Il gruppo di progettazione
partecipata vi propone
un'anteprima di eventi ed incontri...

IX edizione

Festival

aspettando il Festival delle Culture
alle Artificerie Almagià/Darsena
città il 5, 6 e 7 giugno 2015

delle

Culture

Aspettando il FESTIVAL

Progettazione partecipata:
Il Gruppo laboratori e pre-festival è
coordinato da Veronika Scianna
Il Gruppo spettacoli è coordinato da
Franck Viderot
Il Gruppo giovani e parate è coordinato da
Mohamed El Ghouzli
Il Gruppo comunicazione e promozione è
coordinato da Veronica Rinasti
Il Gruppo incontri/dibattiti è coordinato da
Anida Poljac

Info: Casa delle culture
tel. 0544.591876
mail: festivalculture.ra@gmail.com
casadelleculture@racine.ra.it
festivaldelleculture.wordpress.com

a cura del Gruppo di progettazione
partecipata del Festival delle culture

Aspettando il Festival


13 maggio – ore 9,30 - Pala De Andrè
Chi è straniero?: dopo un percorso di conoscenza e
riflessione gli studenti di 21 classi delle scuole superiori di
Ravenna si incontrano in plenaria per parlare di diritti umani
e civili, incontro scambio e accoglienza e smontare stereotipi
e pregiudizi



15 maggio - ore 21,00 - Dock61 (via Magazzini
Posteriori 61)
L'Italia terra di fuochi. Le mafie e il business dei rifiuti
Intervengono: Amalia De Simone, giornalista Corriere della
Sera, Giacinto De Renzi, coordinatore Regione Gev (guardie
ecologiche volontarie di Legambiente).
Modera: Gruppo Dello Zuccherificio



16 maggio - ore 16 - Teatro Rasi (via di Roma 39)
In collaborazione con Circolo del cinema “Sogni” Antonio
Ricci, all'interno del Festival Corti da Sogni
Proiezione: Working Together, Ricerca e gestione
dell'acqua nel Monte Kenya. Prodotto da Indiana
Univeristy, Ostrom Workshop e Princeton University. Scritto
e diretto da Jampel Dell'Angelo e Matteo Dell'Angelo



23 maggio - ore 14,00 / 17,30 – Sala del Consiglio
(Decentramento) in via Aquileia 13
Equilibri dinamici. Responsabilità e interdipendenza, gli
orizzonti della Carta della Terra
Laboratorio formativo condotto da Renzo Laporta di
“Lucertola ludens”: gioco, colore e movimento per realizzare
un’installazione artistica da portare al Festival delle Culture
(perfetto per insegnanti!). Per info e iscrizioni (entro il 15
maggio) Casa delle Culture, tutte le mattine dalle ore 8,30
alle ore 13,30, tel. 0544 591876.



23 maggio - ore 18,00 - Moog Slow Bar (Vicolo
Padenna 5)
Le parole dell'odio. La discriminazione inconsapevole e le
prospettive dei diritti culturali
Intervengono: Daniele Barbieri, giornalista, Nazarena
Zorzella, avvocato ASGI Monica Amari, sociologa.
Moderano: Luca Dubbini e Anida Poljac



24 maggio – dalle ore 15 alle 19 (Parco Mani Fiorite e
via Eraclea)
Festa del Diritto al Gioco
Giochi, giocattoli e merenda. In occasione della celebrazione
della Giornata Mondiale del Diritto al Gioco. A cura di
associazione Lucertola Ludens.



25 maggio - ore 21,00 - circolo Mama’s
(via S.Mama 75)
La terra del Che. Anteprima nazionale del libro di Franco
Costantini che racconta in endecasillabi le gesta di Ernesto
Che Guevara. Le canzoni di Gigi Tartaul raccontano le lotte
dei popoli latino-americani per la loro Terra. A cura
dell’associazione Italia–Cuba di Ravenna



26 maggio - ore 18,00 - Casa delle Donne (via
Maggiore 120)
Il Miglio Rosa, diritti delle donne e accesso alla terra
Interviene: Rossana Scaricabarozzi, responsabile del
programma per i diritti delle donne di Action Aid Italia.
Moderano: Renza Bartolotti e Loretta Merenda
dell'Associazione Liberedonne - Casa Delle Donne.



28 maggio - ore 18,00 - Casa delle Donne (via
Maggiore 120)
Vagando di erba in erba. Il racconto di una vacanza in
Palestina
Il filo verde che accompagna questi trenta giorni si snoda tra
campagne, villaggi e città, monumenti e opere d'arte,
raccontando la Palestina della bellezza e del sopruso come
fosse un corpo vivente cui la sofferenza non ha potuto
togliere il piacere di ridere e la volontà di vivere.
Intervengono: Patrizia Cecconi, autrice del libro, Cristina
Manzone, attrice. Moderano: Loretta Merenda e Ionne
Guerrini dell'Associazione Liberedonne - Casa Delle Donne.



30 maggio - ore 16.30 – Planetario di Ravenna (via
Santi Baldini 4/a)
"Speciale festival della culture"
I cieli del mondo. A cura di Paolo Morini
(ingresso libero, attività adatta a bambini a partire da 10 anni)



29 / 30 maggio - presso il centro di educazione
ambientale della Coop. Kirecò (via Don Carlo Sala, dietro
l’isola ecologica)
Laboratorio di autocostruzione di un forno in terra cruda
Per riscoprire l’autocostruzione utilizzando una risorsa viva e
di tutti: la terra!! In collaborazione con Ragas e Gras



30 / 31 maggio – presso il Centro Valtorto (via
Faentina 216)
Laboratorio teatrale per la creazione della grande parata di
apertura del festival
Panda Project, gruppo teatrale di Ravenna con anni di
esperienza nelle azioni di strada, organizza un laboratorio,
gratuito e aperto a tutti. Iscrizioni entro il 22 maggio via mail
a pandaproject.it@gmail.com oppure chiamando il 347
0743593.



1-3 giugno: presso il Cisim, viale Parini 48
Festa della Repubblica a Lido Adriano, con musica,
spettacoli e incontri letterari.

Dal 5 al 7 giugno: IX edizione del Festival delle
Culture. Dalle 18 alle 24: concerti, danze, dibattiti,
mostre, laboratori, mercato, gastronomia nella
Darsena di città. Dedicato al Diritto alla terra.

… dopo il Festival


8 giugno - ore 18,30 - Dock61 (via Magazzini
Posteriori 61)
Baykar Sivazliayan presenta il suo libro "Leggende del
Popolo Armeno"
Nonostante le continue migrazioni, spesso imposte con
violenza, gli armeni hanno sviluppato una forte identità
culturale, che ha mantenuto tutta la sua vitalità anche grazie
ai racconti e le fiabe tramandate oralmente fino ai nostri
giorni, come quelle raccontate dagli abitanti del Musa Dagh
sopravvissuti al Genocidio del 1915 e che sono raccolte in
questo libro.



14 giugno - ore 21,00 - Teatro Rasi (via di Roma 39)
Casanova e le casalinghe allegre
Testo di Evelina Drianovska e Andrea Contarini con la
collaborazione del gruppo teatrale.
Scenografie, costumi e regia: Evelina Drianovska

