
ESTRATTO RASSEGNA STAMPA



ORGANI DI INFORMAZIONE
CHE HANNO RACCONTATO

NOTE DI PACE

AGENZIE
ADN Kronos
A G I
A N S A
OmniRoma
Wafa – Palestine News
Agency

QUOTIDIANI
Al-Quds
Avvenire
City
Corriere della Sera
Haaretz
Il Giornale
Il Manifesto
Il Messaggero
Il Tempo
La Nuova Sardegna
La Repubblica
L’Unità’
Liberazione
Voce della Vallesina

RADIO E TELEVISIONI
Al Jazeera
Nuova Spazio Radio
RAI International
Radio Città Futura
Radio Fukjio
Radio Rai  - GR3
Radio Rai  - Radio 2 -
Giocando
Radio Vaticana
Roma Uno TV
SKY NEWS 24
Televideo RAI Nazionale
TG 2

RIVISTE DI SETTORE
Bequadro
Giornale della Musica
Guitart
I Fiati
Musica Domani
Syrinx

PERIODICI E GIORNALI
LOCALI
Eco di Terrasanta
La Piazza
L’albero
Terra Santa
TrovaRoma
Roma c’è

INFORMAZIONE ON LINE
Sito di Edumus
Sito della Società per
l’educazione Musicale
Sito dell’OSI Orff-Schulkwerk
Italiano
Sito della Custodia di terra
Santa
Sito del Comune di Roma
Sito del Municipio Roma XVI
Sito della Scuola Popolare di
Musica di Testaccio
Sito reti di PAce
9colonne online
Tiscali.spettacoli
Abitare a Roma
Yahoo musica
Frati Cappuccini

TG 3 Lazio























Home > QuiRoma > 'Note Di Pace' Da Sfogliare Per Tutto Il 2006

'Note di pace' da sfogliare per tutto il 2006
La Scuola Popolare di musica Donna Olimpia, impegnata in medioriente accanto
all'Ufficio per la Pace a Gerusalemme del comune di Roma, propone uncalendario
con le foto dei bambini del campo profughi di Aida, Betlemme, intenti a suonare. I
ricavati della vendita serviranno a finanziare le attività del centro

Francesca Scaglione

Le foto ricordo
dell'esperienza...

.. .diventano le immagini
del calendario

Roberta Barbi

Roma, 14 dicembre 2005 - Natale tempo di regali, ma
anche tempo di riflessione sulla realtà che ci circonda,
sia essa vicina o lontana. Un modo per conciliare
consumismo e solidarietà c'è ed è regalare ai propri
cari qualcosa che aiuti a non dimenticare quanto
siamo fortunati: ad esempio un calendario, che
foglio dopo foglio ci accompagna per tutti i giorni
dell'anno. Lo hanno capito prima attrici e starlette, poi
enti e associazioni come la Croce Rossa, che in questi
giorni presenterà i suoi dodici scatti dedicati alle
volontarie italiane patrocinate da Susanna Agnelli, e li
hanno spesso utilizzati come comodi e veloci strumenti
di autofinanziamento. Il 2006 si arricchisce di una
nuova alternativa, nata da un'esperienza tutta
romana, quella della Scuola popolare di musica
Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde, da un
paio d'anni impegnata nel progetto "Note di pace",
nato in collaborazione con l'Ufficio per la Pace a
Gerusalemme del comune di Roma che attraverso
varie iniziative mira a promuovere la cooperazione e la
crescita culturale nell'area mediorientale grazie anche
al lavoro congiunto di istituzioni musicali, insegnanti e
musicisti italiani, israeliani e palestinesi. Il calendario,
che servirà a sostenere le attività con i bambini
dell'Al-Rowwad cultural centre del campo profughi
di Aida a Betlemme, è stato fortemente voluto da due
insegnanti della scuola che l'hanno visitato lo scorso
aprile. Una di loro, Francesca Scaglione, ha
raccontato a RomaOne.it la sua esperienza.

Francesca, come è nata l'idea di fare un
calendario?
"Tornata dal viaggio volevo assolutamente fare
qualcosa per aiutare i bambini che avevo conosciuto e
che mi hanno tanto cambiata. L'idea è nata guardando
le foto che avevamo scattato e che per la realizzazione
sono state utilizzate insieme a quelle che aveva fatto in
un viaggio precedente Francesco Saverio Galtieri, uno
dei soci fondatori della scuola Donna Olimpia".

