
AMICI DEI POPOLI PADOVA 
Associazione di volontariato iscritta al registro della Regione Veneto 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

PRESENTAZIONE LIBRO “RUANDA 1994 DIARIO DI UN GENOCIDIO” E 
FILM 

 

LUNEDI’ 23 settembre ore 20.30 sala 8 Fronte del Porto - Porto Astra  

Via Santa Maria Assunta, 20 a Padova 

all’interno del programma di SOLIDARIA a cura dell’Associazione Amici dei Popoli Padova 

 
Presentazione libro: “Ruanda 1994 - Diario di un genocidio” a cura dell'autore P. Vito 

Giorgio, padre Rogazionista insignito del titolo di Giusto nel Mondo dal Comune di Padova.  

A seguire proiezione film: 
Rwanda: primo lungometraggio del regista Riccardo Salvetti presentato nel 2018, in anteprima, 

alla 75ª Mostra del Cinema di Venezia. Una storia vera ambientata durante il tragico genocidio in 

Rwanda nella primavera del 1994. 

 

INGRESSO GRATUITO 
 
A 25 anni dal tragico genocidio che ha insanguinato il paese, l’evento vuole riportare alla luce e 

alla memoria i drammatici fatti del genocidio in Ruanda attraverso la presentazione alla 
cittadinanza del libro “Ruanda 1994 – Diario di un genocidio” di Padre Giorgio Vito, missionario in 
Ruanda per 25 anni con cui la ong Amici dei Popoli ha collaborato per molti anni e la proiezione del 
film Rwanda tratto da uno spettacolo teatrale degli attori Mara Moschini e Marco Cortesi, 
protagonisti del film assieme ad Aaron T. Maccarthy, il film ha coinvolto tra le comparse 480 
persone provenienti da 24 paesi africani, spesso immigrati o rifugiati. 

 

L’obiettivo dell’evento è di promuovere nella cittadinanza una memoria storica consapevole sul 
genocidio in Rwanda, approfondendo cause ed avvenimenti da più punti di vista. 

 
P. Vito Giorgio ha studiato a Padova, è stato vicario presso la Parrocchia Gesù Buon Pastore 

all’Arcella a Padova alla fine degli anni ’70, dove poi è rientrato come Parroco nel 2010 dopo la lunga 
esperienza come missionario in Rwanda. 

P. Vito Giorgio con il confratello P. Eros Borile sono stati insigniti dal Comune di Padova del titolo 
di “Giusti nel mondo” ed a loro è dedicato un albero del Giardino dei Giusti del Comune di Padova. 

 
Il libro, edito dall’edizione Il Pozzo di Giacobbe, è disponibile nelle librerie e sarà disponibile 

nell’evento. E’ stato illustrato dagli studenti della III C dell’anno scolastico 2017/18 del Liceo Artistico 
A. Modigliani di Padova seguiti dalle professoresse Anna Rita Donadei e Leila Giacon. 

Il ricavato del volume promuove il “Centro Wihogora! La casa del sorriso”, iniziativa a vantaggio 
delle ragazze madri del distretto di Nyanza.  

 
Per Informazioni 

AMICI DEI POPOLI PADOVA Via T. Minio 13/7 Tel 049 600313 347 3488098 
Mail adp.padova@gmail.com – sito www.amicideipopolipadova.it  
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