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INIZIATIVA

INDIRIZZO

LUOGO

DATA

A CURA DI

DESCRIZIONE

Seminario “costi economici
della discriminazione.

Facoltà di Economia
Roma
Sapienza - Via del Castro
Laurenziano 9, 00161
Roma

Lunedì 17 marzo ore 10.00 alle 12.30

Fondazione Brodolini,
Università la
Sapienza,UNAR

Seminario dal titolo “I costi economici della discriminazione”
organizzato in collaborazione con UNAR e Fondazione
Brodolini. Interverranno fra gli altri Giuseppe Ciccarone,
Marco De Giorgi, Marco Buemi, Mauro Gatti, Marco Wong.

Cerimonia di conferimento della Sala del Consiglio
Mandello del Lario
Cittadinanza Civica IUS SOLI Comunale
Piazza Leonardo da Vinci

Lunedì 17 marzo ore 17,30

Comune di Mandello del
Lario

Giornata Nazionale della Costituzione Italiana, delll'Inno e
della Bandiera

Presentazione del libro:
Spigolare parole – rubare
sguardi. Conversazioni con i
Rom

Via Garibaldi 13 c/o
Centro Studi Sereno
Regis

Lunedì 17 marzo ore 17-19

IDEA ROM ONLUS

Presentazione del libro: Spigolare parole – rubare sguardi.
Conversazioni con i Rom di Dimitris Argiropoulos, docente di
Pedagogia presso la Facoltà di Scienze della Formazione
all'Università di Bologna “Alma Mater”. La presenza Rom in
Europa non è necessariamente subordinata ai servizi sociali o
ai nazionalismi: nel contesto locale e internazionale, essa è
una presenza generatrice di inter e transculturalità, di
interessanti e singolari forme sociali e politiche di convivenza.

Legalità e razzismo

Sala Consiliare presso il Trentola ducenta (CE)
Comune di Trentola
Ducenta
in piazza Marconi

Lunedì 17 marzo ore 9,30- 10.00

Biblioteca Com.le G. Siani Un consiglio comunale dedicato ai ambiamenti sociali e
demografici che hanno interessato il territorio ,
approfondendo il rapporto con la diversità , la discriminazione
e l’integrazione.

Dipingi d'arancione la tua città

Piazza Dante

Imperia

Da lunedì 17 a domenica 23 marzo

Comune d'Imperia

Esposizione di una bandiera arancione per tutta la settimana
dalla sede decentrata del palazzo municipale dove si trovano
allocati i Servizi sociali e il comune di Imperia

Dipingi d’arancione la tua città

Palazzo Farnese

Piacenza

Da lunedì 17 a domenica 23 marzo

Comune di Piacenza

Illuminazione arancione di Palazzo Farnese

Casa dolce casa

Scuole primarie e
secondarie di Rimini
Gruppi di studio informali

Rimini

Da lunedì 17 al venerdì 21 marzo

Associazione Arcobaleno Laboratori interculturali sul tema del focolare domestico nelle
varie culture.

Torino
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Un mondo di colori.
E tu, di che colore sei ?

Biblioteca comunale via
S. Carlo, 32

San Pellegrino Terme

Da lunedì 17 al domenica 23 marzo negli COMUNE DI SAN
orari di apertura della biblioteca
PELLEGRINO TERME

L’iniziativa intende promuovere la lettura di testi anti-razzismo
in collaborazione con le scuole, i servizi alla prima infanzia, le
attività extrascuola oratoriali.

IO TU NOI VOI. Esiste una sola Piacenza
razza, la razza umana

Piacenza

Da lunedì 17 marzo al 24 Aprile

Comune di PiacenzaCentro Interculturale,

Concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado. Racconta, illustra, crea il tuo spot contro le
discriminazioni razziali

Mai nemici per la pelle.Verso
una citta’ amica

Istituti comprensivi del
Comune di Galatina

Galatina (LE)

Da lunedì 17 a sabato 22 marzo

Comune di Galatina –
Assessorato alle
politiche sociali &
Servizio Immigrazione,
Ambito territoriale
Sociale di Galatina.

L’Amministrazione Comunale di Galatina:
- incontrerà tutti gli alunni degli Istituti comprensivi di Galatina,
sensibilizzandoli contro tutte le forme di
razzismo ed intolleranza;
- conferirà la CITTADINANZA ONORARIA a tutti i ragazzi
minori di 18 anni, figli di genitori stranieri, residenti a
Galatina, nati in Italia o all’Estero, frequentanti le scuole del
territorio.

I nostri diritti sono anche i tuoi

Camera di Commercio di
Napoli - Sala del
Parlamentino - Via S.
Aspreno, 2

Napoli

Martedì 18 marzo ore 9.30

CGIL CISL UIL della
Campania

Presentazione dei risultati dell’indagine conoscitiva sui
fenomeni di discriminazione razziale “I nostri diritti sono anche
i tuoi”. La ricerca, esito del progetto omonimo sostenuto
dall’UNAR, nasce dal bisogno – spiegano i promotori
dell’iniziativa – di accendere un riflettore sulle criticità avvertite
e vissute dai cittadini immigrati presenti in Campania e di
offrire uno strumento alle forze politiche, istituzionali e sociali
per avviare una discussione costruttiva su questi temi.

Scuola.Presidio di legalità

Sala convegno della
Trentola Ducenta
scuola media S. G. Bosco ( CE)
- Via Firenze, 24

Martedì 18 marzo alle ore 11.00

Biblioteca Com.le G. Siani
in collaborazione con la
scuola media statale S. G.
Bosco di Trentola
Ducenta

Un assembla di istituto per parlare di dichiarazione dei diritti
del fanciullo, bullismo, memoria in ricordo delle vittime della
camorra, lotta al razzismo e alla discriminazione.( Gli alunni
indosseranno una coccarda di colore arancione).

Torneo di Pallavolo (fino a 16
anni)

Giardini pubblici di Via
Carnia

Martedì 18 marzo dalle ore 16.00

Centro servizi minori e
famiglie Valpolcevera
(Coop. Sociali Coopsse,
Consorzio Agorà e Coop.
Soc. Ascur)
Ambito Territoriale e
sociale 41 Genova
Valpolcevera
Municipio V Valpolcevera
in collaborazione con il
Centro Regionale
di prevenzione e contrasto
delle discriminazioni

Nella settimana contro il razzismo un torneo sportivo di
pallavolo, sport che può far partecipare maschi e femmine
assieme, e in un luogo della città che vede uniti tutto l'anno
ragazzi e ragazze di provenienze e origini diverse.

