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Festival dei Diritti
novembre - dicembre 2018 
Il Festival dei Diritti è un contenitore di eventi culturali nato nel 2008 nella città di Pavia 
con l’obiettivo di promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, fa-
vorendo la partecipazione responsabile delle persone alla vita della comunità locale. 
Ogni edizione è dedicata ad un tema specifico, quest’anno è stato scelto il tema 
“ACCOGLIENZA”. 
Il nostro desiderio è quello di cercare di coinvolgere non solo operatori del setto-
re, ma tutti i cittadini, promuovendo eventi di grande qualità in grado di conciliare 
ambito culturale e sociale. L’evento che si tiene dal 12 novembre al 22 dicembre è 
dislocato da quest’anno nelle quattro province di CSV Lombardia Sud.

Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud
CSV Lombardia Sud è nato dalla fusione a gennaio 2018 dei CSV di Cremona, Lodi, 
Mantova e Pavia. Compito del Centro di Servizio per il Volontariato Lombardia Sud 
è quello di lavorare con il territorio a servizio della comunità per renderla più so-
lidale, accogliente e attenta al bene comune, attraverso il sostegno e lo sviluppo 
culturale del volontariato. Un mandato volto a promuovere il cambiamento sociale 
e a rendere il volontariato agente di sviluppo territoriale.

Il Festival dei Diritti 2018 
è realizzato grazie alla collaborazione di:
CREMONA ACLI PROVINCIALE CREMONA, AMNESTY INTERNATIONAL GRUPPO 288 CREMONA, ANPI, ANPC, ARCHIVIO DI STATO, 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIVISIONE ACQUI, ASSOCIAZIONE 25 APRILE, CIRCOLO ACLI OSCAR ROMERO CREMONA,

COMUNE DI CREMONA, CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI CRITICA DELLA SOCIETÀ UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO,

CULTURA PARTECIPATA, FONDAZIONE COMUNITARIA, PROVINCIA DI CREMONA, UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE 

LODI  CFP, IL PELLICANO, IL GABBIANO, IL MOSAICO, MOVIMENTO LOTTA FAME NEL MONDO, UMANITÀ LODIGIANA IN CAMMINO 

MANTOVA  AMNESTY MANTOVA, ARCIGAY LA SALAMANDRA,  ARCI MANTOVA, ASSOCIAZIONE COLIBRÌ, LIBERA MANTOVA, PLAYARTE 

COMMUNICATION, PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE, PROGETTO VIVI AMO MANTOVA, RETE DI MANTOVA PER LA PACE

PAVIA AMICI DEI BOSCHI ONLUS, ANFFAS PAVIA ONLUS, ARCIRAGAZZI GIOCOLARTE, ARCOBALENO DEI SOGNI, ASSOCIAZIONE LATINO 

AMERICANA CREMONA, ASSOCIAZIONE PAVESE PARKINSONIANI, ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTIGONE, BANCA DEL TEMPO PAVIA, 

BIBLIONS, BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PAVIA, C.A.F.E., CARITAS PAVIA, CALYPSO IL TEATRO PER IL SOCIALE, CASA DEL GIOVANE, 

CASA MIRIAM DI ARIMO, CHIESA VALDESE DI PAVIA, CI SIAMO ANCHE NOI ONLUS, COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL’UNIVERSITÀ DI 

PAVIA, COMUNE DI PAVIA, COOP LOMBARDIA COMITATO SOCI ZONA PAVIA, COOP. SOC. IL BALANCIN,  COOP. SOC. PROGETTO CON-TATTO, 

COOP. SOC. VILLA TICINUM (SPRAR PAVIA), CSV NET, CSVNET LOMBARDIA,  COMITATO PROVINCIALE ANPI PAVIA, COMUNITÀ DI 

SANT’EGIDIO PAVIA, CSE SAMARKANDA, GRUPPO 037 AMNESTY INTERNATIONAL DI PAVIA, FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’OLTREPÒ 

PAVESE, FONDAZIONE MONDINO, FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI, GVC GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE, GRUPPO KOS, HARMONIA 

MUNDI, IL SENTIERO DEI PICCOLI, LIBERI SAPERI, LIBERI SVINCOLI, PRESIDIO LIBERA PAVIA, RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI 

GEROLAMO EMILIANI, ROTARY CLUB PAVIA MINERVA, SERVIZI SOCIALI AUTOGESTITI, SPORTELLO ANTIDISCRIMINAZIONI DEL COMUNE 

DI PAVIA, NUOVA LIBRERIA IL DELFINO, SOGNI E CAVALLI ONLUS, UNICEF COMITATO PROVINCIALE DI PAVIA, UNIVERSI SENSIBILI AC
CO

GL
IEN

ZA

Il Festival dei Diritti oggi giunto alla sua dodicesima edizione, vuole 
essere spazio, tempo e luogo di riflessione sui significati della parola 
“Diritti” e sul Pensiero che, nel corso della storia, ha generato un’evo-
luzione del suo significato. In genere questo termine è quasi sempre 
accompagnato da altre parole: diritti umani, diritti dell’infanzia, diritti 
delle donne, diritto alla salute, alla vita, al lavoro, diritti degli animali e 
via discorrendo e su questo concetto si sono basate Costituzioni, leggi, 
norme; sulla difesa e la tutela dei Diritti sono state intraprese nel tem-
po battaglie culturali e politiche, movimenti civici e religiosi: insomma 
il tema è sempre attuale poiché ogni giorno, in qualche parte del mon-
do, i Diritti sono ancora negati, vilipesi, cancellati e questo comporta 
un incoraggiamento a tutti coloro che invece si sentono di sostenerli, 
difenderli, tutelarli e promuoverli.
Quest’anno 2018 è anche l’anno di due anniversari importanti: il 10 
dicembre di 70 anni fa veniva firmata la Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’uomo il cui incipit è di grande forza e impatto:  “Tutti gli esse-
ri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, essi sono dotati di 
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 
fratellanza” (Art.1);  50 anni fa veniva assassinato Martin Luther King 
la cui vita di impegno per la promozione della solidarietà e della par-
tecipazione è ancora oggi testimonianza che possiamo costruire una 
società migliore: “I have a dream”, io ho un sogno diceva, che è anche 
il nostro sogno.
Il tema centrale intorno a cui si è tessuto il programma del Festival è 
ACCOGLIENZA e gli eventi proposti in cartellone ci faranno conoscere 
le diverse e molteplici declinazioni del suo significato e le sue applica-
zioni pratiche. Anche in questo caso, infatti, il concetto di accoglienza 
può essere inteso sia come atteggiamento sia come processo e può 
essere realizzato in numerosi campi. Nel nostro caso, cioè nella pro-
grammazione annuale del centro servizi, abbiamo declinato l’acco-
glienza nella programmazione di interventi e attività finalizzate a far 
sì che le associazioni, le organizzazioni, i volontari promuovessero ini-
ziative territoriali per costruire COMUNITA’ ACCOGLIENTI, aperte, dia-
loganti, comunità che si “prendano cura” dei loro abitanti, dei loro citta-
dini in particolare di quelli più fragili e deboli, non solo materialmente.
Da ultimo, esprimo a nome del consiglio direttivo, un sentito ringra-
ziamento a tutti gli operatori di CSV Lombardia Sud che hanno donato 
a questo Festival una dimensione territoriale più ampia coinvolgendo 
tutte e quattro le province riunite in questa realtà più estesa sì, ma an-
che più ricca di esperienze, tradizioni, manifestazioni e buone prassi.
È il primo piccolo passo di un progetto ancora in fasce, che avrà bi-
sogno di cura e dedizione per poter crescere robusto e forte, ma noi 
ci siamo!