Di preciso cosa siete andate a fare in Israele?
"Siamo partite come insegnanti di musica della scuola,
che partecipa al progetto comunale. Nell'Al-Rowwad
cultural and theatre training centre, che è
un'associazione non governativa, indipendente e
democratica fondata nel campo profughi di Aida, a
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Calendario per i bambini del campo 
profughi Aida, Betlemme 

Calendario 2006

 - una sola mano non può applaudire 
vecchio detto arabo 
Ead wadha maa bet saffeq

Un calendario per aiutare il . 
L'intero ricavato della vendita del calendario andrà a sostegno delle 
attività con i bambini dell'Al-Rowwad Cultural Centre del campo profughi 
di Aida Betlemme Palestina. 
Il calendario è realizzato con fotografie scattate con i bambini del 
campo.

campo profughi di Aida a Betlemme

L'  è una associazione 
non-governativa, indipendente e democratica fondata nel 1998 nel 
campo profughi di Aida, Betlemme. 
Il  accoglie circa 4.500 persone ed è collocato ai confini nord 
dell'area di Betlemme.

Al-Rowwad Cultural and Theatre Training Centre

campo

Nell'ambito del , promosso dalla Scuola Popolare 
di Musica Donna Olimpia e dal Comune di Roma Ufficio per la Pace a 
Gerusalemme che dal 2003 attraverso concorsi, concerti, seminari, 
workshop, incontri, articoli e Dvd promuove la cooperazione e la crescita 
culturale nell'area mediorientale con la collaborazione di istituzioni 
musicali insegnanti e musicisti Italiani, Israeliani e Palestinesi 

progetto Note di Pace

Con il sostegno della Regione Lazio Assessorato Ambiente e 
Cooperazione tra i Popoli, del Comune di Roma Assessorato alle 
Politiche ambientali. 
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Il Municipio Roma XVI a favore del percorso di pace in Medio 
Oriente

Il Municipio Roma XVI a 
favore del percorso di pace 
in Medio Oriente

In  collaborazione con la 
Scuola Elementare Angelo 
Celli ed inserito nelle attività 
del progetto Note di Pace, il 
Municipio Roma XVI ha 
promosso uno  scambio epistolare tra i bambini della V B 
della Scuola Elementare Angelo Celli e i bambini palestinesi 
del campo profughi di Aida  (Betlemme).

Il campo profughi, attraversato dal contestato muro, è ai 
margini di Betlemme e vicino alla colonia di Gillo. Al suo 
interno migliaia di bambini vivono in condizioni senz’altro 
difficili e il Centro Culturale Al Rowwad  cerca di creare 
opportunità di speranza e di gioia attraverso l’insegnamento 
della musica, della danza del teatro e dell’informatica.

Dapprima, proprio dalla collaborazione tra il Centro ed alcuni 
insegnanti della Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia e 
successivamente dall’interesse dimostrato dai bambini e dalle 
insegnanti della Scuola A.Celli  è partita l’idea di far 
scambiare tra i ragazzi della zona di  Bravetta e quelli di 
Betlemme i propri racconti di vita, le proprie esperienze e 
preferenze attraverso lettere in inglese, italiano ed arabo, 
disegni e si spera successivamente in possibili contatti 
diretti.

Il Municipio ha già collaborato con un importante concerto il  
2 Maggio 2003 al progetto Note di Pace, che prevede la 
collaborazione di numerose Istituzioni musicali Italiane,  
mediorientali e del Comune di Roma Ufficio per la Pace a 
Gerusalemme.