Genova - Municipio V
Valpolcera
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Pediatra ai minori irregolari,
come funziona?

Sede NAGA, Via
Zamenhof 7/A

Milano

Martedì 18 marzo ore 20.30

Naga O.N.L.U.S.
Associazione Volontaria di
Assistenza SocioSanitaria e per i Diritti di
Cittadini Stranieri, Rom e
Sinti

A fine gennaio la Regione Lombardia ha dato finalmente
attuazione, con una circolare inviata alle ASL, a quanto
previsto nelle Linee Guida sulla sanità regionale presentate lo
scorso dicembre a seguito della causa di discriminazione
promossa contro la Regione da Asgi, Avvocati Per Niente,
Naga e Anolf – Cisl. Questo significa che ora, anche in
Lombardia, tutti i bambini fino ai 14 anni di età, figli di cittadini
stranieri senza permesso di soggiorno oppure di cittadini
comunitari senza copertura sanitaria (es. tessera TEAM)
possono iscriversi al Servizio Sanitario della Regione
Lombardia e andare dal pediatra. Per saperne di più, il Naga
ha organizzato una serata informativa a ingresso libero per
rispondere a tutte le domande e i dubbi.

Promozione X Settimana di
Azione Contro il Razzismo

Istituto di Istruzione
Superiore P. Scalcerle.
Via delle Cave, 174
(35136 Padova)

Padova

Martedì 18 marzo ore 10-12
Giovedì 20 marzo ore 8-10

Amici dei Popoli Padova

Alle classi coinvolte nei Percorsi organizzati all’interno
dell’iniziativa Diritti Umani e Pace, organizzata dal Comune di
Padova, verrà illustrata l’iniziativa X Settimana di Azione
Contro il Razzismo promossa dall’UNAR.

SETTIMANA CONTRO IL
RAZZISMO – ARTE E
RIFLESSIONE

Istituto Comprensivo Rita Novara
Levi Montalcini plesso
scuola media Pajetta
Scuola Secondaria di
Primo Grado Via Rivolta
Via Rivolta, 4
28100
Parrocchia S. Giuseppe
Porto Empedocle (AG)
Lavoratore

Martedì 18 marzo ore12.00 - 14.00
Giovedì 20 marzo ore 8.00 - 10.00
Lunedì 24 marzo ore10.00 - 12.00

ASSOCIAZIONE
LIBERAZIONE E
SPERANZA ONLUS

Attraverso una descrizione della cornice di Unar (attivita’ e
significato della settimana) i ragazzi, durante l’ora di
educazione artistica verranno invitati a colorare di arancione
dei cartelloni che verranno appesi alle finestre dei due plessi
dell’istituto comprensivo

Martedì 18 marzo ore16.30

Soc. Coop. Quadrifoglio,
Rete ampliamento
SPRAR - Sistema di
protezione per richiedenti
aislo e rifugiati -Porto
Empedocle (AG)

In occasione della celebrazione della festa
di S. Giuseppe i beneficiari del progetto SPRAR prenderanno
parte al corteo storico e ad un momento di convivialità con la
popolazione locale. Durante la condivisione e spartizione del
pane e della minestra gli stessi coinvolgeranno i bambini
presenti in un girotondo di colori e musica multietnica dove
l’arancio sarà il colore protagonista. I ragazzi, provenienti da
differenti paesi Africani, faranno omaggio di braccialetti e fiori
di nastro di colore arancione realizzati con le loro stesse
mani.

Martedì 18 marzo ore 10.30

Associazione Integrare e
Unar

Lo spettacolo teatrale, della durata di circa un’ora, non sarà
uno spettacolo tradizionale, ma un dialogo in scena dove
Salvatore Marino attore di origine Eritrea porterà in scena gli
stereotipi e pregiudizi di cui sono vittima gli stessi studenti che
assisteranno allo spettacolo. Nelle settimane precedenti allo
spettacolo, infatti, è stato distribuito a tutti gli studenti
interessati un questionario, da compilare in modo
assolutamente anonimo, chiedendo di esprimere la propria
opinione, in maniera libera e spontanea, circa pregi e difetti di
persone nate o provenienti da quei paesi di maggior
emigrazione verso l’Italia (Albania, Romania, Cina, India,
Marocco, India) ma anche sugli stessi italiani. Al termine
dell'esibizione seguirà un incontro formativo per discutere e
approfondire con ragazzi e insegnanti i temi trattati nello
spettacolo, a cura di federico Andreotti (semiologo, regista,
autore televisivo) ed esperti UNAR.

Così diversi così uguali: un
girotondo per fermare il
pregiudizio ”

Spettacolo Teatrale Abbronzato SCUOLA MEDIA
Marsala(Trapani)
più o meno Integrato
STATALE “V.PIPITONE”
Via A. Sarzana, 3
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Metting "SEDRIN"

VIA GARIBALDI 13 c/o
Centro Studi Sereno
Regis

SENSIBILIZZIAMO LA CITTA’

CINEMA ARALDO presso NOVARA
CINEFORUM NORD

Mercoledì 19 marzo ore 21.00

ASSOCIAZIONE
LIBERAZIONE E
SPERANZA ONLUS

Girotondo intorno al mondo

Ludoteca Favolandia,
c.da Santa Lucia

Capo d'Orlando

Mercoledì 19 marzo ore 18.00

Associazione Pink Project Si intende attivare un percorso altamente pratico e
partecipativo rivolto a minori di età e ai loro genitori, attraverso
l’utilizzo di giochi di ruolo, favole e storie, schede descrittive ,
ecc. focalizzati sui temi della diversità, al fine di riflettere su
stereotipi, false credenze e scarse conoscenze che generano,
spesso, la paura dell’Altro. L’intervento si svolgerà in orario
pomeridiano per due ore di attività; assieme ai minori,
saranno coinvolti i genitori per una partecipazione condivisa
ed un più proficuo scambio di idee e riflessioni.