Un caro saluto e un grazie sincero a tutti.

 Luisella Lunghi
  Presidente CSV Lombardia Sud
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dei Diritti 
2018
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Pavia

Lodi

Cremona Mantova

Lodi
LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 
ORE 21.00 CINEMA TEATRO FANFULLA, VIALE PAVIA 4

QUEL VIAGGIO OLTRE 
La storia dello stato islamico raccontata dai suoi disertori, guidati in sala da Gabriele Del 
Grande, autore di “Dawla”. 
Musiche, letture e Sapori di Siria: dalle ore 19 aperitivo Sapori di Siria, previa prenotazione 
al link https://goo.gl/forms/hFUV9Rk6Y0xwmzDd2 - e dalle ore 21 musiche e letture con 
l’autore. Come andare oltre? Ai nostri confini, ai nostri limiti? Come abbattere i muri, le bar-
riere, gli stereotipi che ci limitano nella relazione con gli altri? Umanità Lodigiana in Cam-
mino è una rete nata nel 2009 dalla collaborazione di 25 enti ed associazioni lodigiane de-
siderose di pensarsi come umanità che è in viaggio, oltre le frontiere, i limiti, i confini… unite 
nell’organizzazione della proiezione di “Come un uomo sulla terra” alla presenza del regista 
Andrea Segre. È proseguita, nel 2015 a Lodi con una cordata di 45 realtà lodigiane che ha 
promosso la visione del film “Io sto con la sposa” attraverso una serata di approfondimento 
culturale e la partecipazione straordinaria di Gabriele del Grande, uno dei tre registri del 
film. Nel 2018 l’Umanità Lodigiana in Cammino si è riattivata, sempre intorno alla figura di 
Gabriele Del Grande, che recentemente ha pubblicato il suo ultimo libro “Dawla” - raccolta di 
informazioni sul campo all’interno del quale si narra la storia dello stato islamico raccontata 
dai suoi disertori, pubblicazione che gli è costata il carcere in Turchia.
Evento fb: Quel viaggio oltre. Incontro con Gabriele Del Grande.
A cura di Umanità Lodigiana in Cammino

SABATO 17 NOVEMBRE
ORE 10.30 ORTO DI VIA SAN FEREOLO 

SANFEREORTO - RIGENERAZIONE DI UNA PROSPETTIVA 
Evento per il quartiere e la città di Lodi per l’avvio delle attività di agricoltura sociale. 
Piantumeremo insieme un albero da frutto e presenteremo le prossime iniziative per 
sostenere il progetto.
A cura di MLFM - Movimento Lotta Fame nel Mondo, Il Pellicano, Il Gabbiano, Il Mosaico, CFP

Cremona
VENERDÌ 23 E VENERDÌ 30 NOVEMBRE
ORE 18.00 SEDE ACLI PROVINCIALE, VIA CARD MASSAIA 22 

SEMINARIO DI ETICA ED ECONOMIA OGGI 
Venerdì 23 novembre
Lavoro sola anima dell’economia, relatore prof. Giuseppe Tumminello. 
Venerdì 30 novembre
Il ruolo della banca in un’economia sana, relatore Amilcare Dondé. 
La relazione tra Etica ed Economia intercetta i grandi temi che provocano la società di oggi, 
tra questi anche quelli del diritto al lavoro, il diritto all’accoglienza, il diritto da avere un siste-
ma economico coerente con i principi contenuti nelle dichiarazioni che tutelano i diritti uma-
ni. I due incontri proposti dal Circolo Acli Oscar Romero, all’interno del più ampio percorso 
di Seminari su Etica ed Economia, offrono l’occasione di una lettura critica dei fenomeno del 
nostro tempo e uno spunto per esercitare buone pratiche di cittadinanza attiva. 
A cura di Circolo Acli Oscar Romero Cremona in collaborazione con Acli provinciale Cremona

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 
ORE 21.00 TEATRO FILODRAMMATICI CREMONA, PIAZZA FILODRAMMATICI 4 

PROIEZIONE FILM DOCUMENTARIO “1938 - DIVERSI” 
Nell’anniversario della promulgazione delle leggi razziali, una riflessione col contribu-
to del più recente documentario presentato al Festival di Venezia 2018. Conferenza 
e incontro con il regista Giorgio Treves. Il 4 dicembre alle ore 16.30 nell’Aula Magna 
dell’Istituto Ghisleri (Via Palestro 35) si terrà una proiezione riservata agli insegnanti 
nell’ambito del percorso formativo triennale dedicato agli insegnanti delle scuole del 
territorio “Conoscere la Costituzione, formare alla cittadinanza” in collaborazione con 
l’Agenzia formativa “Proteo Fare Sapere”. 
Il 5 dicembre alle 8.30 al teatro Filodrammatici si svolgerà una proiezione riservata agli 
studenti.
A cura di Associazione 25 Aprile, in collaborazione con Comune di Cremona, Provincia 
di Cremona, Cultura Partecipata, Fondazione Comunitaria, Ufficio Scolastico Territo-
riale, Archivio di Stato, ANPI, ANPC, Associazione Nazionale Divisione Acqui, Corso di 
perfezionamento di critica della società - Università Bicocca di Milano

