto 

dire ‘non partite’ ma piuttosto ‘siate consapevoli’ di ciò che può attendervi”.

 

Il breve film di Piero Cannizzaro ha mostrato così la presa di coscienza di chi 
resta; filmando la tragedie del mare o le vittime del deserto e ancora le 

testimonianze di donne violentate e di uomini torturati, ha raccontato cosa si 
rischia, facendo parlare in prima persona chi è riuscito a tornare. Nel corso 

delle serate africane sono stati distribuiti 1500 questionari che consentiranno 
di approfondire le ragioni delle migrazioni irregolari, in modo da determinare, 

ha detto Soda, ”politiche migratorie più equilibrate, riconoscendo comunque 
che il fenomeno del trasferimento di migliaia di persone verso il benessere, 

esiste e continuerà in futuro”. 
Ma CinemArena negli anni ha affrontato anche temi diversi: in Libano ha 

portato il problema dalle mine inesplose, insegnando agli abitanti come 
guardarsene, in Asia e ancora in Africa ha spiegato le epidemie, l’Aids, 

l’igiene e l’alimentazione. Nato in Mozambico come progetto pilota di 
cinema itinerante, ha utilizzato questo strumento di svago e divertimento per 

creare un progetto innovativo di cooperazione, affiancando la proiezione di 

famose pellicole ad una campagna capillare di diffusione della conoscenza su 
malattie come Aids, malaria, lebbra, colera e sui mezzi per combatterle.

 



In 17 anni di attività CinemArena ha raggiunto 30 paesi e ha parlato di salute 

materno-infantile, alimentazione e diritti delle donne, malattie e diritto di 
famiglia. Nel 2016 e nel 2010 ha portato a migliaia di persone i mondiali di 

calcio di Germania e Sudafrica. 

”La forza di questo progetto – ha spiegato Luigi Maria Vignali, il direttore del 
Maeci per gli italiani all’estero e le politiche migratorie – sta nelle sue tre 

dimensioni peculiari: arriva dovunque; è divertimento, festa e novità; e gli 
abitanti raccontano la loro esperienza agli altri diffondendone i contenuti in 

modo ancora più capillare”. 
Giorgio Marrapodi, direttore generale della Cooperazione allo sviluppo del 

Maeci ha definito il progetto di CinemArema ”uno strumento per fare 
cooperazione, che si basa su un‘eccellenza italiana: il cinema. Ma la 

cooperazione ha sperimentato tante altre forme di collaborazione nelle quali i 
livelli di eccellenza italiana sono ai primi posti: penso alle filiere alimentari, 

dei prodotti, degli straordinari livelli nel campo della salute, dei programmi 
di sviluppo rurale (insieme con la Fao) contro la desertificazione. Tutti 

strumenti – ha rilevato Marrapodi – attraverso i quali combattiamo 

le povertà nel mondo”.  

Le immagini di Paolo Colangeli e Cannizzaro viste ieri sera, oltre che 

commoventi, in alcuni casi sono state fonte di allegria e speranza: in luoghi 
dove i bambini e i giovani sono maggioranza e rappresentano una forza in 

grado di inoltrarsi nel futuro se solo ne avessero la possibilità. Si tratta di 
”giovani con aspirazioni come le nostre”, ha detto Luca Maestripieri, direttore 

dell’Agenzia per la Cooperazione italiana (Aics) annunciando che l’Agenzia sta 
conducendo uno studio con altri partner come Onu e Ue, per cercare di 

determinare linee guida operative per contrastare il traffico”. 

E poi ha lanciato una piccola provocazione: ”Facciamo CinemArena anche nelle 

piazze italiane per fare vedere davvero cosa è la migrazione, per mostrare la 
realtà di un fenomeno che viene spesso visto con lenti distorte. Le immagini 

reali – ha concluso – sono immagini di persone come noi, di una gioventù che 
vive le stesse aspirazioni dei giovani italiani, naturalmente in contesti molto 

diversi da quelli in cui noi siamo abituati a vivere”. 

 

 



 

Cinemarena: sotto il cielo dell’Africa nel cuore di Roma 
Roma, 9 settembre 2019, ore 19.30, presso la Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 

La serata di CinemArena, presentata dal giornalista di Sky Tg24 Paolo Fratter, si è svolta il 9 

settembre 2019, nella splendida cornice di una gremita Casa del Cinema di Villa Borghese, 

CinemArena è un progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e 

dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo, con la collaborazione di OIM - 

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. 

