
                                                    

 

Giornata della terra 

30 marzo 1976 : migliaia di persone, cittadini palestinesi in Israele, si riuniscono 

per protestare contro l’espropriazione di altra terra palestinese in Galilea. Scoppiano 

duri scontri con la polizia israeliana, durante i quali sei palestinesi vengono uccisi, a 

centinaia sono feriti e arrestati. 

Da allora, in quella data, i palestinesi nel mondo celebrano la Giornata della Terra. 

Un momento che non serve solo per ricordare le vittime della violenza israeliana, ma 

anche per lanciare un messaggio che sia capace di superare i confini e raccontare il 

sopruso e l’abuso che calpesta la terra, la occupa, la snatura, rendendo prigionieri i 

suoi abitanti. 
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 Istituto di Cultura Italo Palestinese  Al Quds 

Il film-documentario “Estraneo a casa mia, Gerusalemme” racconta la storia di otto abitanti palestinesi di 

Gerusalemme, che vivono da profughi nella loro città, essendo stati cacciati dalle loro case quando gli 

israeliani, nel 1948, presero il controllo della zona Ovest della città.   

Dopo 40 anni, ognuno di loro torna a vedere la propria casa, occupata nel 1948, e ricorda gli 

eventi che si sono verificati nel quartiere Mughrabi di Gerusalemme durante la guerra del 1967. 
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Prima del Film, Enzo Avitabile e Amal Murkus  cantano “Canta Palestina” 

Dopo il film, un video di Enzo Gragnaniello che canta la Striscia di Gaza 

 

 

 

Hanno aderito: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La regista 

Sahera Dirbas, palestinese nata e crescita ad Haifa ma residente da diversi 

anni a Gerusalemme, dopo la laurea si è specializzata in storia orale. Ha 

pubblicato tre libri su altrettanti villaggi arabi distrutti dalle forze armate 

israeliane e ha prodotto un documentario sulla sua città.  

Ha lavorato dal 1998 al 2005 come producer per l’ufficio Rai di 

Gerusalemme.  

I suoi film sono tutti frutto di un lavoro indipendente e genuino, perché 

raccoglie le testimonianze direttamente dalla bocca dei profughi palestinesi, 

che lei insegue senza tregua per portare a noi le loro sensazioni e timori, 

ma anche i sentimenti di chi crede ancora nella giustizia.  
 
Nel 2007 ha realizzato il film-

documentario “Estraneo a casa mia, 

Gerusalemme”, nel quale si racconta la 

storia di otto abitanti palestinesi di 

Gerusalemme, che vivono da profughi 

nella loro città, essendo stati cacciati 

dalle loro case quando gli israeliani, 

nel 1948, presero il controllo della 

zona Ovest della città.    
 

(per i palestinesi questo evento è 

la nakba = catastrofe, tragedia).          

 
Dopo 40 anni, ognuno di loro è tornato a vedere la propria casa, occupata 

nel 1948, e ricorda gli eventi che si sono verificati nel quartiere Mughrabi di 

Gerusalemme durante la guerra del 1967.  

Alcuni di loro, hanno anche incontrato gli israeliani che hanno occupato le 

loro vecchie case che si trovano nei quartieri Baqa'a, Talbiyeh, Qatamon e 

Mosrarah, in quella che ora è Gerusalemme Ovest.  

Tra i protagonisti c’è un architetto israeliano, che ha scritto diversi 

libri sui proprietari palestinesi di queste abitazioni a Gerusalemme 

Ovest. 

 

Con «Estraneo a casa mia, Gerusalemme », la regista nel 2009 ha 

vinto il premio per il miglior documentario al Festival del Cinema 

Euro-Arabo di Santiago di Compostela.  

 

I film di Sahera Dirbas sono stati presentati in varie rassegne e 

festival cinematografici in Italia e in altri Paesi. 
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