LUNEDÌ 10 DICEMBRE 
ORE 21.00 TEATRO FILODRAMMATICI CREMONA, PIAZZA FILODRAMMATICI 4 

70 ANNI DI DUDU
LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI LIBERI, UGUALI, FRATELLI
Premiazioni del concorso di poesia e prosa per alunni della Scuola Secondaria di pri-
mo grado sul tema “Liberi, uguali, fratelli” tratto dagli artt. 1 e 2 della DUDU. A seguire 
concerto musicale con brani pop e rock italiani e stranieri. Iniziativa nell’ambito della 
Giornata Internazionale dei Diritti Umani. L’evento si propone, attraverso lo strumento 
diretto e immediato dell’arte - poesia, prosa e musica - di far comprendere, diffondere 
e promuovere i valori fondanti della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, special-
mente in un momento storico come questo dove certi diritti sono ancora disattesi.
A cura di Amnesty International Gruppo 288 - Cremona
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Mantova
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 
ORE 18.00 CUBOSTUDIO, VIA XX SETTEMBRE 31

TRANSURRACTION 
Inaugurazione di Transurraction: mostra fotografica/artistica (con perfomance durante 
l’inaugurazione) per raccontare il percorso di transizione di una persona transessuale e 
riflettere su stereotipi e pregiudizi e sul diritto a vivere la propria identità. Mostra espo-
sta dal 23 al 25 novembre.
A cura di Arcigay La Salamandra con Playarte Communication

SABATO 24 NOVEMBRE
ORE 9.00-13.00 SALA DEGLI STEMMI DI PALAZZO SOARDI, VIA FRATTINI 60

VIVI AMO MANTOVA 
Convegno sul tema della città accessibile e accogliente, con la presentazione di una ri-
cerca sulla percezione da parte dei cittadini ed interventi di esperti, per rendere consa-
pevoli i cittadini delle limitazioni causate dalla presenza e dalla pericolosità delle bar-
riere architettoniche.
A cura di Progetto Vivi Amo Mantova

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 
ORE 16.30-19.00 ISTITUTO SUPERIORE E. FERMI, STRADA SPOLVERINA 5

ALLEANZE PER EDUCARE. LA RESPONSABILITÀ APPARTIENE A TUTTI?  
Momento di confronto sul tema della responsabilità educativa e civile, pensato per se-
gnalare la necessità di una alleanza allo scopo di favorire una cittadinanza attiva e ride-
finire un legame educativo con la responsabilità di tutti.
A cura di Progetto Cittadinanza e Costituzione e altri soggetti

Pavia da pag 8 a pag 19

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE
ORE 21.00 ASSOCIAZIONE COLIBRÌ, VIALE ARIOSTO 47

PERCHÉ I DIRITTI UMANI NON RESTINO SOLO UNA DICHIARAZIONE
Incontro con John Mpaliza, “Peace Walking Man”, attivista per la pace ed i diritti umani, 
cittadino italiano di origine congolese, presentazione del libro “Nel ventre di una donna. 
Storie di donne e di violenza in Congo”.
A cura di Libera Mantova con associazione Colibrì e la rete di Mantova per la Pace

VENERDÌ 7 DICEMBRE 
ORE 21.00 ARCI TOM, PIAZZA TOM BENETOLLO 1

PERCHÉ I DIRITTI UMANI NON RESTINO SOLO UNA DICHIARAZIONE
Spettacolo musicale con la cantastorie Francesca Prestia che con le sue ballate dà voce 
agli emarginati, donne, uomini e giovani troppo spesso ignorati o non rispettati o consi-
derati soggetti passivi dalla storia. Ballate che narrano di sofferenze, speranze, sogni  
che commuovono ed emozionano, tra le quali la ballata per Riace “RIACE FOREVER”, 
lavoro basato sul sistema di accoglienza ai migranti di Riace.
A cura di Libera Mantova con Amnesty Mantova, Arci Mantova e la rete di Mantova 
per la Pace

SABATO 15 DICEMBRE 
ORE 9.30 SALA DEGLI STEMMI DI PALAZZO SOARDI, VIA FRATTINI 60

RIALLESTIRE IL SOCIALE NEL TEMPO DELLA VULNERABILITÀ. 
GUARDARE INSIEME AL FUTURO SENZA ESSERNE SPAVENTATI
Incontro con Gino Mazzoli su temi che interrogano i territori nel tempo della vulnerabilità. 
Conduce l’Assessore al Welfare del Comune di Mantova Andrea Caprini.
A cura di CSV Lombardia Sud sede territoriale di Mantova
 

Cremona Mantova Pavia

Lodi
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MOTOSOLIDALE
CINEMA POLITEAMA 
CORSO CAVOUR 20

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE ORE 20.45 

IT WILL BE CHAOS - SARÀ IL CAOS
Lorena Luciano e Filippo Piscopo | 2018 | Usa/Italia | 93’
La crisi raccontata dai due registi è la crisi di tutti: dei rifugia-
ti, delle popolazioni delle comunità di frontiera, delle piccole 
amministrazioni locali e dei governi. Il documentario è girato 
tutto ad altezza d’uomo, cinema verità, senza voce fuori cam-
po, con un ritmo che diventa vorticoso man mano che la crisi 
cresce e l’emergenza diventa la norma.
Aregai, in fuga dalla dittatura eritrea, dopo essere sopravvis-
suto al Sahara si imbarca nella rischiosa traversata del Me-
diterraneo. Gettato dai trafficanti su un barcone libico diretto 
in Europa nella notte del 2 ottobre 2013, prima dell’alba vive 
in prima persona l’immensa tragedia del naufragio perdendo 
i tre cugini che viaggiavano insieme a lui e vedendo morire 
altri 364 connazionali inghiottiti dal mare a poche centinaia di 
metri da Lampedusa. Salvato in extremis dai fratelli pescatori 
Colapinto.
Centinaia di chilometri più a oriente, a Smirne, dopo essere 
fuggiti da una Damasco piegata dalla guerra, i Siriani Wael e 
Doha si imbarcano con i loro quattro figli su un piccolo gom-
mone alla volta della Grecia, punta di un iceberg rispetto 
all’impresa che li aspetta: la traversata dell’intero corridoio 
balcanico dalla Grecia fino in Germania attraverso nove paesi 
diversi. 
Sarà presente in sala la regista