© 2002-2005 -  - Designed & powered by Municipio Roma XVI ADWeb

Presidente del Municipio
Giunta
Consiglieri Delegati
Presidente del Consiglio 
del Municipio
Consiglio
Commissioni
Ufficio di Staff

iscriviti cancellati 

Nome

Em@il

invia 

27-04-2005 17:02Municipio Roma XVI

Pagina 1 di 1http://www2.comune.roma.it/municipio/16/demo/municipio/cgi-bin/municipio/dettaglio.asp?ID_Contenuto=829&ID_Sezione=31&ID_Sottosezione=0













© franciscan cyberspot

CUSTODY OF 
THE HOLY LAND, 

Franciscan 
Friary, 

St. Francis Str. 
1, 

Jerusalem

MENU
LATEST

CUSTODY

COMMUNICATIONS

SBF

FPP

CIC 

FAI

SHRINES

VIA CRUCIS

PILGRIMS

MADABA MAP

Date: 9.1.2005
Fonte: Custodia di Terra Santa

Dal 7 al 9 gennaio 2005 si è svolto il VI Concorso Pianistico "Carlo 
Tavasani", organizzato dall'Istituto "Magnificat", la scuola di Musica 
della Custodia di Terra Santa [LINK]. Al Concorso, articolato per 
fasce d'età dai 6 ai 30 anni, in otto categorie, hanno partecipato 85 
Palestinesi; ma al Premio Internazionale, donato dal Comune di 
Roma, hanno partecipato 11 Israeliani e Palestinesi. 

Il Concorso Pianistico è intitolato a Carlo Tavasani (Cormons 1943 –
1999 Treviso), dinamico sostenitore di iniziative culturali e 
artistiche. La mamma di Carlo, la Signora Anita, sponsorizza, ormai 
da sei anni, il Concorso Pianistico. 

L'edizione del 2005 ha avuto molti vincitori; il primo premio per 
ogni categoria è stato vinto dai seguenti partecipanti, i quali hanno 
suonato al concerto finale del 9 gennaio. Essi sono: 

Hikmat Ata Qaymari, Sasha Khoury, Amir Elayan, Shaimaa' 
Al'Sharif, Samer Sifri, Mai Mourad, Steve Majlaton, Nizar Al-Chater, 
Fadi Deeb. 

La Custodia Francescana di Terra Santa ha arricchito il Concorso 
con un premio al miglior duetto. La Fondazione Qattan di Ramallah 
ha offerto un premio di 500 $ e l'invito a tenere un concerto al 
miglior accompagnatore pianistico. 

Il Comune di Roma, infine, ha donato un premio internazionale di 
1000 euro intitolato "Roma per Gerusalemme": lo scopo del premio 
è chiaramente quello di contribuire, attraverso la musica, all'intesa 
e alla pace dei due popoli. Salomonicamente il premio è stato vinto 
da un Palestinese di Nazareth, Bishara Harouny, e da un Israeliano, 
Netanel Bass. 

Al concerto erano presenti gli On. Ali Elayan, segretario del Ministro 
Qrea; l'ambasciatore Palestinese in Olanda, S.E. Yousef I. Habbab, 
la Signora del Console Francese, molte altre Autorità e un foltissimo 
pubblico. Il P. Custode di Terra Santa., P. Pierbattista Pizzaballa, ha 
consegnato il premio della Custodia. Inviati della RAI e di TelePace 
hanno ripreso il concerto e intervistato i giovani pianisti, gli 

VI CONCORSO PIANISTICO "CARLO TAVASANI" 
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Note di pace da Gerusalemme

A Roma il 21 aprile 2007 un grande concerto in Campidoglio con i
pianista israeliano Netanel Bass e quello palestinese Nizar El-Chate

(Comunicato stampa)

Sabato 21 Aprile alle ore 16.00 presso la Sala Giulio Cesare in Campidoglio a
Roma, alla presenza del Sindaco On. Walter Veltroni, si svolgerà il concerto Note
di Pace da Gerusalemme.
Al concerto parteciperanno l'israeliano Netanel Bass, il palestinese Nizar El-
Chater pianisti vincitori della terza edizione del Premio Roma per Gerusalemme
promosso dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia di Roma, dall'Ufficio
per la Pace a Gerusalemme del Comune di Roma e dall'Istituto Magnificat di
Gerusalemme. Al concerto, presentato dall'attrice Patrizia la Fonte,
parteciperanno inoltre il Coro Jasmine dei ragazzi dell'Istituto Magnificat di
Gerusalemme, gli Handala il gruppo italo-Palestinese che presenteranno il loro
nuovo album "7", Miriam Meghnagi la famosa interprete della tradizione
musicale ebraica, i cori delle Scuole Popolari di Musica Donna Olimpia, Testaccio
e Insieme per Fare
Alla serata, che è l'evento centrale di una settimana di concerti, registrazioni
discografiche ed incontri in tutt'Italia organizzati dalla Scuola Popolare di Musica
Donna Olimpia, hanno dato il loro contributo e patrocinio numerose istituzioni: il
Presidente del Parlamento Europeo, la Regione Lazio Assessorato Ambiente e
cooperazione tra i popoli, la Custodia di terra Santa, il Comune di Roma con la
Presidenza del Consiglio Comunale e l'Assessorato alle politiche Ambientali, la
Provincia di Roma, l'Unicef, il Municipio Roma XVI, Radio Città Futura, la SIEM
Società Italiana per l'educazione Musicale, l'OSI Orff-Schulwerk Italiano, la
Multiservizi spa, l'AIAB, la Comunità ebraica di Roma, i comuni di Civitavecchia
ed Amelia, il BioParco e per le attività in Veneto organizzate dal Conservatorio di
Vicenza la Regione Veneto e le istituzioni locali.