Agrigento

Mercoledì 19 marzo ore 10.30

Associazione Integrare e
Unar

Lo spettacolo teatrale, della durata di circa un’ora, non sarà
uno spettacolo tradizionale, ma un dialogo in scena dove
Salvatore Marino attore di origine Eritrea porterà in scena gli
stereotipi e pregiudizi di cui sono vittima gli stessi studenti che
assisteranno allo spettacolo. Nelle settimane precedenti allo
spettacolo, infatti, è stato distribuito a tutti gli studenti
interessati un questionario, da compilare in modo
assolutamente anonimo, chiedendo di esprimere la propria
opinione, in maniera libera e spontanea, circa pregi e difetti di
persone nate o provenienti da quei paesi di maggior
emigrazione verso l’Italia (Albania, Romania, Cina, India,
Marocco, India) ma anche sugli stessi italiani. Al termine
dell'esibizione seguirà un incontro formativo per discutere e
approfondire con ragazzi e insegnanti i temi trattati nello
spettacolo, a cura di federico Andreotti (semiologo, regista,
autore televisivo) ed esperti UNAR.

Mercoledì 19 marzo 17.00

Associazione Trama di
Terre e il Comune di
Imola, Consulta sittadini
stranieri, Caritas Imola,
Adark

Presentazione del rapporto Lunaria

Spettacolo Teatrale Abbronzato I.C. “Agrigento centro”
più o meno Integrato
plesso Pirandello, via
Acrone 23, 92100

Rapporto Lunaria

TORINO

Sala San Francesco della Imola
Boblioteca comunale di
Imola

Martedì 18 e Mercoledì 19 marzo
9-17

ore IDEA ROM ONLUS
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Meeting internazionale per il monitoraggio del progetto
europeo SEDRIN che, dopo la formazione di gruppi di
mamme Rom, sta realizzando attività di supporto scolastico e
facilitazione dei rapporti tra le scuole e le famiglie presenti
negli insediamenti Rom.Le attività sono rivolte ai bambini di 1^
e 2^ elementare e coinvolge organizzazioni che operano in 7
paesi europei: Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, Romania,
Ungheria e Cipro. Il seminario prevede un momento di
presentazione al pubblico alle ore 12 del 18 marzo.La
partecipazione è libera ma a causa dei posti limitati è
necessario prenotarsi inviando una e-mail a
idea.rom@gmail.com.
PROIEZIONE Di FILM a tema antirazzista
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Osservatorio Romano sulle
Migrazioni- Decimo Rapporto

Sala Conferenze
Ospedale S. Giovanni
Addolorata
Piazza San Giovanni in
Laterano, 76

Mercoledì 19 marzo, ore 16.30

a cura del Centro Studi e Presentazione della ricerca
Ricerche IDOS
promosso da
Caritas di Roma, Roma
Capitale, Provincia di
Roma, Regione Lazio

NON E' SABBIA MA LO
SAPREMO SOLO DOPO

Fonderia, via Costituzione Reggio Emilia
39

Mercoledì 19 marzo ore 9-13

With the support of the
Culture programme
of the European Union

Asta delle magliette dei
calciatori “Espelli il Razzismo
dal Calcio”

Sala Monumentale della Roma
Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Largo Chigi,
19

Giovedì 20 marzo alle ore 12.00

Unar, e supporto
L' asta di beneficenza si svolgerà alla presenza del
dell’Associazione Italiana Vicepresidente dell'Aic Simone Perrotta e di alcuni calciatori,
Calciatori e Lega Calcio
ed il ricavato sarà destinato a progetti di integrazione di
bambini stranieri attraverso lo sport.

FormAttiva

Istituto Comprensivo n. 1 Capo d'Orlando
di Capo d'Orlando, via
Piave n. 122

Giovedì 20 marzo 2014 ore 17.00

Associazione Pink Project Si intende creare un gruppo di riflessione, confronto e
scambio culturale tra migranti ed autoctoni, rispetto al tema
della violenza di genere, con ricerca delle diverse percezioni
dei significati attribuiti alla violenza ed al genere, nelle
differenti culture partecipanti. L'occasione sarà utile per dare
informazione ed approfondimenti, in merito ai servizi di settore
pubblici e privati, diffondere le peculiarità e le funzioni
dell'UNAR, dell'Osservatorio Provinciale e dei nodi locali.

Incontro sulle finalità del
progetto Diversa-Mente

Sala Provinciale
dell’Assessorato
Formazione e Lavoro
Cna Cosenza

Cosenza

Giovedì 20 marzo ore 15.00

Per Formare
Associazione

In occasione della settimana del razzismo è stato organizzato
un incontro per riflettere sulle azioni da mettere in atto per
superare le discriminazioni, in particolare quelle razziali nei
luoghi di lavoro.
L’intervento si focalizzerà sulle finalità del progetto DiversaMente progetto promosso da UNAR e da Per Formare
Associazione.
All’incontro parteciperanno:
- Giuseppe Giudiceandrea Assessore Provinciale al Lavoro
- Giovanni Mannoccio Sindaco del Comune di Acquaformosa
(comune virtuoso nell'integrazione dei rifugiati politici)
- Francesco Rosa Presidente CNA in rappresentanza delle
piccole medie imprese
- Marco Buemi UNAR
- Maria Cristina Guido Animatrice Territoriale Regione
Calabria Per Formare Associazione
L’incontro sarà ripreso e ospitato sul Canale Web Media
Terronia che ci aiuterà nella diffusione su Web

Impariamo l’Italiano per
superare le distanze

Cooperativa Amici per
Amore, Via Bari,78

Valenzano (BA)

Giovedì 20 marzo

Associazione Oikos
onlus

Proiezione del film “La mia classe” di Daniele Gaglianone.

Roma
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Spettacolo di TRANSE-EN-DANSE Belgio, Burkina Faso
"Una riflessione sulle radici comuni delle religioni nel mondo
sotto forma di danza"" spettacolo riservato alle scuole
superiori
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Teatro contro il razzismo

P.zza Vittorio Emanuele

Giovedì 20 marzo alle ore 16.30

Teatro Alchemico e
progetto SPRAR Rieti

Laboratorio di ricerca teatrale e sociale senza porte

Catania Giornata contro le
discriminazioni razziali

Palazzo della Cultura Catania
Via V. Emanuele n°121
Ufficio Progetto Immigrati
via S. Agata n°3

Giovedì 20 marzo ore 15,00 - 19,00

Comune di Catania
Assessorato ai Saperi alla
Bellezza Condivisa
Direzione Cultura e
Turismo
Progetto Immigrati Casa
dei Popoli in
collaborazione con i
Consorzi “Il Nodo” e “Il
Sol.Co”