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE ORE 21.00
Serata in collaborazione con il Terra di Tutti Film Festival 
e GVC - Gruppo di Volontariato Civile

N-AGUA OVERFLOWING STORIES 
Pietro Belfiore e Martina Rosa | 2015 | Nicaragua | 50’
N-Agua è la storia di un viaggio attraverso il Nicaragua.
Si tratta di un progetto di esplorazione, una raccolta di suoni 
e immagini provenienti dalle aree interessate dalla prevista 
costruzione del Gran Canàl, la via d’acqua commerciale che 
collega gli oceani Atlantico e Pacifico. È un collage di storie 
e testimonianze di tutti quelli direttamente e indirettamen-
te interessati da questa impresa. Con l’immagine e il suono 
raccolti tra l’Italia e il Nicaragua, l’obiettivo è quello di met-
tere insieme le parti di questa epop dispiegata, e di portare 
alla piena visibilità l’attuale situazione socio-politica, e le 
imminenti conseguenze sociali, ambientali ed economiche 
che possono sorgere come lavoro per il Nicaragua Intero-
ceanic Grand Canàl va avanti. 
Saranno presenti in sala i registi

AT THE OTHER SIDE OF TECHNOLOGY
Jose Prieto e Leonardo Llamas | 2016 | Ghana/Spagna | 30’
Ahmed, Halid e Ismaeel, immigrati provenienti dalla re-
gione settentrionale (Ghana) appartenenti alla minoranza 
della tribù Dagombe, vivono e lavorano ad Agbogbloshie 
(Ghana), destinazione finale di dispositivi elettronici inutili 
dei “paesi sviluppati” e uno dei luoghi più inquinati della 
Terra. La maggior parte dei suoi 20.000 abitanti si guada-
gna da vivere smantellando e bruciando questi dispositivi, 
esponendosi giorno dopo giorno a materiali altamente 
tossici. In un momento in cui computer, tablet, dispositivi 
mobili, ecc. diventano obsoleti e vengono smaltiti ad un 
ritmo incredibilmente veloce, questo documentario serve 
da riflessione sulle conseguenze del consumismo delle 
nazioni industrializzate, attraverso un ritratto intimo delle 
vite degli individui di una comunità nel terzo mondo.

Festival dei Diritti 2018  |  CSV Lombardia Sud        9

Rassegna Cinematografica organizzata da

CSV Lombardia Sud 
in collaborazione con 

Fondazione Teatro Fraschini e Comune di Pavia



10        Festival dei Diritti 2018  |  CSV Lombardia Sud

Pavia

Lodi

Cremona Mantova

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018 ORE 21.00 
Serata in collaborazione con il Festival Internazionale di Cinema 
e Diritti Umani di Cremona e Associazione Latinoamericana 
di Cremona

NIMBLE FINGERS
Parsifal Reparato | 2017 | Italia/Vietnam | 52’
Nimble Fingers sono le dita delle giovani operaie vietnamite 
che lavorano nelle fabbriche dei più importanti marchi dell’e-
lettronica mondiale. Bay è una delle migliaia di giovani mi-
granti che lavorano nelle fabbriche vietnamite dei più impor-
tanti marchi dell’elettronica mondiale. Dietro la perfettibilità 
di queste giovani operaie, Bay rivela i sogni e le paure di una 
ragazza della sua età, che vive lo straniamento del passaggio 
dalla campagna alla società industriale, e desidera cercare un 
nuovo cammino per realizzare i propri sogni. 
Sarà presente in sala il regista

COMPATIBLE
Pau Bacardit | 2017 | Spagna | 15’
Nell’immediato futuro, dove la tecnologia invade sempre 
più l’esistenza umana, la società Renewed offre aggiorna-
menti di personalità e interessi per vivere connessi al resto 
della società. Isaac verifca un problema di compatibilità e 
si reca alla compagnia, dove dovrà affrontare tutti i suoi 
dubbi sul mondo in cui vive e la persona che vuole essere.

FREMDE 
Jonathan Behr | 2017 | Germania | 15’
Farah e sua sorella maggiore Alima giacciono strettamen-
te rannicchiate nel loro piccolo letto. Cercano di far uscire 
dalle loro menti una voce di cui parlano gli altri bambini a 
scuola. Mentre cala la notte, le ombre diventano più grandi 
e più scure e ogni rumore diventa incredibilmente forte e 
minaccioso.
Nel cuore della notte bussano alla porta d’ingresso. 
E la piccola famiglia non si aspettava visitatori.

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE  ORE 21.00
Serata in collaborazione con GVC - Gruppo di Volontariato Civile 
nell’ambito dell’iniziativa “EU Aid Volunteers”

TSS ON THE ROAD: 
AN EU AID VOLUNTEERS WEBSERIES 
Il Terzo Segreto di Satira | 2018 | Libano/Nicaragua | 50’
Libano e Nicaragua, fra campi di rifugiati siriani in fuga dalla 
guerra, remote comunità lagunari a rischio uragani e le re-
gioni più rurali in cui regna la cultura della violenza machista, 
sono le mete del viaggio dei videomakers de Il Terzo Segreto 
di Satira e del loro attore feticcio Marco Ripoldi (anche mem-
bro della giuria del Premio Lo Porto 2018 a TTFF12). Partiti 
con l’obiettivo di girare una webserie, videocamere in spalla e 
settimana enigmistica nello zaino, alla volta di due paesi dove 
GVC porta avanti i propri progetti umanitari grazie anche ad 
alcuni giovani operatori europei dell’iniziativa di volontariato 
“EU Aid Volunteers”.  
Ospiti della serata i TSS racconteranno anche alcuni retro-
scena del loro percorso alla scoperta del mondo umanitario e 
della cooperazione. Le battute dissacranti e lo stile ironico de’ 
Il Terzo Segreto di Satira non tolgono potenza e drammaticità 
alle realtà mostrate; al contrario accompagnano lo spettato-
re direttamente tra le contraddizioni del Nicaragua (che solo 
qualche settimana dopo il passaggio della troupe sarebbe 
stato sconvolto da manifestazioni represse nel sangue che 
vanno avanti ancora oggi) e le difficoltà quotidiane di un paese 
complesso come il Libano.