Il cinema come strumento di aggregazione, di informazione e di consapevolezza. Il grande schermo 

portato in 135 villaggi dell’Africa dopo aver percorso strade spesso tortuose e in condizioni a volte 

proibitive. Un modo diverso di discutere di migrazioni con le popolazioni dei paesi di origine e di 

parlare dei pericoli che si incontrano lungo le rotte irregolari, nella consapevolezza che, anche se 

alcune scelte devono sempre essere libere e rispettate, è fondamentale che il percorso decisionale di 

una persona si possa basare su un accesso a informazioni corrette e veritiere. 

Nei mesi scorsi i cieli stellati dell’Africa occidentale hanno illuminato le serate organizzate 

da CinemArena, il progetto della Cooperazione Italiana la cui responsabile è la 

Dott.ssa Simonetta Di Cori. Si tratta di una carovana di camion che ha percorso le strade di 

Senegal, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia e Nigeria e che ha portato il cinema all'aperto a oltre 

75.000 persone. I 135 eventi serali hanno alternato la proiezione di film di intrattenimento a video 

di sensibilizzazione sulla migrazione irregolare, a workshop e a spettacoli teatrali. 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, a partire dal 2016, ha deciso di focalizzare il 

progetto per informare ed aumentare la consapevolezza sui rischi che i migranti affrontano, 

quando si rivolgono ai canali irregolari di emigrazione. 

La narrazione è stata affidata a due documentari di Paolo Colangeli e di Piero Cannizzaro che 

hanno raccontato l’esperienza e le storie di alcuni dei protagonisti incontrati durante le soste delle 

carovane di CinemArena. 

Il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Luca Maestripieri, intervenuto 

alla serata, ha sottolineato il valore di CinemArena che, sebbene nasca da un’idea molto semplice, 

soprattutto se paragonata ai moderni strumenti di comunicazione, ha avuto il vantaggio di creare 

coesione nelle comunità, ha fatto nascere un dibattito intergenerazionale e veicolato informazioni, 



attraverso le testimonianze dirette di chi ha vissuto sulla sua pelle il dramma di un viaggio tragico 

verso l’Europa. 

“Questo è un modello che potrebbe essere importato anche in Italia” continua il Direttore 

Maestripieri “per sovrascrivere quelle convinzioni spesso errate, che ruotano intorno alla 

migrazione ed ai migranti”. 

Il documentario di Piero Cannizzaro in versione integrale sarà proiettato all'interno della 

rassegna “Da Venezia a Roma” presso il Cinema Farnese lunedì 16 settembre alle ore 

21.00 "Storie D'Africa" in versione integrale. 

Il Trailer 
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CinemArena, alla Casa del Cinema: “Sotto il cielo dell’Africa, nel 

cuore di Roma” 

LUNEDÌ, 2 SETTEMBRE, 2019 IN NOTIZIE INFORM 

EVENTI 
Il 9 settembre a Roma 

Una serata dedicata alla carovana che ha portato il cinema all’aperto, alternando la 
proiezione di film d’intrattenimento a video di sensibilizzazione sulla migrazione 
irregolare, in Senegal, Costa d’Avorio, Guinea, Gambia e Nigeria. Previsti gli interventi 
dei direttori generali del Maeci Luigi Maria Vignali (Dgit) e Giorgio Marrapodi (Dgcs) e 
del direttore dell’Aics Luca Maestripieri 

ROMA – Nei mesi scorsi i cieli stellati dell’Africa occidentale hanno illuminato le serate 
organizzate da CinemArena: la carovana di camion che ha percorso le strade di Senegal, 
Costa d’Avorio, Guinea, Gambia e Nigeria e che ha portato il cinema all’aperto a oltre 75.000 
persone. I 135 eventi serali hanno alternato la proiezione di film d’intrattenimento a video di 
sensibilizzazione sulla migrazione irregolare, a workshop e a spettacoli teatrali. Il cinema come 
strumento di aggregazione, d’informazione e di consapevolezza. Il grande schermo portato in 
135 villaggi dell’Africa dopo aver percorso strade, spesso tortuose e in condizioni a volte 
proibitive. Un modo diverso di discutere di migrazioni con le popolazioni dei paesi di origine e 
di parlare dei pericoli che si incontrano lungo le rotte irregolari, nella consapevolezza che, 
anche se alcune scelte devono sempre essere libere e rispettate, è fondamentale che il 
percorso decisionale di una persona si possa basare su un accesso a informazioni corrette e 
veritiere. CinemArena sarà a Roma il prossimo 9 settembre, alla Casa del Cinema, dove Paolo 
Fratter (giornalista di Sky Tg24) e Simonetta Di Cori (Agenzia AICS) dalle ore 19,30 
presenteranno e modereranno una serata dedicata a questa bellissima esperienza che sarà 
raccontata con la proiezione del film “Storie d’Africa” di Piero Cannizzaro e di un breve 
documentario realizzato da Paolo Colangeli. L’apertura della serata sarà anticipata da un 
aperitivo. 

