COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
comunicato stampa del 04.02.2016
Geografie: Storie di Migranti
Presentato il programma del cartellone culturale primaverile di Castelvetro
Febbraio - Marzo - Aprile 2016
A Castelvetro è stata presentata la rassegna culturale della prossima primavera tale programma prosegue nel percorso iniziato nel 2015 dalla nuova amministrazione che
desidera per ogni annualità scegliere una determinata tematica e cercare di approfondirla nelle
sue differenti e molteplici declinazioni. Dopo le emozioni percepite e i buoni risultati del
cartellone PACE prende vita il progetto "GEOGRAFIE, Storie di Migranti" - da febbraio ad
aprile 2016.
La rassegna nelle parole dell'Assessore alla Cultura del Comune di Castelvetro
Giorgia Mezzacqui:
"Un cammino importante, sentito, partecipato. Fortemente voluto e necessario. Sarà un
racconto di popoli, viaggi, speranze. Differenti ragioni, analogie e percorsi. Come aiutare e
come aiutarsi. Dialogare e capirsi. Un'attenzione particolare e doverosa quella del Comune di
Castelvetro verso i cambiamenti sociali che lo attraversano. Cambiamenti sociali che
richiedono riflessioni, mutamenti, azioni, indirizzi chiari e precisi. Ed è così che il cartellone
proposto dall'ufficio cultura ha come titolo "Geografie. Storia di migranti" - un percorso in
cui si andranno a declinare alcune forme di movimento fra le persone, i popoli, gli stati, i
confini. Uno studio concreto nato con la collaborazione di enti, associazioni, storici, persone
che ogni giorno operano nel sociale e nella cooperazione, nell'accoglienza e nell'incontro.
All'interno della rassegna abbiamo previsto alcuni momenti di confronto rivolti sia alle nostre
scuole che alla cittadinanza intera sviluppati e connotati nei diversi ambiti artistici e culturali:
la fotografia, lo spettacolo, il cinema, il dialogo, la lettura, l'introspezione.
Il 27 febbraio inaugura negli spazi del centro espositivo Pake la mostra "Trovare l'America"
- nata da un libro a cura di Paolo Battaglia e Daniela Garutti (con la premessa di Martin
Scorsese) e realizzata appositamente per Castelvetro. Un modo per sviluppare e analizzare
insieme quello che è stato un fenomeno storico di importanza straordinaria. Le migrazioni dei
nostri connazionali - capire le differenze con l'attualità, analogie, sentimenti, difficoltà. La
mostra sarà visitabile sino al 10 aprile.
Altro atteso appuntamento si terrà il 18 marzo alle ore 20.30 in Sala Consiliare con una
interessante tavola rotonda dal titolo "Senza Confini. Esperienze Associative a confronto
sul tema della migrazione", in tale momento si andrà a dialogare sulle diverse modalità di
aiuto e cooperazione. Interverranno Fausto Prandini, segretario generale Overseas onlus,
Luca Iotti, presidente ONG Bambini nel Deserto e Giuseppe Nerilli, responsabile ambiente
BnD, la
giornalista
Laura
Solieri
e
il
fotografo Luigi Ottani, con
il
progetto
Argini Margini: il centro di accoglienza Porta Aperta di Modena raccontato in un libro e
Cristiano Regina dell’associazione Voice Off, Cinema del reale e migrazioni.
Da ricordare inoltre il grande spettacolo di sabato 9 aprile in cui ospiteremo Il Violino del
Titanic della compagnia Cantieri Meticci. La compagnia teatrale riunisce artisti provenienti
da oltre venti paesi differenti con l’intento di rendere tale diversità un caleidoscopio attraverso
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cui interpretare artisticamente i cambiamenti della nostra contemporaneità. Sarà quindi un
momento emozionante assistere a questa serata in cui tante voci, tanti colori, tante culture si
fonderanno insieme per dare forma a qualcosa di unico. Lo spettacolo, attraverso la voce degli
attori, porrà alcune domande relative all'affondamento del nostro mondo contemporaneo:
Qual'è l’iceberg che ha colpito il nostro mondo? Quali innovazioni possono nascere
dall’affondamento? Quale contributo possono dare i nuovi cittadini nell’impedire il naufragio?
Quale ruolo possono giocare l’arte e la cultura in questi nostri tempi di crisi?
Oltre a questi eventi vi saranno tante altre iniziative che vi ruoteranno intorno e che potremo
poi approfondire nel dettaglio. Auspichiamo veramente ad una grande partecipazione e ci
auguriamo che questi incontri possano emozionare voi come è accaduto a noi. Personalmente
ringrazio di cuore Patrizia Lazzaro dell'Ufficio Cultura con la quale si è creata
immediatamente una bella sinergia e con la quale è stato possibile avviare questo bellissimo
cammino. "
Geografie. Storie di Migranti
Di seguito il programma completo:
dal 27 febbraio al 10 aprile
spazio espositivo Pake - via Cialdini, 9
mostra fotografica trovare l’America storia illustrata dell’esperienza Italo-Americana attraverso
le collezioni della Library of Congress
a cura di Paolo Battaglia e Daniela Garutti
27 febbraio ore 17.30 - sala consiliare presentazione del libro fotografico e a seguire
inaugurazione mostra
orari dal 28 febbraio al 10 aprile: domenica 10.30-12.00 /15.30-18.30
su appuntamento dal lunedì al venerdì 8.30/13.30 tel. 059 758 818
febbraio-aprile
laboratori artistici nelle scuole primarie di Castelvetro
Matisse - l’altra visione dell’Africa
marzo - auditorium scuole elementari
nuovomondo proiezione del film di Emanuele Crialese
per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Castelvetro
12 marzo - ore 16.00 spazio espositivo pake
caffè filosofico italiani d’America il viaggio on the road di Paolo Battaglia

18 marzo - ore 20.30 sala consiliare comune di Castelvetro
tavola rotonda senza confini
esperienze associative a confronto sul tema della migrazione intervengono:
• Fausto Prandini, segretario generale Overseas onlus
Da migranti a cittadini del mondo: bisogni e diritti tra i muri e i ponti della convivenza
• Luca Iotti, presidente ONG Bambini nel Deserto e Giuseppe Nerilli, responsabile ambiente
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BnD.
Le degradazioni ambientali in Africa, le migrazioni e i nuovi progetti di cooperazione allo svilup
po
• Laura Solieri, giornalista e Luigi Ottani,
fotografo Argini Margini: il centro di accoglienza Porta Aperta di Modena raccontato in un libro
• Cristiano Regina dell’associazione Voice Off Cinema del reale e migrazioni
modera il dibattito Laura Solieri

2 aprile - ore 16.00 spazio espositivo pake
caffè filosofico il viaggio: formazione e riscoperta
3 aprile - ore 17.00 auditorium scuole elementari - Castelvetro
la parte che resta proiezione del documentario di Cristiano Regina
all’interno della rassegna Apericena al Cinema a cura dei genitori della scuola Anna Frank
9 aprile - ore 21.00 teatro via Tasso - Castelvetro il violino del titanic spettacolo teatrale compagnia Cantieri Meticci
la compagnia teatrale riunisce artisti provenienti da oltre venti paesi differenti con l’intento di
rendere tale diversità un caleidoscopio attraverso cui interpretare artisticamente i cambiamenti
della nostra contemporaneità.
Tutte le iniziative sono libere e gratuite.
Per informazioni Ufficio Cultura 059/758 818
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