A seguire proiezione e premiazione dei corti vincitori del 
concorso Videoslam 2018.
In collaborazione con Liberi Saperi

Sarà presente in sala Il Terzo Segreto di Satira

Festival dei Diritti 2018  |  CSV Lombardia Sud        11
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Pavia
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE (VEDI BOX PAGINA 8)
ORE 20.45 CINEMA POLITEAMA, CORSO CAVOUR 20
Rassegna cinematografica MotoSolidale

IT WILL BE CHAOS - SARÀ IL CAOS
Lorena Luciano e Filippo Piscopo | 2018 | Usa/Italia | 93’
Sarà presente in sala la regista
A cura di CSV Lombardia Sud, in collaborazione con Fondazione Teatro Fraschini 
e Comune di Pavia.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
ORE 19.00 OSTERIA LETTERARIA SOTTOVENTO, VIA SIRO COMI 8

ACCOGLI L’ATTIMO - VIDEOSLAM 2018 
Concorso di spot “pubblicità progresso” in cui i partecipanti sono invitati a formare una 
squadra e realizzare un prodotto audiovisivo della durata massima di quattro minuti, col 
fine di narrare il tema dell’accoglienza. Durante la serata ci sarà l’estrazione dei luoghi e 
delle categorie. Regolamento e informazioni sulla pagina fb: videoslampavia.
Concorso video dedicato a tutti gli appassionati, videomakers, dilettanti e visionari. 
A cura di Liberi Saperi

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
ORE 21.00 SUPERMERCATO COOP, VIA CAMILLO CAMPARI 64

U PARRINU. LA MIA STORIA CON PADRE PINO PUGLISI UCCISO DALLA MAFIA 
Spettacolo di e con Christian Di Domenico.
Di solito chiudono i teatri per aprire i supermercati, ma alla Coop di Pavia accade il con-
trario: per una sera, il supermercato diventerà teatro e spazio culturale aperto e condivi-
so, accogliendo la storia di don Puglisi. Don Puglisi era nu parrinu strano, anticonformi-
sta che metteva i calzoni  e andava al mare con i ragazzini delle periferie perché, almeno 
una volta, giocassero lontano dalle strade. La storia di Christian inizia proprio al mare, su 
una scogliera, ed è una storia semplice, un ricordo del sacerdote ucciso dalla mafia nel 
settembre 1993 che si snoda tra ricordi personali, fatti di cronaca, politica e lotta. Chri-
stian Di Domenico racconta di Pino, amico di famiglia, uomo di chiesa, maestro di scuola  
che ha imparato a perdonare, in punto di morte, la violenza ed era sicuro che il perdono, 
con l’esempio e il racconto, potesse essere insegnato.
A cura di Coop Lombardia - Comitato Soci Zona Pavia

SABATO 17 NOVEMBRE
ORE 10.30 SALONE TERESIANO BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PAVIA, CORSO STRADA NUOVA 65

OLTREPÒ, PRONTI PER IL FUTURO
DEBORAH CHARLES SAMBA
Presentazione del cortometraggio di Filippo Ticozzi, sulla formazione e integrazione lavo-
rativa di richiedenti asilo: tre testimonianze di partecipanti al progetto OltrepoBiodiverso 
realizzato da Fondazione Sviluppo Oltrepò nell’ambito di AttivAree di Fondazione Cariplo. 
Segue tavola rotonda “Immigrazione, formazione, integrazione: tra il dire e il fare...”

Partecipano: Giancarlo Gatti - Cooperativa Finis Terrae, don Dario Crotti - Caritas Pavia, 
dott.sa Elena Jachia - Fondazione Cariplo, prof. Andrea Membretti - EuracResearch, don 
Gino Rigoldi - fondatore di “Comunità Nuova”. (***Alcune presenze sono da confermare) 
A cura di Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese, nell’ambito del progetto “Ol-
trepò (bio)diverso” Programma AttivAree di Fondazione Cariplo, in collaborazione con 
la Biblioteca Universitaria di Pavia

SABATO 17 NOVEMBRE
ORE 15.00-18.00 BOSCO GRANDE DI PAVIA, STRADA BOSCO GRANDE 1 (SI ACCEDE DA STRADA CANARAZZO)

LA NATURA CHE ACCOGLIE 
Il Sentiero dei Piccoli ci racconterà un percorso di accoglienza vissuto al Bosco Grande, dove 
il progetto Crescere in natura a tutte le eta’ ha riunito le diverse generazioni attraverso espe-
rienze condivise. Un pomeriggio ricco di iniziative e riflessioni: laboratorio di Land Art dalle 
15.00 alle 16.00, segue tavola rotonda dalle 16.00 alle 17.00. Alle 17.00 ci sarà la proiezione 
del video che racconta Crescere in natura e infine verrà offerto un aperitivo vegano. 
A cura di Associazione Amici dei Boschi Onlus, Progetto “Il sentiero dei piccoli” e 
Calypso il teatro per il sociale

SABATO 17 NOVEMBRE 
ORE 17.30 SALA SAN MARTINO DI TOURS, CORSO GARIBALDI 69

CORRIDOI UMANITARI A PAVIA 
Progetto-pilota della Comunità di Sant’Egidio con la Federazione delle Chiese Evange-
liche in Italia e la Tavola Valdese, volto a evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo, 
impedire lo sfruttamento dei trafficanti di uomini, concedere a persone in “condizioni di 
vulnerabilità” un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario e la possibi-
lità di presentare successivamente domanda di asilo. Un modo sicuro per tutti, perché 
il rilascio dei visti umanitari prevede i necessari controlli da parte delle autorità italiane.
A cura di Comunità di Sant’Egidio Pavia, in collaborazione con Chiesa Valdese di Pavia, 
C.A.F.E., Coop. soc. Il Balancin, Comitato provinciale ANPI Pavia e CSV Lombardia Sud

