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Roma, sabato 21 maggio 2011 
Hotel Massimo d'Azeglio in via Cavour 18 nei pressi della stazione Termini
Seminario In memoria di Vittorio Arrigoni

Documentazione relativa al seminario
All'indirizzo
www.ism-italia.org/2011/05/roma-21-maggio-2011-seminario-in-memoria-di-vik-utopia/
è possibile trovare la seguente documentazione relativa al seminario:
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Informazioni sul blog e su video di e con Vittorio Arrigoni

Blog di Vittorio Arrigoni http://guerrillaradio.iobloggo.com/

Video con Vittorio Arrigoni

Voglio essere ricordato per i miei sogni
Il video-testamento
Filmato girato nel cimitero di Gaza.  
http://www.youtube.com/watch?v=KPKR66mncKQ&feature=player_embedded

Vittorio Arrigoni – Intervista inedita
Girata a Gaza - Jabalia da Mario Molinari, Savonanews.it. Il montaggio del filmato era e 
resterà incompiuto dopo l'omicidio di Vittorio. Info: m.molinari@mac.com.
http://www.youtube.com/watch?v=Sm8-SRm6BCA

Vittorio Arrigoni risponde da Gaza a Roberto Saviano
http://www.youtube.com/watch?v=NBgI_QWgXaI

Video di Don Giorgio De Capitani

Vittorio Arrigoni non è "mio", non è "tuo", non è "nostro": appartiene all'Umanità.
Non bisogna sequestrare l'immagine di Vittorio Arrigoni, farlo prigioniero,
http://www.youtube.com/watch?v=PTIQOWc2SJs
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Alcuni libri sulla questione palestinese

Gaza. Restiamo Umani di Vittorio Arrigoni, 
manifestolibri 2009, prezzo di copertina 7 euro

La pulizia etnica della Palestina di Ilan Pappe, 
Fazi Editore 2008, prezzo di copertina 19 euro, in ristampa  

Palestina quale futuro? La fine della soluzione dei due 
stati a cura di Jamil Hilal, 
Jacabook 2007, prezzo di copertina 22 euro  

La fabbrica del falso – Strategie della menzogna nella 
politica  contemporanea,  di  Vladimiro  Giacchè, 
DeriveApprodi 2010, prezzo di copertina 18 euro  

Hamas  –  Che  cosa  è  e  cosa  vuole  il   movimento 
radicale palestinese, di Paola Caridi, 
Feltrinelli 2009, prezzo di copertina 15 euro

Boicottare Israele:  una pratica non violenta  di  Diana 
Carminati e Alfredo Tradardi, 
DeriveApprodi 2009, prezzo di copertina 10 euro 

L'Iran e la bomba – I futuri assetti del Medio Oriente e 
la  competizione  globale  di  Giorgio  S.  Frankel, 
DeriveApprodi 2010, prezzo di copertina 12 euro 

Sposata  a  un  altro  uomo  –  Per  uno  Stato  laico  e 
democratico  nella  Palestina  storica  di  Ghada  Karmi, 
DeriveApprodi 2010, prezzo di copertina 20 euro

Missione di inchiesta delle Nazioni Unite sul conflitto 
di Gaza (rapporto Goldstone), traduzione italiana a cura di 
Pietro Beretta e Gianfranca Scutari,
Zambon editore 2011, prezzo di copertina 19,80 euro
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