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Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita
eliminando il grigio delle paure e delle ansie.
Abbandona i tuoi vecchi abiti mentali e vestiti di allegria
(Omar Falworth)

16 - 25 MARZO 2019

Settimana di azione
contro il razzismo
9102 ANNEVAR

LABORATORIO INTERCULTURALE - GRATUITO - RIVOLTO A TUTTI
U n laboratorio per generare un'esperienza e una riflessione collettiva sulle relazioni umane, l'incontro, i limiti, le frontiere.
Per dare voce alle tante diverse percezioni che in merito a questo tema esistono. Per creare un luogo autentico di incontro
e scambio da sperimentare con l'uso di linguaggi molteplici e forme espressive non abituali: cinema, teatro, danza, scultura,
pittura, fotografia, etc... e tutti giorni Incursioni Urbane e spazio Speaker's Corner attivo.

è rivolto a
che hanno interesse a esplorare l'ambiente in cui viviamo·
Ci si immergerà in un percorso che utilizza
diversi linguaggi artistici come strumenti di ricerca e di espressione

10.00 ALLE 19.00

Una bacheca in piazza
aqqiornerà con inuamen e
sugli even i che nasceranno
dal work-in-proqress dell'a elier

(disegno, fotografia, scultura, danza, teatro, scrittura, cinema, etc·· -j

A DEL POPOLO - TUTTI I GIORNI DALLE

tutte le elaborazioni create dai partecipanti daranno forma,
giorno dopo giorno, ad un /invironment
(mostra/esposizione/happening)·

PIA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Piazza del Popolo

SABATO 16 MARZO
Pomeriggio: dalle ore 14.00 atelier Habitat costruisce LA CASA COMUNE:
allestimento partecipato della grande tenda berbera per ABITARE la piazza

DOMENICA 17 MARZO
Mattina:L'atelier HABITAT si anima con Performances, Incursioni Urbane, Lab Artistici e Mostra sempre aperta
Pomeriggio: ore 15.00 gara di ORIENTERING nella città. Un percorso a tappe come in una caccia al tesoro,
che le squadre dovranno raggiungere, scoprire e superare. A cura di Anpi sez. Foschini e
Alleanza delle Associazioni dei Tunisini in Italia
ore 17.00 WORLD CAFÈ “....Siamo sicuri?” mettiamo a confronto le nostre idee di sicurezza,
nominiamo i pericoli, i rischi e le minacce prospettando poi un mondo libero da paure.
| + atelier HABITAT

LUNEDÌ 18 MARZO
Mattina: LEZIONE APERTA DI ITALIANO “A scuola di parole” a cura del CPIA.
Pomeriggio: ore 17.00 SPEAKERS CORNER “Tracce migranti – nuovi paesaggi umani”
a cura di Maurizio Masotti, Luca Gambi e Luciano Nadalini
| + atelier HABITAT con la partecipazione del liceo classico Dante Alighieri

MARTEDÌ 19 MARZO
Mattina: atelier HABITAT con la partecipazione degli studenti dell’I.P.S. Olivetti Callegari
Pomeriggio: ore 17.00 World Cafè “Nel labirinto dei luoghi comuni” proviamo a riconoscerli
e a trovare le strade che portano all'uscita. | + atelier HABITAT

MERCOLEDÌ 20 MARZO
Mattina: atelier HABITAT insieme agli studenti dell'Istituto Agrario Perdisa e del Liceo Artistico Nervi Severini
+ LAB Tracce e-STRANE-e: esplorazioni urbane tra le matrici di diverse culture
Pomeriggio: ore 17.00 Teatro forum “Ci stanno rubando i nostri sogni” a cura di Jollicoop | +atelier HABITAT

GIOVEDÌ 21 MARZO
Mattina: La marcia del 21 marzo in memoria delle vittime innocenti di mafia in collaborazione con
il Coordinamento di Libera Ravenna Associazioni nomi e numeri contro le mafie
Pomeriggio: “La mia casa” LABORATORIO di educazione alla differenza, alla mondialità e ai diritti con i
bambini delle scuole primarie della provincia di Ravenna;
| + atelier HABITAT con GIULLARATA CONTEMPORANEA “TANALIBERATUTTI”