L'evento, volto a sensibilizzare la città contro tutte le forme di
razzismo e intolleranza ed a promuovere i valori di
uguaglianza e pari dignità, prevede il il coinvolgimento della
città, degli ospiti delle strutture SPRAR Catania e delle
comunità straniere maggiormente rappresentate sul territorio,
attraverso:
- installazioni con colore arancione (esposizione di teli di
colore arancione in punti strategici della città : Palazzo della
Cultura, Castello Ursino Casa dei popoli.)
-costruzione di un Mandala bianco ed arancione realizzato
con la partecipazione della cittadinanza (corte del Palazzo
della Cultura) portatore di significati quali crescita interiore e
condivisione,
-proiezione di un film contro la discriminazione per la
riappacificazione di gruppi etnici differenti.(con scheda di
lettura)
-letture itineranti
-presentazione della Mappa della Città realizzata per gli ospiti
SPRAR e per i nuovi cittadini quale guida per la conoscenza
di luoghi e servizi della città di Catania
assaggi di pane simbolo di pace e condivisione

L'Abruzzo contro le
discriminazioni

La Feltrinelli di Pescara

Giovedì 20 marzo

CENTRA (CENtro
Territoriale della Regione
Abruzzo contro la
discriminazione) Il
progetto, di cui è capofila
la Regione Abruzzo
comprende le Provincia
dell’Aquila e di Teramo; il
Comune di Pescara e
l’impresa sociale Progetti
Sociali, e numerosi enti e
associazioni che hanno
aderito alla rete regionale
contro la discriminazione.

Il 20 marzo, presso la libreria La Feltrinelli di Pescara, si terrà
la premiazione del concorso fotografico "Più differenze, meno
diffidenze", organizzato per dar voce ad una Regione che
promuove il rispetto reciproco, le diversità e il dialogo
interculturale. Ai vincitori saranno consegnati buoni da
spendere presso la libreria. Durante l’incontro la giuria di
concorso presenterà alla stampa regionale le dieci foto che
saranno esposte in una mostra che, durante la settimana di
azione contro il razzismo, sarà contemporaneamente nelle
quattro province abruzzesi. All'incontro del 20 marzo sono
stati invitati i giornalisti locali, ai quali sarà presentato il Centro
Antidiscriminazione della Regione Abruzzo, attivato a febbraio
e gestito da uno staff di operatori formati dagli esperti
dell’UNAR. Il Centro ha il suo sportello di coordinamento a
Pescara e tre nodi di raccordo presso le province dell'Aquila e
Teramo e il Comune di Pescara.
Durante l'incontro con la stampa sarà lanciato anche un
programma provinciale di formazione e sensibilizzazione sulla
discriminazione e un blog per discutere le problematiche di cui si occupa CENTRA.

Camminata cittadina contro il
razzismo

Inizio Pubblico Passeggio Piacenza

Giovedì 20 marzo ore 19.00

Comune di PiacenzaCentro Interculturale, in
collaborazione con
l’Associazione
CorriperPiacenza

Camminata cittadina dal Pubblico Passeggio a Piazza
Cavalli,organizzata da CorriperPiacenza, nell’ambito delle
iniziative legate alla preparazione per la Placentia Half
Marathon

Rieti

Pescara

Pagina 6

UNAR - Programma Decima Settimana d'Azione contro il Razzismo 17-23 Marzo 2014

Metting "TERNO"

VIA GARIBALDI 13 – c/o TORINO
Centro Studi Sereno
Regis

Giovedì 20 e venerdì 21 marzo
ore 9-17

IDEA ROM ONLUS

Meeting internazionale per il monitoraggio del progetto
europeo TERNO che, dopo la formazione di gruppi di
insegnanti, sta realizzando attività di supporto scolastico e
facilitazione dei rapporti tra le scuole e le famiglie presenti
negli insediamenti Rom. Le attività sono rivolte ai bambini di
4^, 5^ elementare e 1^ media e coinvolge organizzazioni che
operano in 5 paesi europei: Grecia, Italia, Spagna, Romania,
Ungheria. Il seminario prevede un momento di
presentazione al pubblico alle ore 12 del 20 marzo.

Settimana d’azione contro il
razzismo

Biblioteca di Piario, Via
Mons. Speranza, 25

Piario (BG)

Venerdì 21 marzo ore 11.00

Comune / Biblioteca

Vuoi dire no al razzismo? Usa l'arancione. Il Comune di Piario
partecipa alla giornata contro il razzismo in data 21 Marzo,
alle ore 11.00. Porta un disegno, una poesia, un racconto, un
oggetto in biblioteca l'importante e' che sia arancione.

“Il razzismo in Europa e in
Italia"

Palazzo dei Senatori del
Comune

TORINO

Venerdì 21 marzo ore 11.00

Cies e promossa da Unar Presentazione Shadow Report 2013 dell'ENAR con la
partecipazione dell’on. Martin Schulz, l'ex Ministro Cécile
Kyenge Kashetu, il Direttore della Stampa Mario Calabresi e
Marco De Giorgi Direttore Unar.

L'arancione ci dona!

Scuola primaria di
Refrancore (AT)

Refrancore (AT)

Venerdì 21 marzo

Istituto per la Storia della Ci sarà spazio per confronti e dibattiti e nelle classi IV e V
Resistenza e della Società verrà utilizzata una puntata della sitcom “Vicini”.Il Comune
contemporanea in
allestirà striscioni arancioni presso la sede del
provincia di Asti
Municipio/Biblioteca, della Scuola e del Centro
Sociale.Preventivamente, i bambini saranno invitati ad
indossare un capo di colore arancione.

Punti di vista

Aula Consiliare, Comune Capo d'Orlando
di Capo d'orlando

Venerdì 21 marzo ore 17:00

Associazione Pink Project Tavola rotonda, che coinvolgerà la cittadinanza, gruppi formali
ed informali, per confrontarsi sul tema dell'integrazione
multiculturale, del razzismo e sensibilizzare la popolazione
all'accoglienza e all'apertura alla diversità, intesa come
arricchimento personale e sociale.

FLORES – Donne e minori dal Cineteatro Baretti – Via
mondo. Viaggio tra diritti e
Baretti, 4
tradizioni.

TORINO

Venerdì 21 marzo – ore 21.15

M.A.I.S. ong

In occasione della Giornata Mondiale contro il Razzismo, gli
spettatori invitati a partecipare alla rassegna, si
presenteranno con un indumento arancione alla proiezione
del film “William and the windmill”.

