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COMUNICATO STAMPA
Troupe RAI a Reggio Calabria
Un troupe televisiva della Rai sarà a Reggio Calabria venerdì 15 gennaio
2010 per registrare un servizio su una iniziativa cittadina unica nel suo
genere. La Rai porterà nelle case degli italiani la biblioteca Migrant
Writers: la prima biblioteca italiana che raccoglie tutta la letteratura di
scrittori stranieri immigrati che vivono nel nostro Paese e che hanno
deciso di scrivere in italiano.
L’iniziativa dell'Associazione Immigrati Senza Frontiere, unica in Italia, e
di cui va fiero il presidente Giuseppe Tedesco che nella nostra città ha
avviato, partendo dai dati contenuti su un server dell'Università La
Sapienza, la prima biblioteca che ospiterà tutta la letteratura di scrittori
stranieri. Partner dell'iniziativa è l'Università per stranieri Dante Alighieri
che intende da un lato diffondere tra gli studenti l'integrazione tra le
culture, e dall'altro consentire l'accesso alle culture diverse attraverso
quegli scrittori che, vivendo nel nostro paese e utilizzando la nostra
lingua, hanno apportato alla cultura stessa uno speciale contributo,
proveniente da chi ci guarda con occhi diversi.
Giuseppe Carrisi,
giornalista di RAI International, affascinato dal progetto Migrant Writers,
ha cominciato il suo viaggio all'interno della biblioteca da Roma, ove ha
intervistato il professore Armando Gnisci, professore dell'Università "La
Sapienza" di Roma, ideatore della Banca dati BASILI, dedicata agli
scrittori immigrati in Italia che scrivono in italiano. Il servizio televisivo
proseguirà a Reggio Calabria, ove ha sede la biblioteca. Qui incontrerà il
rettore dell’Università per Stranieri Prof. Salvatore Berlingò e Giuseppe
Tedesco, presidente dell' AISF e fondatore della biblioteca.
Per informazioni visitare il sito dell’Associazione www.aisfonlus.it
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