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RASSEGNA RADIO, TV E VIDEO 

TgR Basilicata 13/05/2022 - ore 19 servizio con Antonio Russo e Valerio Cataldi  

TgR Basilicata 13/05/2022 - ore 14 servizio con Luciana Castellina e Tania Scacchetti e 

immagini concerto Krikka Reggae 

Radio 3 Rai 13/05/2022 - Tutta la città ne parla intervento di Oliviero Forti e Nazzarena Zorzella 

Radio 2 Rai 13/05/2022 - Caterpillar intervento di Paola Barretta 

TgR Basilicata 12/05/2022 - collegamento in diretta all’interno di Buongiorno Regione (7.30-8) 

con Filippo Miraglia e Oliviero Forti 

TgR Basilicata 12/05/2022 - ore 14 servizio con Filippo Miraglia e Oliviero Forti  

Radio 1 Rai 12/05/2022 - Che giorno è intervento Filippo Miraglia 

Radio senise centrale 11/05/2022 - Si aprirà giovedì 12 maggio a Matera la VIII edizione del 

Festival Sabir 

RASSEGNA STAMPA 

Dire 17/05/2022 - Afghanistan, le ong: “I corridoi umanitari per l’Italia non sono mai partiti” 

la Repubblica 16/05/2022 - Afghanistan, Radwa e le altre perseguitate: "Noi bloccate da un 

cavillo e l'Italia ci ha dimenticato" 

Fanpage 15/05/2022 - Egitto viola diritti umani ma noi non smettiamo di vendere armi al Cairo e 

cooperare con i loro 007 

il manifesto 15/05/2022 - Sabir, il Mediterraneo tra i Sassi 

Redattore Sociale 14/05/2022 - Si chiude a Matera il Festival Sabir. “Ora una campagna contro 

l’articolo 12 che criminalizza la solidarietà” 

Askanews 14/05/2022 - Migranti, Sabir: rilanciare spazio di iniziativa del Mediterraneo 

Dire 14/05/2022 - L’appello dal Maghreb: “I Governi diano nomi e storie ai migranti morti” 

sassilive.it 14/05/2022 - “Racconto personale” della Compagnia Bottega degli Apocrifi con 

Mamadou Diakité e concerto “Padre e Figli” con Alberico e Giuseppe Larato e Rino e Pier 

Locantore concludono 7^ edizione di Sabir, il festival delle culture mediterranee: report, video-

intervista Rino Locantore, foto 

https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2022/05/ContentItem-0dcb2c46-311d-4469-bb6f-8853c734d8da.html
https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2022/05/ContentItem-d95cdafb-c25f-48d3-9146-d926dda718fc.html
https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2022/05/ContentItem-d95cdafb-c25f-48d3-9146-d926dda718fc.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/05/Tutta-la-citta-ne-parla-del-13052022-f4120b13-09ea-4acd-9a04-68d8760cbdad.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/05/Caterpillar-del-13052022-b0a5d6da-5498-4386-aed5-9ab37aee21b5.html
https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2022/05/ContentItem-2071b5d6-b32a-48b7-a5c5-97e859b50c49.html
https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2022/05/ContentItem-2071b5d6-b32a-48b7-a5c5-97e859b50c49.html
https://www.rainews.it/tgr/basilicata/notiziari/video/2022/05/ContentItem-fe506555-407a-4b38-ba9a-a5bfaa9bc136.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/05/Che-giorno-e-del-12052022-b03ed4f6-bb60-443c-a15b-315263ee033e.html
https://www.radiosenisecentrale.it/news/2022/05/11/si-aprira-giovedi-12-maggio-a-matera-la-viii-edizione-del-festival-sabir/
https://www.radiosenisecentrale.it/news/2022/05/11/si-aprira-giovedi-12-maggio-a-matera-la-viii-edizione-del-festival-sabir/
https://www.dire.it/17-05-2022/736085-afghanistan-le-ong-i-corridoi-umanitari-per-litalia-non-sono-mai-partiti/
https://www.repubblica.it/cronaca/2022/05/16/news/donne_afghane_corridoi_umanitari-349840853/?ref=RHTP-BH-I349836943-P3-S3-T1
https://www.repubblica.it/cronaca/2022/05/16/news/donne_afghane_corridoi_umanitari-349840853/?ref=RHTP-BH-I349836943-P3-S3-T1
https://www.fanpage.it/politica/egitto-viola-diritti-umani-ma-noi-non-smettiamo-di-vendere-armi-al-cairo-e-cooperare-con-i-loro-007/
https://www.fanpage.it/politica/egitto-viola-diritti-umani-ma-noi-non-smettiamo-di-vendere-armi-al-cairo-e-cooperare-con-i-loro-007/
https://ilmanifesto.it/sabir-il-mediterraneo-tra-i-sassi
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/si_chiude_a_matera_il_festival_sabir_ora_una_campagna_l_articolo_12_che_criminalizza_la_solidarieta_
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/si_chiude_a_matera_il_festival_sabir_ora_una_campagna_l_articolo_12_che_criminalizza_la_solidarieta_
https://www.askanews.it/cronaca/2022/05/14/migranti-sabir-rilanciare-spazio-di-iniziativa-del-mediterraneo-pn_20220514_00078/
https://www.dire.it/14-05-2022/735040-lappello-dal-maghreb-i-governi-diano-nomi-e-storie-ai-migranti-morti/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/teatro-cultura-e-spettacoli/racconto-personale-della-compagnia-bottega-degli-apocrifi-con-mamadou-diakite-e-concerto-padre-e-figli-con-alberico-e-giuseppe-larato-e-rino-e-pier-locantore-concludono-7-edizione-di-sabir-i/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/teatro-cultura-e-spettacoli/racconto-personale-della-compagnia-bottega-degli-apocrifi-con-mamadou-diakite-e-concerto-padre-e-figli-con-alberico-e-giuseppe-larato-e-rino-e-pier-locantore-concludono-7-edizione-di-sabir-i/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/teatro-cultura-e-spettacoli/racconto-personale-della-compagnia-bottega-degli-apocrifi-con-mamadou-diakite-e-concerto-padre-e-figli-con-alberico-e-giuseppe-larato-e-rino-e-pier-locantore-concludono-7-edizione-di-sabir-i/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/teatro-cultura-e-spettacoli/racconto-personale-della-compagnia-bottega-degli-apocrifi-con-mamadou-diakite-e-concerto-padre-e-figli-con-alberico-e-giuseppe-larato-e-rino-e-pier-locantore-concludono-7-edizione-di-sabir-i/
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sassilive.it 14/05/2022 - Sabir, il festival delle culture mediterranee a Matera, Simonetti (Tavolo 

