
















 
 

 

 

 

TEATRO STABILE TORINO, CITTÀ DI TORINO 

in collaborazione con LA STAMPA 

 

INIZIATIVE COLLATERALI A “RWANDA 94” 
 

In occasione della messa in scena di Rwanda 94, al Teatro Alfieri, sabato 18 settembre 

2004, il Centro Studi del Teatro Stabile di Torino organizza una serie di appuntamenti per 

approfondire le tematiche affrontate nello spettacolo e non dimenticare il genocidio più 

veloce della storia contemporanea.  

 

PROGRAMMA: 

 

Mercoledì 15 settembre 2004, ore 21.00 

Atrium Torino, sala conferenze The Tube (Piazza Solferino, Torino) 

 

Apertura della mostra fotografica di Livio Senigalliesi 

“Rwanda. Memorie di un genocidio” 
 

Per andare alle origini di questa tragedia, Livio Senigalliesi è andato in Rwanda, sui luoghi 

dello sterminio, per raccogliere le storie dei sopravvissuti e fare il punto della situazione a 

10 anni dal genocidio. Storie raccontate con sguardi, gesti, sorrisi impressi nell'obiettivo di 

un fotografo da anni impegnato a documentare i conflitti e le loro conseguenze.  

 
Livio Senigalliesi (www.liviosenigalliesi.com), nato a Monza nel 1956, giornalista dal 1981, è reporter 

di guerra per le maggiori testate nazionali ed estere. Ha fotografato il Medio-Oriente e il Kurdistan, 

la guerra del Golfo, la Berlino della riunificazione, Mosca durante il golpe e la ex-Jugoslavia, 

documentando anche le difficili fasi del dopoguerra. Collabora con il Photo-desk dell'UNHCR di 

Ginevra, con l'Ufficio della Cooperazione Italiana di Sarajevo e con numerose ONG. Nel 1999 è 

stato volontario nei campi profughi della Macedonia per conto dell'ONG Cesvi. Recentemente ha 

pubblicato ampi reportage su Palestina, Cipro, Afghanistan, Sudan, Congo, Rwanda, India e 

Kashmir.  

 

Mercoledì 15 settembre 2004, ore 21.30 

Atrium Torino, sala conferenze The Tube (Piazza Solferino, Torino) 

 

Tavola rotonda “Rwanda 1994-2004  per non dimenticare”   
con la partecipazione di  

Domenico Quirico (Caposervizio esteri de La Stampa) - Moderatore 

Yolande Mukagasana  (Autrice e interprete di Rwanda 94)  

Jean-Leonard Touadi (Africanista) 

Marco Aime (Antropologo, Università di Genova)  

Egi Volterrani (Africanista)  

Don Roberto Lombardi (Missionario, Associazione Museke) 

Antonio Calbi (Ideatore e curatore del progetto “Italy for Rwanda 1994-2004”) 

 

http://www.liviosenigalliesi.com/


 

Venerdì 17 settembre 2004, ore 21.15 

Atrium Torino, sala conferenze The Tube (Piazza Solferino, Torino) 

 

Proiezione del film documentario di Andrea Canetta 

“Le parole delle anime” (Svizzera-Rwanda – 2001) 
Presenterà il film lo stesso regista, intervistato da Domenico Quirico  

 

Il film si apre con la testimonianza di un uomo, cui è stata sterminata l’intera famiglia, e 

nonostante tutto - dice - non riesce a odiare gli assassini e rimane sul luogo del massacro, 

una chiesa di Kigali, per tenere pulito e onorare la memoria delle vittime. Poi lo scenario 

cambia, dal Ruanda ci si sposta a Ginevra dove alcuni sopravvissuti allestiscono una 

rappresentazione teatrale: Rwanda 94, in cui mettono in scena la terribile esperienza che 

li accomuna, per elaborare un lutto insopportabile, ma anche per denunciare le 

responsabilità delle autorità rimaste sorde di fronte allo sterminio. 

 
Andrea Canetta è nato nel 1958 a Sorengo, in Svizzera. Studia Filosofia e Storia del Cinema 

all’Università di Firenze e nel 1986 segue un corso di sceneggiatura diretto da Ugo Pirro a Roma. Dal 

1988 al 1993 lavora come aiuto regista e sceneggiatore e dirige il Teatro La Maschera fino al 1996. 

Dal 1998 collabora come regista con la televisione svizzera, per la quale ha realizzato soprattutto 

documentari. 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni Centro Studi del TST, telefono 011 5169404 

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 