INFORMATIVA CITTADINA –
MINI CAMPAGNA DI
SENSIBILIZZAZIONE

WEB E CITTA DI
NOVARA

NOVARA

Venerdì 21 marzo

ASSOCIAZIONE
LIBERAZIONE E
SPERANZA ONLUS

Distribuzione cartacea e via web (notiziario Acsv di Novara)
del materiale informativo di Unar per Campagna contro il
razzismo

“Colorare di arancione, il 21
marzo, Senago”

Edifici comunali, scuole e Comune di Senago
abitazioni

Venerdì 21 marzo

Comune di Senago

Invito alle scuole, ai dipendenti comunali e alla cittadinanza in
genere a colorare di arancione la città, esponendo drappi e
bandiere arancioni dalle finestre e/o indossando qualcosa di
arancione il giorno 21 marzo

Esposizione c/o la sede
comunale di bandiera
arancione

Piazza Falconieri

Venerdì 21 marzo

Comune Monteroni di
Lecce

Esposizione di bandiere arancioni presso la sede municipale

Monteroni di Lecce
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A corto di pregiudizi

Biblioteca Passerini
Landi

Consegne Costituzione della
Repubblica Italiana

Rocca Estense (sede del Lugo (RA)
comune) Piazza dei
Martiri,1

Venerdì 21 marzo

“Indovina chi viene al cinema?
Proiezione antirazzista presso
Gli Anelli Mancanti

Via Palazzuolo, 8 Firenze FIRENZE
(sede dell’associazione)

Venerdì 21 marzo ore 21:00

GLI ANELLI MANCANTI
www.anellimancanti.org

Serata dedicata ad un confronto con gli studenti migranti
frequentanti la scuola d’italiano dell’associazione Gli Anelli
mancanti e la cittadinanza sul tema dell’immigrazione e del
viaggio tramite la proiezione film: “ Almanya-la mia famiglia va
in Germania”.

Se chiudi con il razzismo ti si
apre un mondo

Piazza Conciliazione

DESIO

Venerdì 21 marzo - ore 10.00 - 11.30

Comune di Desio
Associazione Scuola di
Italiano per stranieri
Associazione Desio Città
Aperta
Associazione “Giuseppe
Lazzati” di Desio
Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi

Tutta la cittadinanza è invitata nella piazza principale della
città e si ascolteranno gli interventi delle autorità e/o degli
attori coinvolti.
Hanno già dato l’adesione 2000 studenti, dalla scuola infanzia
alle superiori.
Con loro, si vorrebbe riprodurre l”ARCOBALENO:
- sia nei colori, utilizzando un segno distintivo di qualsiasi
genere;
- sia nella logistica, posizionando i ragazzi in piazza.
Interverranno: Sindaco, Prevosto, Sindaco CCRR, sette
studenti, i rappresentanti delle associazioni.
Ogni alunno leggerà un pensiero/riflessione/slogan e
consegnerà al Sindaco questo messaggio scritto.
Sarà presente un Animatore che avrà il compito di
coinvolgere i ragazzi/i presenti facendo produrre loro
suono/rumore: con i piedi, con le mani, con la voce.

Dipingi d’arancione la tua città

Comune di Bientina
(Pisa)

Bientina

Venerdì 21 marzo

Dipingi d’arancione la tua città

Comune di Monserrato,
edificio di via S.Lorenzo

Comune di Monserrato

Venerdì 21 marzo

Comune di Monserrato

Trentola Ducenta ( CE)

Venerdì 21 marzo ore 10.00

Biblioteca Com.le G. Siani Dibattito aperto sulla legalità e a tutte le forme di
di Trentola Ducenta ( CE) antirazzismo con le classi V delle scuola elementare di
Trentola Ducenta con la partecipazione di personalità
autorevoli, Presidente dell’Unicef , e Sindaco.

Il nostro impegno per la legalità Sala Consiliare del
Comune di Trentola
Ducenta

Piacenza

Venerdì 21 marzo ore 16.00

Comune di PiacenzaCentro Interculturale, in
collaborazione con
l’Associazione i
Cinemaniaci
COMUNIE DI LUGO

Proiezione di alcuni corti cinematografici (Look Around) e
riflessioni sul tema delle discriminazioni.

Cerimonia di consegna della Costituzione della Repubblica
Italiana ai nuovi 66 cittadini lughenesi che hanno ottenuto
nell'anno 2013 la cittadinanza italiana.

Una fascia arancione verrà esposta dal terrazzino della Sala
Consiliare che si affaccia sulla facciata del comune e sulla
piazza centrale del paese, oltre che agli ingressi del palazzo
Municipale, per dare ai cittadini manifestazione della
adesione.
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Per l’occasione il Comune di Monserrato, edificio di via
S.Lorenzo, verrà colorato di arancione mediante l’accensione
notturna di fari di pari colore. Inoltre è stato chiesto alle scuole
nonché alla Monserratoteca di aderire alla campagna contro il
razzismo, alla mensa comunale scolastica di provvedere
all’utilizzo, per l’occasione di piatti di plastica colorati di
arancione e, se le diete lo consentono, utilizzare come
contorno le carote. Si darà poi risalto dell’evento nel sito
istituzionale del Comune.
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CAMPAGNA ANTIRAZZISMO
E CONTRO LA
DISCRIMINAZIONE DI
GENERE
L’UNIONE FA LA…LUCE

Sedi delle Sezioni Zonali
e delle Sedi Legali
dei partners
- Istituto Comprensivo
Marvasi di Rosarno (RC)
- Asilo Nido Comunale
Vibo Valentia
- Asilo comunale San
Pietro a Maida (CZ)
- Centro aggregazione
giovanile Placanica (RC)
Istituto Comprensivo
Statale Gerocarne Scuola
Elementare (VV)
- Scuola 1^ Infanzia "
Baby School"
Campo Calabro (RC)

Il Razzismo Suona Male

Venerdì 21 marzo

ISTITUTO PER LA
FAMIGLIA:
SEZ. 319 GALLICO con i
volontari del Progetto di
Servizio Civile Nazionale
OSEA
SEZ. 278 IONADI (VV)
con i volontari del
Progetto di
Servizio Civile Nazionale
METTI IN LU.C.E.
ASSOCIAZIONE
BENESSERE E SALUTE
ONLUSCOOPERATIVA
SOCIALE TERRA
PROMESSA
COOPERATIVA
SOCIALE VIBOSALUS
COOPERATIVA
SOCIALE ENTE DI
FORMAZIONE
VITASI
Gruppo di Animazione
Joy’s Animation (RC)
Gruppo di Animazione
Rayo de Luz (VV)

Qube – via di Portonaccio Roma
212

Venerdì 21 marzo dalle 22:30

Circolo di Cultura
Durante la serata di venerdì 21 Marzo, il Circolo di Cultura
Omosessuale Mario Mieli Omosessuale Mario Mieli e Muccassassina invitano a
e Muccassassina
indossare qualcosa di arancione per promuovere la X
Settimana di Azione contro il Razzismo.