Caporalato-Ministero del Lavoro) presenta proposte per attuazione piano anti-caporalato 

sassilive.it 14/05/2022 - Zastava Orkestar “infiamma” piazza San Francesco a Matera per la 7^ 

edizione di Sabir, il Festival delle culture mediterranee: report, video, foto 

estense.com 14/05/2022 - Cidas interviene a Matera al Festival Sabir 

Agenzie 14/05/2022 - DIRE, askanews, ANSA 

Avvenire 13/05/2022 - L’integrazione? È un posto di lavoro 

Libero Quotidiano 13/05/2022 - Ius Scholae: Brescia, 'riconosce valore scuola e realtà' 

AgenSIR 13/05/2022 - Ucraina: Biffoni (Anci), “posti offerti dai Comuni nel Sai tre volte 

superiori ai finanziamenti, disponibilità da non mortificare” 

sassilive.it 13/05/2022 - “Lavoro e integrazione: l’orizzonte di istituzioni, parti economici e 

sociali e terzo settore”, convegno a Matera per Sabir, il festival delle culture mediterranee: report 

e foto 

sassilive.it 13/05/2022 - Live della Krikka Reggae in piazza San Francesco d’Assisi a Matera 

conclude prima giornata di Sabir, il festival delle culture mediterranee: report, video, foto 

Agenzia Dire 13/05/2022 - ‘Per un’Europa che accolga tutti’: a Matera parte il Festival Sabir 

Agenzie 13/05/2022  - 9Colonne, AGI, Nova, askanews, LaPresse, Adnkronos, DIRE, 

ITALPRESS 

Redattore Sociale 12/05/2022 - Migranti, Linardi (Msf): dalla Libia come dall'Ucraina, serve 

protezione 

Redattore Sociale 12/05/2022 - Al via il Festival Sabir, Bennardi: Matera ospita un dialogo 

necessario 

sassilive.it 12/05/2022 - Convegno “Lavoro e integrazione: l’orizzonte di istituzioni, parti 

economici e sociali e terzo settore” per il festival Sabir a Matera 

aise 12/05/2022 - “Egitto e Italia: la cooperazione armata”: panel di discussione a Matera al 

Festiva Sabir 

sassilive.it 12/05/2022 - Al via a Matera la 7^ edizione di Sabir, il Festival delle culture 

mediterranee: monologo “Ci tolgono il lavoro” di Alessio Giannone in arte Pinuccio (Striscia la 

