
WEBNOTTE ADERISCE A #WITHREFUGEES: MUSICISTI E 
ARTISTI INCONTRANO I RIFUGIATI 

Dal 2 maggio al 6 giugno, 6 puntate per raccontare storie di rifugiati, storie di sofferenza ma 
anche di coraggio e resilienza, di accoglienza e integrazione. E una puntata speciale il 23 giugno 
tutta dedicata alla Giornata Mondiale del Rifugiato 2017

Quest’anno la Giornata Mondiale del Rifugiato vuole rappresentare un’occasione per far incontrare 
i rifugiati ed i loro “vicini di casa”, le comunità che li ospitano, spesso separati da una barriera fatta 
di scarsa conoscenza reciproca e, in alcuni casi, di diffidenza. 

In questo ambito si inquadra la collaborazione fra UNHCR e WebNotte, il programma di grande 
musica dal vivo di Repubblica.it condotto da Ernesto Assante e Gino Castaldo, che abbraccia la 
campagna #WithRefugees. Lo fa portando in studio e al tavolo con gli artisti ospiti della puntata 
ragazzi e ragazze che sono stati costretti a fuggire dalle loro case e hanno trovato protezione nel 
nostro Paese.

Dal 2 maggio al 6 giugno, ogni martedì, WebNotte ha ospitato Lyas, Syed, Gerald, Nihaya e Baryali 
e le loro storie. Li ha fatti incontrare con il pubblico, con gli spettatori e con tanti artisti che hanno 
abbracciato la campagna #WithRefugees e i ragazzi e le ragazze rifugiate. Fra gli artisti che hanno 
partecipato e aderito: Paola Turci, Ron, Vinicio Marchioni, Syria, Isabella Ragonese, Grido, Lino 
Guanciale, Jasmine Trinca, Amanda Sandrelli, Alex Britti, Massimo Wertmuller e tanti altri.

A conclusione di questo percorso di incontro, per celebrare insieme la Giornata Mondiale del 
Rifugiato, WebNotte dedica alla campagna #WithRefugees una puntata ad hoc che andrà in onda 
venerdì 23 giugno alle ore 17.00 e alla quale saranno presenti tanti ospiti speciali.

Segui le puntate:

Tutti i martedì, alle 17.00 la registrazione in diretta su:  
https://www.facebook.com/Repubblica e su https://www.youtube.com/repubblica 
Dalle 21.00 su Repubblica.it.  
Tutti i mercoledì, alle 21.00 su Radio Capital TV, canale 713 di Sky. 
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