 DOMENICA 18 NOVEMBRE
ORE 11.00-12.00 STUDIO YOGA, VIA MONTEBELLO 4 

L’ACCOGLIENZA DI SÉ E DEL PROPRIO CORPO 
Imparare l’Accoglienza di sé e del proprio corpo anche se è sofferente. Saperlo accettare 
anche se non è al meglio delle proprie possibilità e capire i suoi messaggi e simboli. Il 
corpo fisico ha dei simboli, in ogni sua parte, sui quali possiamo agire per il nostro be-
nessere. E così anche i nostri corpi mentale ed emozionale. Ce lo spiegano le medicine 
tradizionali sia dell’Oriente che dell’Occidente. Prenotazione obbligatoria: 3356952034.
A cura di Harmonia Mundi

DOMENICA 18 NOVEMBRE
ORE 14.30-18.00 BOSCO GRANDE, STRADA BOSCO GRANDE 1 (SI ACCEDE DA STRADA CANARAZZO)

SEMI DI INCLUSIONE 
Una giornata dedicata alla presentazione e lancio del progetto “Semi di Inclusione: la 
natura strumento di benessere e di espressione”. Un pomeriggio ricco di suggestioni e 



Festival dei Diritti 2018  |  CSV Lombardia Sud        1514        Festival dei Diritti 2018  |  CSV Lombardia Sud

attività prroposte dalla rete di realtà legate al progetto. 
Dalle 14.30 proiezioni video e mostre fotografiche; alle 15.00 laboratorio per costruire 
barattoli di Acque Calmanti; dalle 16.00 letture di poesie. Conclusione prevista per le 18.00.
A cura di Anffas Pavia onlus, CSE Samarkanda, Residenza Sanitaria per disabili Gero-
lamo Emiliani, Associazione Amici dei Boschi Onlus

DOMENICA 18 NOVEMBRE
ORE 21.00 PRESSO TEATRO CESARE VOLTA, PIAZZALE SALVO D’ACQUISTO 1

UN FIORE NASCOSTO DI STRUGGENTE BELLEZZA 
Prendendo spunto dalla vita della pittrice Frida Kahlo, donna, disabile e artista, i ragaz-
zi di Casa satellite e delle CSS, i volontari e gli educatori interpretano le sfaccettature 
dell’artista e i suoi dolori ognuno accogliendone una parte e mettendoli in scena per 
portarli all’interno della comunità sociale. 
A cura di Anffas Pavia onlus

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE
ORE 10.00 VIE DELLA CITTÀ, PARTENZA DA CORSO CAVOUR E ARRIVO IN PIAZZA MUNICIPIO

IV MARCIA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DELLA CITTÀ DI PAVIA
Attraverso la Marcia, a cui partecipano classi della scuola primaria, associazioni e citta-
dini, si intende celebrare e ricordare la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia stipulata 
il 20 novembre 1989. La marcia è un’occasione unica per dare risonanza, diffusione e 
sostegno ai diritti dell’infanzia espressi nella Convenzione: il diritto alla salute, all’edu-
cazione, alla parità di genere, all’espressione, alla partecipazione, alla famiglia, all’inclu-
sione, al gioco, all’istruzione ecc…
A cura Arciragazzi Giocolarte, Unicef Comitato provinciale di Pavia, CSV Lombardia 
Sud e Comune di Pavia Assessorato all’Istruzione, in sinergia con molte Associazioni

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE (VEDI BOX PAGINA 9)  
ORE 21.00 CINEMA POLITEAMA, CORSO CAVOUR 20
Rassegna cinematografica MotoSolidale
Serata in collaborazione con il Terra di Tutti Film Festival e GVC - Gruppo di Volontariato Civile

N-AGUA OVERFLOWING STORIES 
Pietro Belfiore e Martina Rosa | 2015 | Nicaragua | 50’
Saranno presenti in sala i registi

A SEGUIRE:

AT THE OTHER SIDE OF TECHNOLOGY
Jose Prieto e Leonardo Llamas | 2016 | Ghana/Spagna | 30’

SABATO 24 NOVEMBRE
ORE 9.30-13.00 MUSEI CIVICI, SALA CONFERENZE, VIALE XI FEBBRAIO 35

INSIEME PER IL PARKINSON: 
UNA RETE DI SERVIZI PER LE PERSONE CON PARKINSON E PER LE LORO FAMIGLIE 
In occasione della Giornata Nazionale Parkinson, convegno “Insieme per il Parkinson: 
una rete di servizi per le persone con Parkinson e per le loro famiglie”, bilancio dell’espe-
rienza.  Al termine del convegno performance teatrale  “Il colore del Vento”. 

Ingresso riservato ai partecipanti del convegno.  Replica il 25 novembre su prenotazione. 
Per informazioni: Tel. 3292909068 - parkinsonpavia@alice.it
A cura di Associazione Pavese Parkinsoniani e Fondazione Mondino, in collaborazione 
con Servizi Sociali Autogestiti, Comune di Pavia e Antigone

SABATO 24 NOVEMBRE
ORE 18.00 TEATRO CESARE VOLTA, PIAZZALE SALVO D’ACQUISTO 1

IL GIGANTE DI SANGUE 
Spettacolo teatrale a cura di Tra il Dito e la Luna. Scritto e diretto da Gerardo Innarella.
Un giallo che si può definire esistenziale in quanto non si limita all’indagine principale 
sulla scomparsa di una donna; scena dopo scena infatti intuiamo non solo che ci sono 
migliaia di altre vittime, ma che questo deve avere a che fare con qualcosa di più profon-
do. Il testo è una riduzione del romanzo-inchiesta “2666” di Roberto Bolano. Donne che 
in forma di monologo raccontano, in una quotidianità fatta di abiti modesti e canzoni, la 
minaccia terribile che incombe su di loro come un gigante. 
A cura di Universi Sensibili, Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pavia e Co-
mune di Pavia 