"La festa di primavera si veste
di arancio"

Scuola elementare Piazza Emanuela Loi

S. Margherita di Belice
(AG)

Venerdì 21 marzo ore 10,00

Istituto Scolastico "G.
Tomasi di Lampedusa",
Soc. Coop. Soc.
"Quadrifoglio", Ass.
"Ophelia"

Durante la manifestazione "La festa di primavera", in
collaborazione con l'Ass. Regionale agricoltura e dello
sviluppo rurale, Azienda Forestali, Vigili del Fuoco, Protezione
civile etc verranno piantati 50 alberi nel giardino della Piazza
Emauela Loi. In questa occasione si ricorderà la giornata di
azione contro il razzismo vestendo gli alberi di arancione
(colore simbolico dell'iniziativa) attraverso un nastrino che i
presenti attaccheranno agli alberi. Questo semplice gesto
verrà spiegato al fine sensibilizzare la cittadinanza circa i temi
dell'accoglienza, del rispetto e dell'uguaglianza.

ARTICOLO 3 FIRMA
PROTOCOLLO D'INTESA
CON IL COMUNE DI
CREMONA CONTRO IL
RAZZISMO E LE
DISCRIMINAZIONI

Palazzo del Comune

Cremona

Venerdì 21 alle ore 11.00

Articolo 3

Verrà siglato ufficialmente il protocollo di intesa tra il Comune
di Cremona e Articolo 3 sul modello di Mantova. Saranno
presenti il Sindaco di Cremona, Oreste Perri, l'assessore
Maria Vittoria Ceraso, e il Presidente di Articolo 3, Davide
Provenzano, con altri ospiti istituzionali. Seguirà un breve
intrattenimento.

PROVINCIA DI REGGIO
CALABRIA
PROVINCIA DI VIBO
VALENTIA
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Si prevede una campagna di sensibilizzazione nelle
scuole e negli asili coinvolti : “ Indossa un capo o
colora un giocattolo di ARANCIONE” e presso la sede
dei partners una giornata formativa e seminariale
contro la discriminazione.
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CONFERENZA STAMPA DI
Sede Articolo 3 , via
PRESENTAZIONE DEL
Facciotto 5 a Mantova
LAVORO DELLO SPORTELLO
ANTIDISCRIMINAZIONI DI
MANTOVA

Mantova

Venerdì 21 alle ore 17.00

Articolo 3

il responsabile dello Sportello antidiscriminazioni, Carlo Berini,
con il presidente Davide Provenzano, presenterà in anteprima
i dati statistici parziali relativi al 2013, che saranno inseriti nel
Rapporto annuale sulle discriminazioni, pubblicato a maggio
2014

PERCORSI DI
presso il circolo Arci
INTEGRAZIONE - GIORNATA Fuzzy, via C.Goldoni 2
ANTIRAZZISMO ALL'ARCI
FUZZY

Mantova

Venerdì 21 dalle ore 18 alle ore 21

Articolo 3

Articolo 3 con Miriam Salussolia, segreteria progettuale, e
Carlo Berini, responsabile sportello antidiscriminazioni,
partecipa a un incontro pubblico sul tema dell'antirazzismo e
del contrasto delle discriminazioni come strumento per
garantire l'eguaglianza e la effettiva parità di trattamento.
info@arcifuzzy.it

FIRMA DEL PROTOCOLLO DI Palazzo Comunale
INTESA CON IL COMUNE DI
CREMONA
IN MATERIA DI CONTRASTO
DELLE DISCRIMINAZIONI

Cremona

Venerdì 21 marzo ore 11.00

Articolo 3

Firma del protocollo di intesa con il Comune di Cremona in
materia di contrasto delle discriminazioni
Intervengono
Oreste Perri, Sindaco di Cremona
Maria Vittoria Ceraso, Assessore Politiche delle Risorse
Umane e Diritti di Cittadinanza
Davide Provenzano, Presidente Articolo 3 Osservatorio sulle
discriminazioni
Carlo Berini, Responsabile Sportello antidiscriminazioni
Articolo 3

Sede Articolo 3, via
CONFERENZA STAMPA
Facciotto 5
PRESENTAZIONE DEL
LAVORO DELLO SPORTELLO
ANTIDISCRIMINAZIONI

Mantova

Venerdì 21 marzo ore 17.00

Dipingi d’arancione la tua città

Treviso

Venerdì 21 marzo

Piazza dei Signori

Conferenza stampa di p resentazione del lavoro dello
sportello antidiscriminazioni
Intervengono
Davide provenzano, presidente articolo 3 – Carlo Berini,
Responsabile Sportello Antidiscriminazioni
Verranno resi noti in anteprima i dati statistici parziali relativi al
2013, che saranno inseriti nel rapporto
annuale sulle discriminazioni, pubblicato a maggio 2014.
Comune di Treviso
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Allestimento di un banner arancione in Piazza dei Signori con
la scritta "Città di Treviso: Accogliente e Atirazzista"; intervento dell'Assessore Anna Caterina Cabino (assessore
alle Politiche per l'immigrazione ed emigrazione della
popolazione) ad un convegno presso una scuola superiore di
Treviso nel quale si affronteranno le tematiche e
problematiche legate all'immigrazione in genere con docenti,
studenti e famigle.
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Una passeggiata contro il
Razzismo

Pronao della Villa
Comunale

Venerdì 21 marzo ore 9.30

ARCI Comitato
Provinciale di Foggia

L’ARCI di Foggia, ente gestore di due progetti SPRAR sul
territorio, allestirà un gazebo c/o uno degli spazi pubblici
(pronao Villa Comunale) più densamente frequentati sia da
italiani che da stranieri. Con la presenza di operatori (tra i
quali un mediatore culturale) e volontari dell’associazione,
verrà distribuito materiale informativo inerente: il Diritto di
Asilo; le varie iniziative (sia promosse dall’associazione che
da altre associazioni del III Settore) di sensibilizzazione contro
il razzismo e per una società multiculturale dove i diritti di
TUTTI, nessuno escluso, siano tutelati. Al termine
dell’iniziativa (12 a.m.) gli italiani e gli stranieri saranno
coinvolti in una passeggiata ‘multicolore’ all’interno dei giardini
della Villa Comunale.

