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OGGETTO: proiezione del docufilm ERASMUS IN GAZA per le classi quarte 

e quinte 
 

MARTEDI 15 NOVEMBRE in Aula Magna dalle 10.45 si svolgerà la proiezione del 

docufilm ERASMUS IN GAZA proposto alla scuola da Salaam Ragazzi dell’Olivo-
Vicenza e da altre associazioni cittadine che promuovono iniziative di solidarietà 

e informazione sulla situazione del popolo palestinese. 
 

La “questione palestinese” è una vicenda estremamente complessa, che affonda 
le radici agli inizi del secolo ventesimo e sembra non trovare soluzione. Tenere 

vivo l’interesse narrando le enormi sofferenze dei Palestinesi e le contraddizioni 
degli Israeliani può rappresentare un piccolissimo contributo alla ricerca di una 

via nonviolenta per il raggiungimento della pace.    
 

L’emozionante documentario diretto da Chiara Avesani e Matteo Delbò, è stato 
presentato nella sezione Contemporary Lives del 18° Biografilm Festival di 

Bologna (giugno 2022).  

 
La visione è rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte del nostro 

istituto e ad alcune classi di altri istituti della città. E’ necessario che 
l’insegnante interessato iscriva la classe nell’apposito modulo in 

vicepresidenza entro sabato 12 novembre. Le classi verranno accettate 
fino ad esaurimento posti. 

Dopo la visione del film seguirà un dibattito con la partecipazione di uno dei due 
registi e dello stesso protagonista. Le classi faranno rientro nelle proprie aule 

entro le ore 13. 
La partecipazione della classe deve essere registrata come attività integrativa di 

“Educazione civica”. 
 

ERASMUS IN GAZA racconta il percorso reale nella striscia di Gaza di Riccardo 
Corradini, giovane studente italiano, aspirante chirurgo, e la sua straordinaria 

crescita professionale e umana in qualità di primo studente al mondo a 
partecipare al programma europeo di scambi universitari Erasmus nel 

problematico territorio palestinese confinante con Israele. 

E’ un film che restituisce il senso di cosa significhi, in particolare per i più giovani, 
vivere come prigionieri in casa propria e sotto la minaccia costante delle bombe. 



 

Ricco di incontri, esperienze e riflessioni, Erasmus in Gaza è un vibrante racconto 
di formazione in presa diretta, che con un montaggio dinamico e mai superfluo 

sa cogliere l’essenza di ogni tappa dell’articolato percorso di crescita di questo 
giovane studente, trasmettendo allo stesso tempo la sua passione, le sue paure, 

i valori della fratellanza umana e la nobiltà del mestiere del medico, in un luogo 
dove, dopo ogni scarica di bombe, si alza la musica e si festeggia per il fatto di 

essere ancora vivi. 
 

Il docufilm Erasmus in Gaza è prodotto dalla spagnola Arpa Films, in 
collaborazione con Feltrinelli Real Cinema. Durata 88'. Anno 2021, il trailer del 

docufilm è visibile a questo link  
https://www.youtube.com/watch?v=OGwoCzHiXZk 
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