L'UFFICIO PER LA PACE A GERUSALEMME del COMUNE DI ROMA
Nell'aprile 2002, su iniziativa del Sindaco Veltroni e con il sostegno delle
Associazioni Italia-Israele e Italia-Palestina, il Comune di Roma ha deciso di
avviare a Gerusalemme le attività dell'Ufficio per la Pace per sostenere iniziative
di incontro e dialogo tra israeliani e palestinesi e per rilanciare il processo di
pace in Medio Oriente.
L'Ufficio per la Pace ha una singolare quanto doppia veste di Ufficio/non-ufficio.
Ufficio nel senso latino del termine di lavoro e dovere. Non-ufficio perché non ha
una vera e propria sede a Gerusalemme. E nello spirito di una bayt (in arabo ed
in ebraico lo stesso significato di casa, tetto, tenda senza struttura fissa) lavoro,
e dovere si compiono un po' ovunque, dove li richiedano israeliani e palestinesi.

NOTE DI PACE
"Note di Pace" è l'insieme di iniziative promosse dal 2003 dalla Scuola Popolare
di Musica Donna Olimpia con la collaborazione del Comune di Roma Ufficio per la
Pace a Gerusalemme e da quest'anno anche dall'Assessorato alla Cooperazione
tra i Popoli della Regione Lazio. Concerti, seminari, meeting, pubblicazioni e
registrazioni: "Note di Pace" si propone di incentivare momenti di incontro e
scambio tra ragazzi e musicisti israeliani, italiani e palestinesi e contribuire alla
strutturazione dell'educazione musicale in Palestina condizione necessaria
affinchè il dialogo possa svilupparsi attraverso quel linguaggio che più di ogni
altro è universale: la musica.

L'ISTITUTO MAGNIFICAT
L'istituto Magnificat di Gerusalemme promuove lo studio della musica e svolge
una duplice funzione: è un luogo di dialogo, di pacifica convivenza, di
promozione umana e sociale. È luogo di orientamento e di preparazione
professiobnale di alta qualificazione in campo concertistico e didattico.
L'istituto Magnificat è aperto a insegnanti, studenti, personale ausiliare e fruitori
musicali senza discriminazione di lingua, paese, razza o religione. Attualmente la
scuola conta 180 allievi, seguiti da 16 insegnanti.

La Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia è giunta al trentunesimo anno di
attività, è stata frequentata da oltre 30.000 allievi e sono state centinaia le
collaborazioni professionali con artisti, docenti ed istituzioni di tutto il mondo.
Socio fondatore del Coordinamento delle Scuole Popolari di Musica, della rete
nazionale Musica in Culla e copromotrice dell'O.S.I. - Orff-Schulwerk Italiano, la
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N
etanel Bass, israelia-
no, e Nizar El-Cha-
ter, palestinese, suo-

nano a quattro mani nella Sa-
la Giulio Cesare a Roma, in 
Campidoglio. Sono i vincitori 
del Premio “Roma per Geru-
salemme” istituito all’interno 
dell’ottava edizione del “Con-
corso pianistico internaziona-
le Carlo Tavasani”, organizza-
to dall’Istituto Magnificat di 
Gerusalemme. Giunto alla ter-
za edizione, il premio apre le 
porte della competizione non 
solo ai palestinesi ma anche ai 
giovani israeliani, e grazie al-