SABATO 24 NOVEMBRE
ORE 21.00 TEATRO CESARE VOLTA, PIAZZALE SALVO D’ACQUISTO 1

BENEDETTA
Spettacolo teatrale scritto e diretto da Mimmo Sorrentino con Federica Ciminiello e Mar-
gherita Cau. Musiche di Andrea Taroppi. 
Benedetta ci svela la condizione femminile nei contesti di criminalità organizzata di cui 
nessuno sa nulla perché sfugge alla cronaca, alla letteratura iper realistica e agli studi 
di genere. Benedetta, nonostante i crimini subiti, sofferti e provocati, si aspetta, citando 
Simone Weil, che comunque le venga fatto del bene e non del male e per questo è sacra. 
E poiché l’attendersi comunque del bene e non del male è una condizione propria del ge-
nere umano, Benedetta ci ricorda che siamo sacri. Attraverso lo spettacolo si intende far 
riflettere anche sul tema del rientro in società degli ex carcerati, sulla loro accoglienza e 
come vengono visti dalla cittadinanza. 
Spettacolo teatrale a cura di Coop. sociale Teatroincontro, realtà impegnata in attività te-
atrali con le detenute ed ex detenute del Carcere di Vigevano e in altri contesti di fragilità.
A cura di Presidio Libera Pavia, in collaborazione con Universi Sensibili, Comune di Pavia, 
CSV Lombardia Sud, Rotary Club Pavia Minerva e Fondazione Cariplo

DOMENICA 25 NOVEMBRE
ORE 15.00 MUSEI CIVICI, VIALE XI FEBBRAIO 35

IL COLORE DEL VENTO. 
COLTIVARE L’ACCOGLIENZA PER RENDERLA BELLEZZA 
Performance del laboratorio integrato di Teatro Sociale: malati di Parkinson, caregivers, 
privati cittadini e operatori sociali che collaborano e condividono esperienze teatrali. 
Ingresso su prenotazione, telefonando al 3292909068.
A cura di Associazione culturale Antigone e Associazione Pavese Parkinsoniani 
nell’ambito del Progetto “Insieme per il Parkinson”
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GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE
ORE 9.00-13.00 SALA CONFERENZE BROLETTO, PIAZZA DELLA VITTORIA 14

FAKE NEWS E HATE SPEECH. LA MIGRAZIONE GLOBALE E LA REALTÀ
FAKE NEWS e HATE SPEECH ci chiamano a scegliere come comunicare il grande e com-
plesso tema delle migrazioni di oggi. Richiedono alla società, alle organizzazioni e ai citta-
dini, di mettere al centro una dimensione che faccia la differenza nel ricostruire legami so-
ciali, contrastando la scarsità di ascolto reciproco che attraversa le nostre comunità, spesso 
pervase da paura e povertà non solo economico-sociale ma anche culturale. Il giornalismo 
e l’Associazionismo hanno il dovere morale e professionale, di comunicare la realtà. Questo 
seminario vuole fornire strumenti e punti di vista utili per riconoscere le fonti e le linee guida 
che una comunicazione reale, oltre che efficace, deve trasmettere. Iscrizioni: per giornalisti 
iscritti all’Ordine portale ODG. Per Associazioni e cittadini scrivere a pavia@csvlombardia.it
A cura di CSV Lombardia Sud in collaborazione con CSVnet e CSVNet Lombardia

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE (VEDI BOX PAGINA 10)
ORE 21.00 CINEMA POLITEAMA, CORSO CAVOUR 20
Rassegna cinematografica MotoSolidale
Serata in collaborazione con il Festival Internazionale di Cinema e Diritti Umani di 
Cremona e Associazione Latinoamericana di Cremona

NIMBLE FINGERS di Parsifal Reparato | 2017 | Italia/Vietnam | 52’
Sarà presente in sala il regista

A SEGUIRE COMPATIBLE di Pau Bacardit | 2017 | Spagna | 15’

A SEGUIRE FREMDE di Jonathan Behr | 2017 | Germania | 15’

SABATO 1 DICEMBRE
ORE 10.30 COMUNE DI PAVIA - PALAZZO MEZZABARBA, PIAZZA MUNICIPIO 2, PIANO TERRA

ACCOGLIAMOCI
STORIE DI ACCOGLIENZA DATA, RICEVUTA E NEGATA
Inaugurazione della Mostra AccogliAMOci, allestita presso il Comune di Pavia, in cui 
saranno esposte testimonianze scritte sull’esperienza di accoglienza data, ricevuta o 
negata a Pavia da parte di persone e associazioni che frequentano lo Sportello Antidi-
scriminazioni. Durante l’inaugurazione ci sarà anche una Biblioteca Vivente con catalogo 
di libri su storie di accoglienza. Mostra in esposizione dall’1 al 22 dicembre.
A cura di Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Pavia

SABATO 1 DICEMBRE
ORE 18.30 SALA CONFERENZE COLLEGIO SANTA CATERINA, VIA SAN MARTINO 17/B

CITTÀ PER LA VITA, CITTÀ CONTRO LA PENA DI MORTE
CITIES FOR LIFE 2018 
Cities for Life è un’iniziativa mondiale per dire NO alla pena di morte, a cui aderisce anche 
la città di Pavia. L’incontro vuole essere un’occasione di sensibilizzazione sul diritto alla 
vita e sul rispetto dei diritti umani, in occasione della Giornata Mondiale contro la Pena di 
Morte (29 novembre). Prevista la partecipazione di un testimone della Campagna.
A cura di Comunità di Sant’Egidio Pavia

DOMENICA 2 DICEMBRE
ORE 15.30-18.00 SALA INFORMAGIOVANI, VIA PARATICI 23

ACCOGLIAMOCI PER ACCOGLIERE
RACCOGLIAMOCI PER RACCOGLIERE & IL CAPPELLO E LA SCIARPA DELL’ACCOGLIENZA
Un pomeriggio dedicato all’accoglienza e al dono. I cittadini sono invitati alle 15.30 per 
una meditazione di gruppo per fermarsi, respirare, osservarsi e prendersi cura di sé. Il 
passo successivo è prendersi cura degli altri: alle 17.00 dopo una merenda condivisa a 
base di panettone, verranno consegnate alla Caritas di Pavia coperte, sciarpe e cappelli 
fatti a mano dai soci, destinati ai senza fissa dimora per affrontare l’emergenza freddo.
A cura di Banca del Tempo Pavia, in collaborazione con Caritas Pavia

DOMENICA 2 DICEMBRE 
ORE 19.00 OSTERIA LETTERARIA SOTTOVENTO, VIA SIRO COMI 8

ACCOGLI L’ATTIMO - VIDEOSLAM 2018 
Nomina vincitori del concorso video “Accogli l’attimo”. Info sulla pagina fb: videoslampavia.
A cura di Liberi Saperi

