DATA

01/06

03/06

ORA

LUOGO

EVENTO
Spettacolo Compagnia teatrale I FORESTI
Eccoli! Tornano con la presentazione della commedia di Oscar Wilde dal titolo
“Voglio essere Fedele”. Alla presenza del Vescovo mons. Calogero Marino. Gli attori:
Cheik Seck, Ahmed El Sharawy, Meryem El Hallam, Anastasia Pirogova, Patricia
Mero, Marialavia Zaccarini, Giorgio Vitolo, Davide Carnemolla, Samuela Toso, Anna
Minuto, Lina Peluso.

18.00

Teatro della Chiesa
di San Paolo
(entrata da via
Giusti)

18.30

SMS di Lavagnola
Mille papaveri
rossi, Via Abate 2.

Evento “Contaminazioni”. Stand informativo e di artigianato etnico. Ore 18.45
Danza africana a cura di Elisa Acquati, con Federico Testa, Fabrice Maurice e Michele
Vicenti. Dalle ore 20 Cena etnica con piatti dell’Africa dell’ovest, a cura
dell’Associazione Il Baobab. Ore 21.30 Concerto di Aldo Ascolese, Lao Kouyate &
Fulamas. Ingresso libero.

15-17

Città dei Papi
Via dei Mille 4
Savona

Incontro tra Noel Guirao e i giovani richiedenti asilo ospitati sul nostro territorio.
Tema: la difficoltà del migrare e del costruire il proprio futuro, anche in Africa.

12/06
20.00

13/06

22/06

21.00

21.00

18.00

28/06

SMS Celle
Via Colla 28

Cena autofinanziamento per conoscere Noel Guirao e i progetti di rimpatrio
assistito, a cura della Rete@Facilitazione. Costo della cena €15 a persona, per info e
prenotazioni tel. 3394686850

Cattivi maestri
Officine Solimano

Spettacolo Compagnia teatrale I FORESTI della Migrantes diocesana dal titolo
“VOGLIO ESSERE FEDELE” Ingresso libero.
Proiezione FILM “MILANO, VIA PADOVA”. Ingresso gratuito. Opera
cinematografica indipendente di A. Rezza e F. Mastrella.
Un viaggio lungo via Padova, a Milano, sull'autobus 56 che
la percorre tutta. Una zona vivacissima e multietnica
di Milano si racconta attraverso le interviste agli immigrati,
i canti e le musiche. Ne emerge un'occasione per parlare di
razzismo e insofferenza e raccontare, attraverso il canto, la convivenza forzata e la
cultura di chi è straniero.
“Via Padova” narra di razzismo e insofferenza
attraverso il canto che mostra la dolcezza di un
ritmo dimenticato. E' un film in alto divenire.
Nasce come opera sintetica ma come i temi trattati,
prolunga la sua vita nel tempo.
Dopo quattro anni è diventato un lungometraggio.
Festa dei popoli insieme al Centro per l’Istruzione degli Adulti. Apericena dal mondo.
Musiche, canti, danze, cibo. Con la partecipazione di RADIO TRAFIKO: dj set,
animazione, interviste.

Cinema Nuovofilm
studio

Cortile Scuole
Pertini via
Verzellino Savona

Spettacolo teatrale “SENZA NOTIZIA”
a cura del gruppo Jamweli e Teatro 21

21.00

9.0013.00

Città dei Papi
Via dei Mille 4
Savona

14.3017.30

29/06

18.30

20.30

01/07

Darsena
di Savona

Cinema Nuovofilm
studio

Giornata di formazione sulla tratta.
L’incontro del mattino ha come destinatari gli operatori della Fondazione
diocesana ComunitàServizi e di Progetto Città sul fenomeno della tratta delle donne
e dell’accoglienza dei migranti.
L’incontro del pomeriggio ha come destinatari tutti gli operatori del pubblico e del
privato che lavorano nel campo dell’accoglienza dei migranti.
Evento “INSIEME: FESTA D’INCONTRI”. Presentazione dell’attività culturale
realizzata da Caritas, Liceo Artistico e giovani rifugiati. Intervento della Capitaneria
di porto sui salvataggi. In mare. Contributo del Comune di Savona sui lavori di
pubblica utilità.
Aperitivo e visione del film “NOI I NERI”. Ingresso gratuito. È un film
documentario del 2017 diretto da Maurizio Fantoni Minnella.
Il film mostra l’immigrazione da un’angolazione singolare, ossia non attraverso le
immagini degli sbarchi, dei luoghi di detenzione temporanea, ma cogliendo le vite
dei migranti in una zona grigia, una sorta di limbo sospeso tra la tragedia dell’arrivo
e l’illusione e la speranza di una vita nuova.
Continuazione della festa
GIORNATA DIOCESANA DELLE MIGRAZIONI
Incontro aperto con le comunità parrocchiali che stanno portando avanti progetti
di accoglienza per rifugiati: Quiliano, Celle S. Michele, Cogoleto, Albissola Marina, S.
Francesco da Paola Savona, Noli. Testimonianze e spiegazione sistemi di
accoglienza.
Laboratorio giocato sul tema sul tema delle migrazioni. Serve l’iscrizione. Tutte le
parrocchie possono iscriversi. Più avanti daremo informazioni precise.