la collaborazione con la Scuo-
la Popolare di Musica Donna 
Olimpia e l’Ufficio per la Pace 
a Gerusalemme del Comune di 
Roma, nell’ambito del proget-
to “Note di Pace”, riesce a por-
tare a Roma in concerto i suoi 
vincitori. Un forte significato 
simbolico, quello di ritrovarsi 
insieme per fare musica e su-
perare le barriere che rendono 
ancora oggi difficilissima la vita 
quotidiana in quel tormentato 
territorio. «Note di Pace è nata 
nel 2003 – ci spiega Francesco 
Galtieri, direttore della Scuo-
la Popolare di Musica Don-

na Olimpia 
e promotore 
dell’iniziati-
va – e abbia-
mo avuto la 
collaborazio-
ne, oltre che 
del Comune 
di Roma, an-
che dell ’As-
sessorato alla 
Cooperazio-
ne tra i Popo-
li della Regio-
ne Lazio, del 
Conservatorio 
della Palesti-
na “Edward 
Said” (ESN-
CM) e di al-
tre istituzio-
ni e musicisti 
di varie na-
zionalità». Il 
concerto in 
Campidoglio, 
tenutosi il 21 
aprile scorso 
alla presen-
za del sinda-

co Veltroni, ha visto protagoni-
sti, oltre ai due giovani pianisti, 
i cori dei ragazzi dell’Istituto 
Magnificat e delle Scuole Po-
polari di Roma e altri interpreti 
della tradizione mediorientale. 
Importante poi è stata la col-
laborazione, durante lo svolgi-
mento del concorso, di musi-
cisti italiani che hanno affron-
tato rischi e disagi per dare il 
loro apporto. Ci racconta An-
nibale Rebaudengo, membro 
italiano della giuria del con-
corso: «Nonostante le oggettive 
difficoltà di vita, i posti di bloc-
co e i disagi negli spostamenti tra 
un paese e l ’altro, durante questo 
viaggio ho modificato il mio pre-
giudizio sulla lontananza mu-
sicale-strumentale dei giovani 
pianisti partecipanti al concor-
so: erano tutti, o quasi, di buo-
na scuola, allievi di musicisti di 
origine russa che insegnano nelle 
scuole mediorientali». La prossi-
ma edizione è imminente e si 
svolgerà a Gerusalemme tra il 
14 e il 18 gennaio 2008 (info: 
magnificat@custodia.org).

Ma “Note di Pace” non è so-
lo questo. Tra le prossime ini-
ziative è prevista la pubblica-
zione di una raccolta di canti 
palestinesi destinati ai bambi-
ni a cura di Rima Nasser Ta-
razi, fondatrice del Conserva-
torio palestinese e compositri-
ce. «Il libro – aggiunge Galtieri 
– è realizzato in collaborazione 
con il Conservatorio di Palesti-
na e conterrà canzoni tradizio-
nali palestinesi in arabo e in ita-
liano. Oltre allo spartito e al te-
sto (scritto da destra a sinistra in 
lingua araba, contrariamente al-
la musica!) saranno presenti in-
dicazioni di carattere didattico. 
La raccolta offre una nuova pos-
sibilità di conoscenza della cultu-
ra palestinese: è un passo in più 
per colmare un vuoto».

Nell’ambito del progetto 
sono costanti anche gli scam-
bi, sia attraverso workshop te-
nuti da docenti italiani nelle 
città del Medio Oriente che 
tramite viaggi-studio per gio-
vani musicisti. Accantonando 
tipici pregiudizi eurocentrici e 
remore nei confronti di realtà 
altre, il contatto con la civiltà 
mediorientale, e in particola-
re con la sua musica, permet-
te di scoprire un ambiente cul-
turale affascinante e vitale. E, 
a dispetto di un ambiente pro-
blematico e storicamente in 
conflitto, ci racconta Ciro Pa-
duano, insegnante della Scuo-
la Popolare Donna Olimpia: 
«Si respira voglia di resistere e di 
andare avanti, si respira la vo-
lontà di costruire».

Caterina Proietti Mercuri

Intervista a Lukas Pairon, presidente di Music Fund

Sognare Palestina 
con arco e plettro 
«Basta con la miseria e la violenza. Sosteniamo la musica, motore di sviluppo».