Notizia) tra gli eventi in programma dal 12 al 14 maggio 

https://www.sassilive.it/economia/lavoro/sabir-il-festival-delle-culture-mediterranee-a-matera-simonetti-tavolo-caporalato-ministero-del-lavoro-presenta-proposte-per-attuazione-piano-anti-caporalato/
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/sabir-il-festival-delle-culture-mediterranee-a-matera-simonetti-tavolo-caporalato-ministero-del-lavoro-presenta-proposte-per-attuazione-piano-anti-caporalato/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/musica-cultura-e-spettacoli/zastava-orkestar-infiamma-piazza-san-francesco-a-matera-per-la-7-edizione-di-sabir-il-festival-delle-culture-mediterranee-report-video-foto/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/musica-cultura-e-spettacoli/zastava-orkestar-infiamma-piazza-san-francesco-a-matera-per-la-7-edizione-di-sabir-il-festival-delle-culture-mediterranee-report-video-foto/
https://www.estense.com/?p=965354
http://www.arci.it/app/uploads/2022/05/14-maggio-Sabir-lanci-agenzie.doc
http://www.arci.it/app/uploads/2022/05/Avvenire_20220513.pdf
https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/31572666/ius-scholae-brescia-riconosce-valore-scuola-e-realta-.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/13/ucraina-biffoni-anci-posti-offerti-dai-comuni-nel-sai-tre-volte-superiori-ai-finanziamenti-disponibilita-da-non-mortificare/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/13/ucraina-biffoni-anci-posti-offerti-dai-comuni-nel-sai-tre-volte-superiori-ai-finanziamenti-disponibilita-da-non-mortificare/
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/lavoro-e-integrazione-lorizzonte-di-istituzioni-parti-economici-e-sociali-e-terzo-settore-convegno-a-matera-per-sabir-il-festival-delle-culture-mediterranee-report-e-foto/
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/lavoro-e-integrazione-lorizzonte-di-istituzioni-parti-economici-e-sociali-e-terzo-settore-convegno-a-matera-per-sabir-il-festival-delle-culture-mediterranee-report-e-foto/
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/lavoro-e-integrazione-lorizzonte-di-istituzioni-parti-economici-e-sociali-e-terzo-settore-convegno-a-matera-per-sabir-il-festival-delle-culture-mediterranee-report-e-foto/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/musica-cultura-e-spettacoli/live-della-krikka-reggae-in-piazza-san-francesco-dassisi-a-matera-conclude-prima-giornata-di-sabir-il-festival-delle-culture-mediterranee-report-video-foto/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/musica-cultura-e-spettacoli/live-della-krikka-reggae-in-piazza-san-francesco-dassisi-a-matera-conclude-prima-giornata-di-sabir-il-festival-delle-culture-mediterranee-report-video-foto/
https://www.dire.it/12-05-2022/733955-per-uneuropa-che-accolga-tutti-a-matera-parte-il-festival-sabir/
http://www.arci.it/app/uploads/2022/05/Agenzie-13maggio.docx
http://www.arci.it/app/uploads/2022/05/Agenzie-13maggio.docx
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/migranti_linardi_msf_dalla_libia_come_dall_ucraina_serve_protezione
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/migranti_linardi_msf_dalla_libia_come_dall_ucraina_serve_protezione
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/al_via_il_festival_sabir_bennardi_matera_ospita_un_dialogo_necessario
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/al_via_il_festival_sabir_bennardi_matera_ospita_un_dialogo_necessario
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/convegno-lavoro-e-integrazione-lorizzonte-di-istituzioni-parti-economici-e-sociali-e-terzo-settore-per-il-festival-sabir-a-matera/
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/convegno-lavoro-e-integrazione-lorizzonte-di-istituzioni-parti-economici-e-sociali-e-terzo-settore-per-il-festival-sabir-a-matera/
https://www.aise.it/cooperazione/egitto-e-italia-la-cooperazione-armata-panel-di-discussione-a-matera-al-festiva-sabir/175821/2
https://www.aise.it/cooperazione/egitto-e-italia-la-cooperazione-armata-panel-di-discussione-a-matera-al-festiva-sabir/175821/2
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/al-via-a-matera-la-7-edizione-di-sabir-il-festival-delle-culture-mediterranee-monologo-ci-tolgono-il-lavoro-di-alessio-giannone-in-arte-pinuccio-striscia-la-notizia-tra-gli-eventi-in-programm/
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/al-via-a-matera-la-7-edizione-di-sabir-il-festival-delle-culture-mediterranee-monologo-ci-tolgono-il-lavoro-di-alessio-giannone-in-arte-pinuccio-striscia-la-notizia-tra-gli-eventi-in-programm/
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/al-via-a-matera-la-7-edizione-di-sabir-il-festival-delle-culture-mediterranee-monologo-ci-tolgono-il-lavoro-di-alessio-giannone-in-arte-pinuccio-striscia-la-notizia-tra-gli-eventi-in-programm/
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Altreconomia 12/05/2022 - Presentazione di “Respinti” di Duccio Facchini e Luca Rondi a 