Avviato nel 2002 dalla Cooperazione Italiana, CinemArena ha girato per anni le strade di tutto 
il mondo svolgendo attività di sensibilizzazione su numerosi temi. L’edizione 2018/2019, 
finanziata con il Fondo Africa del MAECI (Direzione Generale per gli Italiani all’Estero – 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) e realizzata dall’AICS (Agenzia italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo) insieme all’OIM (Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni) ha parlato dei rischi che i migranti corrono lungo le rotte migratorie irregolari, 
agendo in sinergia con la Campagna del Ministero dell’Interno e dell’OIM “Aware Migrants”, 
già diffusa su social, radio e TV. La serata del 9 settembre sarà un’occasione per condividere i 
risultati di questa iniziativa e per incontrare i promotori e tutti i protagonisti del progetto, 
compresi i due partner che hanno guidato le carovane lungo le strade dell’Africa: il team di 
Overland (in Senegal, Nigeria, Gambia e Guinea) e la ONG “Bambini nel Deserto” (in Costa 
d’Avorio). Previsti gli interventi, in apertura di Giorgio Gosetti (direttore della Casa del 
Cinema), e di Luigi Maria Vignali (Direttore generale del MAECI per gli Italiani all’Estero e le 
Politiche Migratorie); quindi a seguire Giorgio Marrapodi (Direttore generale del MAECI per la 
Cooperazione allo Sviluppo), Luca Maestripieri (direttore Agenzia AICS), Federico Soda 
(Direttore dell’ufficio OIM di Coordinamento per il Mediterraneo). (Inform) 
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Africa 

CinemArena, per raccontare l’altra faccia delle migrazioni in Africa 
10 Settembre 2019 

Bloccato 

AFRICA – Il cinema come strumento di aggregazione, di informazione e di consapevolezza: questi 

gli obiettivi che hanno animato l’ultima campagna di CinemArena, la carovana che ancora una volta 

ha portato il cinema all’aperto in Africa alternando a film di intrattenimento anche video di 

sensibilizzazione sulla migrazione irregolare, seminari e spettacoli teatrali. 

Di CinemArena si è parlato ieri a Roma, alla Casa del Cinema a Villa Borghese, con gli interventi 

di promotori dell’iniziativa e la proiezione di un film di Piero Cannizzaro e di un documentario di 

Piero Colangeli. 

“L’edizione 2018/2019 – ha detto Simonetta Di Cori, responsabile fin dal 2002 del progetto – è 

stata organizzata con lo scopo di raccontare i rischi che i migranti corrono lungo le rotte migratorie 

irregolari”. Un’edizione che ha visto ancora una volta in prima linea il ministero degli Esteri e 

l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), la collaborazione dell’Organizzazione 

internazionale per le migrazioni (Oim) e che che si è avvalsa sul campo delle partnership con il 

team di Overland e con l’ong Bambini nel Deserto. 

Le carovane di CinemArena hanno così attraversato le strade di cinque Paesi dell’Africa occidentale 

(Senegal, Nigeria, Gambia, Guinea e Costa d’Avorio), portando il grande schermo in 135 villaggi. 

“Negli anni sono stati scelti tanti temi, in questo caso ci siamo soffermati su un tema che ha 

conquistato le cronache dei nostri giornali e cioè il tema delle migrazioni irregolari” ha detto Luca 

Maestripieri, direttore di Aics e tra i protagonisti della serata di ieri. Maestripieri ha lanciato a sua 

volta la proposta di portare CinemArena anche nelle piazze italiane, per raccontare con immagini la 

realtà di un fenomeno che viene spesso visto con lenti distorte. “Le immagini reali – ha concluso il 

direttore di Aics – sono immagini di persone come noi, di una gioventù che vive le stesse 

aspirazioni dei giovani italiani naturalmente in contesti molto diversi da quelli in cui noi siamo 

abituati a vivere”. [MS] 
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