Scambi e workshop per le due comunità in conflitto

Roma chiama

Gerusalemme
Un Concorso organizzato dalla Scuola Donna Olimpia e dal Magnificat

U
n gruppo di musici-
sti decisi a trasforma-
re l’insofferenza – tipi-

ca di chi sceglie, contro ogni 
logica, una professione artisti-
ca – per le barriere che impedi-
scono ogni circolazione di idee 
e persone in un progetto pos-
sibile, anzi fattibile, anzi qua-
si facile da mettere in concre-
to. Questa, in estrema sintesi, la 
storia di Music Fund, organiz-
zazione nata su iniziativa del 
gruppo di musica contempora-
nea di Bruxelles Ictus Ensem-
ble e attiva ormai da oltre due 
anni, con risultati soprendenti, 
come ci racconta il presidente 
Lukas Pairon.

«Nel 2002 cominciammo a 
collaborare con alcune scuole di 
musica in Medio Oriente, sia in 
Israele sia nei territori palestine-
si. Volevamo dar vita a un espe-
rimento didattico che abbracciasse 
le differenti comunità, e in effet-
ti il progetto è diventato un’av-
ventura molto intensa, anche dal 
punto di vista umano. Dall’otto-
bre 2002 a oggi i nostri musici-
sti hanno già partecipato a oltre 
14 “missioni” didattiche, ciascu-
na della durata di 10- 15 giorni. 
Abbiamo insegnato a Ramallah e 
Nablus, all’Edward Saïd Natio-
nal Conservatory di Palestina e, 
in Israele, nell’Università ebraica 
di Tel Aviv, sia in classi di stru-
mento che con allievi dei corsi di 
composizione. Gli interventi sono 
stati molto diversi l ’uno dall’al-
tro, ma ci siamo subito resi con-
to che quasi tutte le scuole in Pa-
lestina avevano un grosso pro-
blema in comune: gli strumenti 
a disposizione erano pochi e spes-
so di pessima qualità, molti stu-
denti erano addirittura costretti 

a interrompere gli studi per que-
sto motivo. La ragione principale 
sta nella tensione tra le due comu-
nità e nel Muro, naturalmente: è 
molto difficile trasportare qual-
siasi cosa in una zona di guer-
ra. Così, pensando a quanti stru-
menti giacciono inutilizzati nel-
le abitazioni europee, mi è venuta 
questa idea di lanciare una cam-
pagna per raccoglierli e portarli 
quaggiù, trasformandoli da qual-
cosa di improduttivo in una spe-
cie di messaggio, di incoraggia-
mento».

Immaginavi il successo che 
l’idea avrebbe incontrato?

«Non fino a questo punto, per-
ché il riscontro è stato veramen-
te immenso. Nel 2005, quando 
abbiamo lancia-
to l ’idea, nel solo 
Belgio e in un so-
lo week-end sono 
stati raccolti 500 
strumenti. Il fat-
to è che un piano 
o un violoncello, 
anche se non vie-
ne suonato, non è 
un oggetto inerte, 
spesso anzi è lega-
to a ricordi, a espe-
rienze familiari, è 
difficile separarse-
ne e per questo non 
viene venduto. Le 
persone sentono che 
regalare uno stru-
mento è molto di-
verso dal dare de-
naro in benef i-
cienza, tanto che la 
domanda ricorren-
te è sempre la stes-
sa: dove va a fini-
re il mio strumen-
to? Insomma ci 

siamo resi conto che istituire uno 
scambio del genere significa crea-
re un legame tra la gente del nord 
e quella del sud, una sorta di pon-
te emotivo tra le persone, tra Bru-
xelles e Gaza, tra Monaco e Na-
zareth. Faremo la stessa cosa con 
alcune scuole di musica africane: 
siamo già a Maputu, in Mozam-
bico, e a Kinshasa nella Repub-
blica Democratica del Congo».

Tornate periodicamente 
nelle stesse scuole?

«Cerchiamo sempre di instau-
rare delle partnership stabili, di 
sviluppare progetti educativi a 
lungo termine, anzi questo è un 
elemento caratterizzante dell’in-
tera organizzazione: in fondo 
dobbiamo sempre restare in con-

I due vincitori del terzo premio “Roma per Geru-
salemme” Netanel Bass (Israele) e Nizar El-Chater 
(Palestina), (foto  Corrado Giambalvo)








