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COMUNICATO STAMPA 

 

“Sotto il cielo di Kabul” 

21 settembre, ore 18.00, Centro Culturale Via Cattaneo 

 

Martedì 21 settembre, alle ore 18.00, ad Iglesias, il Centro Culturale di Via Cattaneo, ospiterà “Sotto il 

cielo di Kabul”, un appuntamento dedicato al racconto e all’analisi della situazione afghana, alla luce 

degli sviluppi delle ultime settimane. 

 

La serata, nasce da un’idea dell’Assessore alla Cultura Claudia Sanna, ed è realizzata grazie al 

supporto del Festival Culturale Liberevento, con la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche 

Sociali del Comune di Iglesias. 

 

All’appuntamento parteciperanno il giornalista e saggista Federico Rampini, Toni Capuozzo, 

giornalista ed inviato di guerra, ed in collegamento video Fausto Biloslavo, giornalista e fotoreporter 

per tanti anni inviato nel teatro afghano. 

Interverranno inoltre, per l’Amministrazione comunale di Iglesias il Sindaco Mauro Usai, l’Assessore 

alla Cultura Claudia Sanna, l’Assessore alle Politiche Sociali Angela Scarpa, responsabile del progetto 

SAI per l’accoglienza ai rifugiati afghani, l’on. Alessandra Zedda, Vicepresidente della Regione 

Sardegna, il Generale di Brigata Francesco Ippoliti e Fernanda Loche, Presidente della Croce Rossa 

Italiana, sezione di Cagliari. 

Modererà l’incontro la giornalista e scrittrice Claudia Sarritzu. 

 

“E’ fondamentale acquisire la conoscenza di fenomeni che, malgrado ci sembrino lontani, ci 

riguardano in maniera diretta – ha messo in evidenza il Sindaco Mauro Usai – grazie ad un'iniziativa  
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di altissimo livello, che porta Iglesias, ancora una volta, al centro di un dibattito più che mai attuale. 

La nostra Città accoglierà le persone che hanno lasciato l’Afghanistan e “Sotto il cielo di Kabul” sarà 

un’importante occasione di riflessione, per affrontare la questione e capire le sue implicazioni storiche, 

politiche e sociali”. 

 

“L’evento vuole essere un modo per smuovere le coscienze, trattando un argomento spinoso come la 

situazione in Afghanistan – ha spiegato l’Assessore Sanna -  attraverso la voce di illustri giornalisti ed 

esperti in materia, che hanno vissuto direttamente la realtà di questo territorio. 

A dimostrazione, ancora una volta, che questa Amministrazione crede e sostiene la cultura che vale”. 
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