TORINO SI SVEGLIA
Piazza Castello; Piazza
Torino
ANTIRAZZISTA! - 1H0R Street Carlo Felice; Piazza Carlo
Art Contest
Alberto; Piazza della
Repubblica; Via
Sant'Ottavio (Palazzo
Nuovo); CLE; Porta Susa

Venerdì 21 marzo ore 10.00-18.00

Associazione
Trepuntozero

“1H0R Street Art Contest”: realizzazione da parte di street
artist di graffiti e altre forme di street art su pannelli rimovibili
da sistemare in 9 punti strategici della città. Si tratta di
rappresentare la propria visione del razzismo e delle
discriminazioni razziali. Le piazze scelte per la proposizione al
pubblico delle opere di street art saranno: Piazza Castello;
Piazza Carlo Felice; Piazza Carlo Alberto; Piazza della
Repubblica; Via Sant'Ottavio (Palazzo Nuovo); CLE; Porta
Susa.

PERCORSI DI
INTEGRAZIONE

ARCI FUZZY
VIA GOLDONI 2

Mantova

Venerdì 21 marzo ore 18.30

Associazione Articolo 3

Percorsi di Integrazione. Incontro pubblico sul tema
dell'antirazzismo e del contrasto delle discriminazioni con
Miriam Salussolia, Coordinamento/segreteria Articolo 3 –
Carlo Berini, responsabile sportello antidiscriminazioni

TORINO SI SVEGLIA
ANTIRAZZISTA! Sociodramma

Piazza Carlo Alberto

Torino

Venerdì 21 marzo ore 19.00-20.30

Sociodrammisti in
movimento

• Teatro invisibile. Il teatro invisibile è una forma di
rappresentazione teatrale messa in scena in luoghi pubblici;
gli attori nascondono il fatto che si tratti di una
rappresentazione in modo da coinvolgere meglio l'audience e
dare a tutti l’opportunità di prendere posizione su
un'oppressione invisibile o banalizzata.

Foggia
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TORINO SI SVEGLIA
ANTIRAZZISTA! - Biblioteca
vivente + TRAJECSTORIES

Piazza Carignano

Torino

Venerdì 21 marzo ore 16-18.30

Giosef-Unito

• Biblioteca vivente. Iniziativa inventata nel 2000 dall’ONG
danese “Stop the violence” e promossa dal Consiglio
d’Europa all’interno della campagna Tutti Uguali Tutti Diversi,
come buona prassi tra le attività di dialogo interculturale, la
Biblioteca Vivente ha come principale obiettivo la
trasformazione di discriminazione e pregiudizi in dialogo e in
relazioni positive e di rispetto tra persone offrendo
l’opportunità di entrare in contatto con persone con cui nella
quotidianità non si ha occasione di confrontarsi. I libri non
sono attori, né depositari di saperi, né difensori del proprio
gruppo o di un’idea, sono invece uomini e donne che
raccontano semplicemente se stessi, offrendo un’occasione
di abbattimento dei pregiudizi basati anche, e soprattutto,
sulla non conoscenza dell’alterità.
•
Installazioni artistiche progetto TRAJECSTORIES. l
progetto “TRAJEC(S)TORIES - see your rights, show your
life”, finanziato dall’azione 1.2 del programma Gioventù in
Azione, ha come finalità generale la diffusione di una cultura
di parità e il contrasto di ogni forma di emarginazione sociale. Il progetto intende approfondire il tema d

TORINO SI SVEGLIA
ANTIRAZZISTA! - Letture
(ri)costituenti

Zona Borgo Dora

Torino

Venerdì 21 marzo 12.00-14.30

Altera

• Letture (ri)costituenti. Letture pubbliche di articoli
selezionati della Costituzione Italiana; i lettori saranno giovani
italiani e giovani migranti di seconda generazione, il più
rappresentativi possibile delle diverse comunità e culture
presenti sul territorio. I passanti saranno invitati a partecipare
alle letture e a declamare un articolo a loro scelta della nostra
Carta Costituzionale, cercando di coinvolgere la cittadinanza
tutta nella riflessione sull'importanza dei principi democratici
del nostro Stato e dell'integrazione fra cittadini e chi, pur non
essendolo, risiede stabilmente e vive allo stesso modo nella
nostra stessa Città.

TORINO SI SVEGLIA
ANTIRAZZISTA! - ApeCar

Zona Borgo Dora

Torino

Venerdì 21 marzo 16.00- 18.00

Arteria

• ApeCar: L’associazione Arteria, con la loro ApeCar colma
di giochi per bambini, si posizionerà in una zona con alta
partecipazione di bambini e bambine. Questo progetto nasce
per coinvolgere i bambini delle aree più disagiate di Torino in
pomeriggi divertenti, permettendo loro di godersi uno spazio
altrimenti abbandonato (di solito parchetti o aree che non
vengono più utilizzate dagli abitanti del quartiere).

TORINO SI SVEGLIA
ANTIRAZZISTA! - Conferenza
sul razzismo

Torino

Torino

Venerdì 21 marzo

Ora libera(le)
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SE CHIUDI CON IL RAZZISMO Palazzo municipale TI SI
P.zza G.
APRE UN MONDO
Simone
Scuole e luoghi pubblici
Santeramo (BA)

Santeramo (BA)

Venerdì 21 marzo

Comune di Santeramo
Assessorato alla
Cultura

La Differenza come risorsa:
Stakeholders a confronto

Sala conferenze
c/o Studio Stratego, Via
Galloppi 78

Salerno

Venerdì 21 marzo ore 10.30

Polo delle Professioni,
Confimprenditori

"Giochiamo senza confini"

Piazza Madre di Calcutta - Montevago
Campo di Calcetto A5 "
Filippo Santannera"

