primavera senza razzismo

Programma di eventi che il Comune di Reggo Emilia realizza dal
2009 in occasione della Giornata Mondiale contro il Razzismo,
istituita dalle Nazioni Unite per ricordare il massacro di Sharpeville
del 21 marzo 1960, quando in Sudafrica 69 persone vennero uccise
e 180 ferite mentre manifestavano pacificamente contro l’apartheid.

CULTURE CONTRO IL RAZZISMO

18-26 marzo_Biblioteca Panizzi e decentrate

Vetrina tematica allestita in occasione della settimana contro
le discriminazioni e il razzismo
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BIBLIOTECA PANIZZI / CINEMA ROSEBUD / OFFICINA EDUCATIVA /
UFFICIO CINEMA / UFFICIO SPRAR / UNAR / MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI / FONDAZIONE MONDINSIEME / FONDAZIONE E35 /
TEATRO DALL'ORSA / LICEO IESS / DIMORA D'ABRAMO / AGESCI (Associazione
guide e scouts cattolici italiani) / GMI (Giovani Musulmani d'Italia) / CISV /
ISTITUTO ZANELLI / ISTITUTO MOTTI / CGIL

Fino a domenica 20 marzo

In occasione dello Spring Break e dell'European Week, saranno a Reggio Emilia
i giovani della città gemella di Fort Worth (Texas) e una rappresentanza di cinque
scuole europee.

questo è il mio nome

Domenica 20 Marzo ore 18_ Teatro Cavallerizza, viale Allegri 15

Spettacolo teatrale e incontro con i giovani migranti dell’Africa sub sahariana
provenienti da Senegal, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Nigeria, Gambia; che portano
sul palcoscenico storie di dignità e di speranza. Ingresso 8 euro intero

IHSANE E IL PAESE DI PAPÀ

Mercoledì 6 Aprile, ore 21
Cinema Rosebud Via Medaglie d'Oro della Resistenza 6

Il film è un viaggio alla ricerca della propria origine, una domanda sempre aperte
e sempre diversa: che cosa vuol dire essere straniero? Perché Ihsane è una ragazza
di 22 anni nata in Marocco e cresciuta in Italia, che interpella sé stessa e il suo
essere ponte tra due culture. Ingresso 5 euro intero e 4 euro ridotto

IL TERZO TEMPO

Spazio Culturale Orologio
Lunedì 21 marzo ore 17: narrazioni e letture in occasione della giornata

internazionale per l'eliminazione delle discriminazioni
Mercoledì 23 marzo ore 17: letture e confronto tra i giochi delle tradizioni pasquali nel mondo
Nel mese di maggio ogni lunedì e mercoledì attività dedicate alle narrazioni e ai giochi
di Paesi rappresentanti a Reggio da comunità straniere

DIALOGHI / SIAMO TUTTI SULLA STESSA PANCHINA

Dentro la notizia : informazione e disinformazione
tra social media, giornali e televisione

Domenica 3 Aprile ore 17_ Parrocchia di Regina Pacis, via Gorizia 19

Serena Foracchia, Augusto Valeriani, Brahim Marrad

Dialogando: le differenze possono unire?

Domenica 17 Aprile ore 17_Sinagoga, via dell’Aquila 3/a

Patrizia Khadija Dal Monte, Vittorio Robiati Bendaud

Cosa succede nel mondo? Oltre la religione, la geopolitica

Domenica 15 Maggio ore 17 _ Centro islamico, via Monari 15

Lorenzo Declich, Alessandro Ferrari, Sabika Shah Povia

cibi, culture ed economia solidale

coltura È cultura

Azioni e progetti educativi tra la scuola e la città per mettere in relazione cibo, cultura
e i luoghi del consumo e della distribuzione. Tra gli obiettivi dei laboratori di educaizone
interculturale: la mappatura degli esercenti commerciali e ristoratori di provenienza etnica
e straniera; la mappatura dei prodotti del mercato del contadino al fine da “tracciare”
e valorizzare la storia e il consumo di frutta e verdura nel mondo.
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