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In una isola del nostro mare



… sole, giochi e relax



Ma alla sera in lontananza 



Cosa si sta avvicinando?



Degli uomini…



Qualcuno non ce l’ha fatta



L’accoglienza di Lampedusa



Senza sosta



La proposta

Nel 2013 sono state raccolte molte firme per 
candidare Lampedusa al Premio Nobel. La 
candidatura è stata ufficializzata davanti al 

Comitato per il Nobel per la Pace. Nel 2014 il 
premio è poi stato assegnato all’attivista indiano 
per i diritti dei bambini, Kailash Satyarthi e alla 

giovane pakistana, Malala Yousafzai.



La visita del Papa



Le sue parole



Anche il cinema si è mobilitato con il film di Rosi  
 “Fuocoammare” 



La letteratura: Erri De Luca
Mare nostro che non sei nei cieli 

e abbracci i confini dell'isola e del mondo 
sia benedetto il tuo sale  

e sia benedetto il tuo fondale  
accogli le gremite imbarcazioni 

senza una strada sopra le tue onde  
pescatori usciti nella notte  

le loro reti tra le tue creature  
che tornano al mattino 

con la pesca dei naufraghi salvati 
 

Mare nostro che non sei nei cieli 
all'alba sei colore del frumento 

al tramonto dell'uva di vendemmia, 
Che abbiamo seminato di annegati 
più di qualunque età delle tempeste  

tu sei più giusto della terra ferma  
pure quando sollevi onde a muraglia 

poi le riabbassi a tappeto 
custodisci le vite, le visite cadute  

come foglie sul viale  
fai da autunno per loro 

da carezza, da abbraccio, da bacio in fronte  
di padre e di madre prima di partire.

Lampedusa, 2 Ottobre 2014



Il 3 ottobre: giornata della memoria e 
della accoglienza



Lampedusa: costruisce la PACE



L’attore Nino Frassica sensibilizza l’opinione pubblica 
presentando a Sanremo la canzone intitolata  

“A mare si gioca”



…non sempre