VENERDÌ 22 MARZO

Biblioteca Classense
via Baccarini 3, Ravenna

SCRITTURE DI FRONTIERA
MERCOLEDÌ 13 MARZO ore 18.00 Biblioteca Classense
Peter Cameron “Gli inconvenienti della vita”
L’autore americano di “Un giorno questo dolore ti sarà utile” parla delle forme di inquietudine della vita.
LUNEDÌ 18 MARZO ore 18.00 Biblioteca Classense
Davide Enia “Appunti per un naufragio”
«Ho frequentato Lampedusa per anni. Ho visto sbarcarvi qualche migliaio di persone, ho incontrato il
personale medico e gli uomini della Guardia Costiera, ho mangiato a casa dei residenti, sono uscito in barca
con i pescatori, ho ascoltato ragazzi sopravvissuti alla traversata e ho dialogato con i testimoni diretti».
MERCOLEDÌ 20 MARZO ore 18.00 Biblioteca Classense
Guido Barbujani “Il giro del mondo in sei milioni di anni”
Quante umanità diverse - dagli Austrolopiteci a Neandertal, a Homo sapiens - si sono succedute e
incrociate sulla Terra? Quali percorsi hanno seguito, dalla loro prima uscita dall'Africa fino alla
diffusione in tutto il pianeta?
SABATO 23 MARZO ore 11.00 Biblioteca Classense
Jumpa Lahiri, Premio Pulitzer, “Dove mi trovo”
«Sono io e non lo sono, vado via e resto sempre qui. Questa frase scompiglia brevemente la mia
malinconia come un sussulto che fa oscillare i rami, che fa tremare le foglie di un albero».
MERCOLEDÌ 27 MARZO ore 18.00 Biblioteca Classense
Federico Faloppa “Razzisti a parole (per tacer dei fatti)” Biblioteca Classense
Il razzismo - quello più subdolo, quello a parole - è uno spettro che s'aggira per l'Europa. Le parole
del razzismo raccontate da Federico Faloppa, docente all’università di Reading e collaboratore di
Amnesty International.

PROGRAMMA
In altri luoghi di Ravenna...

Mattina: atelier HABITAT con la partecipazione dell'Istituto Agrario Perdisa e dell’I.P.S. Olivetti Callegari
Pomeriggio: percussioni, ritmi e danze africane in collaborazione con Coop Dolce e Associazione Takadum
| + atelier HABITAT

VENERDÌ 22 MARZO Circolo ARCI 2001 In via dei Poggi 97
Cena marocchina condita con teatro musica e film
Prenotazioni entro il martedì 19 marzo

SABATO 23 MARZO

SABATO 23 MARZO ore 14.30 presso Centro sportivo Dribbling, via Antica Milizia 50
Torneo multietnico di calcetto “Un calcio al razzismo” 5a edizione.
Organizzato da coop CIDAS, Associazione Islamic Relief, Alleanza delle Associazioni dei tunisini in Italia.

Mattina: atelier HABITAT con la partecipazione degli studenti del liceo classico Dante Alighieri
Pomeriggio: LABORATORIO “I giochi del mondo” a cura di coop. Terra mia
ore 16.00 RODA DI CAPOEIRA “Contra o racismo” del gruppo Coquinho Baiano
ore 17.00 TALK “Vivo per questo” incontro con Amir Issaa rapper e autore dell'omonimo
libro e Federico Colomo coordinatore del progetto, + CONTEST DI BRANI “Ravenna Rap Battle”
con la partecipazione di Amir (rapper), Federico Colomo di Casa Madiba, Lanfranco Moder
Vicari (rapper). A cura dell'associazione culturale Il Lato Oscuro della Costa.

DOMENICA 24 MARZO
Mattina: atelier HABITAT GIOCO SOCIALE in piazza
Pomeriggio: per tutto il pomeriggio LABORATORIO “I giochi del mondo” a cura di coop. Terra mia
ore 14.30 Tracce e-STRANE-e: ESPLORAZIONI URBANE tra le matrici di diverse culture
ore 17.00 WORLD CAFE “La pace è possibile?” confronto delle nostre idee di pace, ma
anche di conflitto. | a seguire ATELIER HABITAT – NARRAZIONE INTERATTIVA CONCLUSIVA

DOMENICA 24 MARZO Darsena pop up
Pranzo ricco di Saperi e sapori in collaborazione con Coop. Cidas
Prenotazioni entro il 21 marzo
DOMENICA 24 MARZO ore 14,30-17 Vicolo degli Ariani
Visita con mediatori culturali e ciceroni Fai della Basilica dello Spirito Santo Vicolo degli Ariani
Nell’ambito del progetto FAI Un Ponte tra culture il Fai (Fondo ambiente italiano), che mira ad
estendere ai cittadini stranieri la conoscenza della storia e dell’arte ravennati, organizza per le
Giornate Fai di primavera l’apertura della Basilica dello Spirito Santo, in collaborazione con la
Comunità romena ortodossa.
GIOVEDI' 28 MARZO ore 15 Aula Magna Dipartimento di Scienze Giuridiche, via Oberdan 1
“La legge è uguale per tutti: l'antirazzismo visto dai giuristi”
Coordinamento scientifico: Prof.ssa Francesca Curi, Università degli studi di Bologna – Dipartimento
di Scienze Giuridiche.