Matera – Festival Sabir 

Vita 11/05/2022 - Al via Festival Sabir, il Mediterraneo che vogliamo 

vivere senigallia 11/05/2022 - La Caritas aiuta una mamma e sua figlia grazie al progetto 

nazionale Fra Noi 

Collettiva 11/05/2022 - Migranti e guerra, l'ora della consapevolezza 

la Siritide 11/05/2022 - A Matera la VIII edizione del Festival Sabir 

ivl 24 11/05/2022 - Festival Sabir, a Matera due giorni di eventi sulle culture mediterranee 

AgenSIR 11/05/2022 - Migrazioni: al via domani a Matera il Festival Sabir, “schierati dalla parte 

delle vittime” 

Corriere della Sera - Buone Notizie 10/05/2022 - Contro ogni guerra, contro ogni violenza, 

articolo di Filippo Miraglia 

USB 10/05/2022 - A Matera il 12 e 13 maggio la VIII edizione del Festival Sabir 

sassilive.it 10/05/2022 - ASGI presenta corsi di formazione per avvocati sul diritto 

dell’immigrazione e dell’asilo al Festival di Sabir a Matera 

Agenzie 10-11/05/2022 - askanews, ANSA, DIRE 

Vita 09/05/2022 - A Matera l’ottava edizione del Festival Sabir 

Materanews.it 09/05/2022 - Matera: Questi Studenti Scendono In Campo Per I Diritti Umani, 

Migrazione, Discriminazioni! Ecco L’iniziativa 

AgenSIR 09/05/2022 - Migranti: Fami, grazie al progetto “Fra Noi” 340 rifugiati accompagnati 

verso l’autonomia. L’iniziativa si presenta a Matera durante il Festival Sabir 

askanews 05/05/2022 - Mediterraneo: dal 12/5 a Matera al via Festival Sabir 

Agenzie 05/05/2022 - ANSA, askanews, DIRE, AgenziaCULT 

 

https://altreconomia.it/eventi/presentazione-di-respinti-di-duccio-facchini-e-luca-rondi-a-matera-festival-sabir/
https://altreconomia.it/eventi/presentazione-di-respinti-di-duccio-facchini-e-luca-rondi-a-matera-festival-sabir/
http://www.vita.it/it/article/2022/05/11/al-via-festival-sabir-il-mediterraneo-che-vogliamo/162801/
https://www.viveresenigallia.it/2022/05/12/la-caritas-aiuta-una-mamma-e-sua-figlia-grazie-al-progetto-nazionale-fra-noi/2100178617/
https://www.viveresenigallia.it/2022/05/12/la-caritas-aiuta-una-mamma-e-sua-figlia-grazie-al-progetto-nazionale-fra-noi/2100178617/
https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/05/11/news/migranti_e_guerra_e_il_momento_della_consapevolezza-2101534/
https://www.lasiritide.it/article.php?articolo=17460
https://ivl24.it/festival-sabir-a-matera-due-giorni-di-eventi-sulle-culture-mediterranee/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/11/migrazioni-al-via-domani-a-matera-il-festival-sabir-schierati-dalla-parte-delle-vittime/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/11/migrazioni-al-via-domani-a-matera-il-festival-sabir-schierati-dalla-parte-delle-vittime/
http://www.arci.it/app/uploads/2022/05/buone-notizie.png
https://www.ufficiostampabasilicata.it/eventi/a-matera-il-12-e-13-maggio-laviii-edizione-del-festival-sabir/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/asgi-presenta-corsi-di-formazione-per-avvocati-sul-diritto-dellimmigrazione-e-dellasilo-al-festival-di-sabir-a-matera/
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/asgi-presenta-corsi-di-formazione-per-avvocati-sul-diritto-dellimmigrazione-e-dellasilo-al-festival-di-sabir-a-matera/
http://www.arci.it/app/uploads/2022/05/agenzie-10-11-maggio-2022.docx
http://www.vita.it/it/article/2022/05/09/a-matera-lottava-edizione-del-festival-sabir/162755/
https://www.materanews.net/matera-questi-studenti-scendono-in-campo-per-i-diritti-umani-migrazione-discriminazioni-ecco-liniziativa/
https://www.materanews.net/matera-questi-studenti-scendono-in-campo-per-i-diritti-umani-migrazione-discriminazioni-ecco-liniziativa/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/9/migranti-fami-grazie-al-progetto-fra-noi-340-rifugiati-accompagnati-verso-lautonomia-liniziativa-si-presenta-a-matera-durante-il-festival-sabir/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/5/9/migranti-fami-grazie-al-progetto-fra-noi-340-rifugiati-accompagnati-verso-lautonomia-liniziativa-si-presenta-a-matera-durante-il-festival-sabir/
https://www.askanews.it/cronaca/2022/05/05/mediterraneo-dal-125-a-matera-al-via-festival-sabir-pn_20220505_00172/
http://www.arci.it/app/uploads/2022/05/agenzie-05-maggio-2022.docx