Sabato 22 marzo ore 19,00

Flash mob contro il razzismo

Piazza Garibaldi

Sabato 22 marzo dalle ore 16:00

Sassuolo

Esposizione bandiera arancione, attività di diffusione e
sensibilizzazione

Nella X Settimana di Azione contro il Razzismo, è stato
promosso un Tavolo di confronto sul tema della
valorizzazione della Differenza nei luoghi di lavoro, di studio,
nelle istituzioni e nella società civile.
I relatori invitati a prendere parte alla discussione sono:
Alessandro Ferrara (Presidente Consiglio Comunale di
Salerno)
Giuseppina Esposito (Assessore al Lavoro, CPI e Pari
Opportunità Provincia di Salerno)
Carmela Grimaldi (Collaboratrice del Garante Infanzia e
Adolescenza Regione Campania)
Rosario Caliulo (Dirigente Politiche Sociali Comune di
Salerno)
Antonio Vitolo (Presidente Confimprenditori)
Antonio Losacco (Polo delle Professioni), Rappresentante
CISL
Prof.ssa Stefania Leone o suo delegato (Università di
Salerno)
Terzo settore (Associazioni e Cooperative)
Marco Buemi UNAR
Maurizio Piccinetti Capo progetto Diversa-mente e
Presidente Per Formare Associazione
Comune di Montevago,
Un'iniziativa per "incontrare il mondo" attraverso il gioco del
Associazione Italiana
calcio, sperimentando il rispetto e la condivisione delle regole
cultura e Sport A.I.C.S.,
in campo.
Soc. Coop. Soc.
Una serata in cui saranno presenti varie associazioni e
"Quadrifoglio" Comunità istituzioni pubbliche per diffondere la coscienza interculturale
Girasole e Centri SPRAR in una società in cui i confini sono spesso mentali. I giocatori
indosseranno delle magliette arancioni per celebrare la X
edizione della "Settimana di azione contro il razzismo" di cui
lo slogan di quest'anno è "Se chiudi con il razzismo ti si apre
un mondo".
L'iniziativa "Giochiamo senza confini" si propone di affiancare
la partita di calcio con momenti di riflessione sul tema del
razzismo con gli alunni dell' Istituto scolastico "Ten. G.
Giuffrida" del Comune di Montevago.
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Rete NEAR
Agim – Associazione
Generazione Italo
Marocchina

Flash mob contro il razzismo coivolgendo tutti i giovani e le
realtà del territorio. La nostra iniziativa vuole essere un
momento per riunire i sassolesi e dichiarare con un’ unica
voce che siamo contro il razzismo e contro ogni forma di
discriminazioni. Vuole essere un momento di unione e di
condivisione per dimostrare che possiamo fare la differenza.
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IO TU NOI VOI Esiste una sola Piazza Cavalli
razza, la razza umana

Piacenza

Sabato 22 marzoore 15.30 -17.00

Comune di PiacenzaCentro Interculturale, in
collaborazione con la
Caritas Diocesana

Punti gioco e riflessioni aperti a bambini e adulti e truccabimbi
Ore 17.00 LANCIA IL TUO MESSAGGIO CONTRO IL
RAZZISMO
Lancio di palloncini in girotondo

OPEN DAY SULLE
DISCRIMINAZIONI

Sede Articolo 3, via
Facciotto 5

Mantova

Sabato 22 marzo ore 14-20

Azioni contro ogni forma di
discriminazione

Luogo Centro d'Incontro
MASCAGNI – Via
Mascagni n°20

Torino

Domenica 23 Marzo ore 12.00 - 20.00

Associazione Sportiva
Dilettantistica(A.S.D.)”F.M
ARINO/F.C.A./UNICORN
O
STYLE”
A.S.D.”VIRTUS TORINO”
A.S.D.”A.S.SO. TORINO”
Associazione Promozione
Sociale “CINA PIU'
VICINA”
Gruppo Sportivo
Ricreativo Culturale
“FRANCESCO
MARINO”
Associazione di
Volontariato “NUOVA
SPERANZA TORINO”

Pranzo offerto dai genitori dei/delle bimbi/bimbe arabi/arabe
che frequentano gratuitamente il Corso di Lingua Araba ogni
Domenica dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso il Centro
d'Incontro MASCAGNI. A seguire pomeriggio musicale con il
Cantante JOHNNY residente nel Quartiere di Corso
Taranto(sito internamente alla Circoscrizione 6 ove è anche
collocato l'omonimo Centro). Evento gratuito ed aperto alla
cittadinanza(fino ad esaurimento posti)

Prato

Dal 25 gennaio al 27 marzo

Centro
Antidiscriminazione di
Prato

Percorso di formazione per ragazzi e ragazze delle scuole.
Realizzazione partecipata di un pacchetto formativo con varie
antenne e docenti, dopo vari incontri di confronto.
Formazione di tipo interattiva con giochi video.
Concorso di realizzazione logo del Centro da parte classi che
fanno grafica Istituto Datini.
11 Aprile premiazione logo e proiezione Film di
DagmawiYimer “Va pensiero” (alleghiamo volantino)

Percorso di informazione,
5 istituti scolastici
sensibilizzazione e formazione
degli studenti e degli insegnanti
sulle tematiche inerenti le
discriminazioni

OPEN DAY SULLE DISCRIMINAZIONI
GENERE, ETA', DISABILITA', LGBT, ETNICO-RAZZIALE,
RELIGIONE, CONVINZIONI PERSONALI
Approfondimenti:
ore 16 – la rete nazionale antidiscriminazioni
Ore 18 – le discriminazioni: cosa sono e come combatterle
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Mostra: UN RACCONTO DI
LUCI E OMBRE
Donne Fotografe da Taiwan

BIBLIOTECA di
ROMA
ARCHEOLOGIA e
STORIA dell ARTE Via del Collegio Romano,
27
Sala della Crociera

Da lunedì 3 Marzo 2014 fino a Giovedì
20 Marzo 2014
Apertura: lunedì 14:00 - 19:00; mercoledì
9:30 - 17:00; giovedì 9:30 - 13:30
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- UFFICIO di
RAPPRESENTANZA di
TAIPEI in ITALIA;
- MINISTERO dei BENI e
delle ATTIVITA
CULTURALI e del
TURISMO;
- SOPRINTENDENZA per
i BENI STORICI,
ARTISTICI ed
ETNOANTROPOLOGICI
del LAZIO;
- ASSOCIAZIONE per le
RELAZIONI CULTURALI
ed ECONOMICHE tra
ITALIA e TAIWAN;
- ASSOCIAZIONE
GENERE FEMMINILE

Niente può fermare lo scorrere del tempo – solo la fotografia
può cristallizzare un momento e l’ambiente circostante in
un’immagine permanente. La fotografia può catturare le
scene che non possono essere espresse con il linguaggio; da
qui il vecchio detto “un’immagine vale più di mille parole.”
L’idea della fotografia come storia sta alla base
dell’esposizione delle cinque serie di opere fotografiche di
Wang Hsiao-chin, Chien Fu-yu, Chang Hsiu-huang e Chang
Yung-chieh, le quali sono state selezionate per rappresentare
il talento delle fotografe taiwanesi.
Le fotografie dell’esibizione toccano la ritrattistica, le
preoccupazioni umane, i paesaggi, la cultura aborigena e la
cultura in senso lato; alcune delle opere contrastano anche
con il mainstream di genere.