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
ORE 20.40 AULA ‘400 UNIVERSITÀ DI PAVIA, PIAZZA LEONARDO DA VINCI

ALIAS, CRONACHE DAL PIANETA ASPERGER 
Spettacolo teatrale nato dall’audio-documentario “Alias cronache dal pianeta Asparger” re-
alizzato da Giovanni Morandini per Radio3 RAI nel 2017. Giovanni con lo spettacolo racconta 
la sindrome di Asperger e l’autismo ad alto funzionamento partendo da un’esperienza per-
sonale: la difficoltà di approcciarsi direttamente alla complessità del reale e il bisogno di co-
municare con esso attraverso una sorta di filtro costituito dai prodotti dell’immaginazione. Lo 
spettacolo verrà introdotto da Simone Miraldi che leggerà un monologo dal suo libro “Io negli 
altri”. Seguirà un dibattito con il prof. Politi, ordinario di Psichiatria presso l’Università di Pavia.
A cura di Gruppo Kos

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE (VEDI BOX PAGINA 11) 
ORE 21.00 CINEMA POLITEAMA, CORSO CAVOUR 20
Rassegna cinematografica MotoSolidale
Serata in collaborazione con GVC - Gruppo di Volontariato Civile nell’ambito dell’inizia-
tiva “EU Aid Volunteers”

TSS ON THE ROAD: AN EU AID VOLUNTEERS WEBSERIES
Il Terzo Segreto di Satira | 2018 | Libano/Nicaragua | 50’
Sarà presente in sala Il Terzo Segreto di Satira
A SEGUIRE PROIEZIONE E PREMIAZIONE DEI CORTI VINCITORI DEL CONCORSO VIDESLAM 2018
In collaborazione con Liberi Saperi

LUNEDÌ 10 DICEMBRE
ORE 9.00 - 12.00 PRESSO CUP DEL DEA DEL POLICLINICO SAN MATTEO, STRADA CAMPEGGI

PER UN OSPEDALE ANCORA PIÙ ACCOGLIENTE:
DONIAMO LIBRI A TUTTI, AD ADULTI E A BAMBINI 
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I volontari di Biblions regaleranno libri a tutti coloro che transitano dal CUP del DEA. I libri e 
la lettura rendono l’ospedalizzazione più accogliente e questo è un diritto per ognuno di noi.
A cura di Biblions

LUNEDÌ 10 DICEMBRE
ORE 18.00 NUOVA LIBRERIA IL DELFINO, PIAZZA CAVAGNERIA 10

MAI PIÙ SCHIAVI 
Nel giorno del 70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 
un appuntamento per ricordare la persistenza della schiavitù. Presentazione del libro 
“Mai più schiavi” Ed. Paoline. L’autrice Maria Tatsos dialoga con Filippo Valle di Amnesty 
Pavia, raccontando la lotta pacifica di Biram Dah Abeid per l’effettiva abolizione della 
schiavitù nel suo Paese: la Mauritania. Biram è attualmente rinchiuso in carcere.
A cura di Gruppo 037 Amnesty International di Pavia, in collaborazione con Nuova 
Libreria il Delfino

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE
ORE 21.00 SALA CONFERENZE BROLETTO, INGRESSO DA VIA PARATICI 21

ACCOGLIENZA: UN SECOLO FA, GLI ITALIANI 
Un doc live show dedicato alla memoria familiare, del nostro territorio e del nostro Paese. 
Cristina ha un bisnonno. Come tutti, d’altronde. Solo che la memoria di questo antenato 
è come bloccata da un trauma: il fascismo e le conseguenze sulla sua famiglia. Dopo 70 
anni, con una sola fotografia in mano e poche frammentarie notizie, Cristina decide di 
intraprendere una ricerca storica familiare che le rivelerà anni di incredibili battaglie per 
i diritti portate avanti da ELLEBÌ, Lino Burlini, per una società più giusta ed egualitaria, 
con tante analogie con il nostro tempo. Seguirà dibattito, con la partecipazione di per-
sone che si occupano di accoglienza oggi, rivolta a persone che arrivano da altri Paesi.
A cura di Liberi Svincoli e Ci Siamo Anche Noi onlus

VENERDÌ 14 DICEMBRE
ORE 9.00 -12.00 PRESSO CUP DEL DEA DEL POLICLINICO SAN MATTEO, STRADA CAMPEGGI

PER UN OSPEDALE ANCORA PIÙ ACCOGLIENTE:
DONIAMO LIBRI A TUTTI, AD ADULTI E A BAMBINI
I volontari di Biblions regaleranno libri a tutti coloro che transitano dal CUP del DEA. I libri e 
la lettura rendono l’ospedalizzazione più accogliente e questo è un diritto per ognuno di noi.
A cura di Biblions

SABATO 15 DICEMBRE
ORE 14.30 APERTURA MOSTRA - ORE 17.30 INAUGURAZIONE MOSTRA
SALA INFORMAGIOVANI, VIA PARATICI 23

CON LE SCARPE PIENE DI PASSI
Un racconto di immagini e parole, perché accogliere per un’associazione significa ri-
spondere ai nuovi bisogni del territorio, uscire dal proprio perimetro e intraprendere 
nuove strade generative. Una mostra fotografica con foto, cartelloni e racconto del tema 
dell’accoglienza con la collaborazione di “Casa Miriam” della coop. sociale Arimo.
A cura di Sogni e Cavalli, Arcobaleno dei Sogni e Casa Miriam di Arimo

SABATO 15 DICEMBRE
ORE 16.30 SALA CONFERENZE BROLETTO, INGRESSO DA VIA PARATICI 21 

FILASTROCCHE MIGRANTI E PICCOLI RICORDI 
Performance di Teatro Sociale del gruppo integrato di adolescenti italiani e stranieri 
“ci sto dentro”. La performance si ispira al libro di Carlo Marconi “Di qua e di là dal mare” 
edizione Gruppo Abele. Sono brevi racconti scenici, per filastrocche ed immagini che narra-
no di viaggi, incontri, ricordi, intrecciando testo e materiale autobiografico dei partecipanti.
A cura di Associazione culturale Antigone e Casa del Giovane

SABATO 15 DICEMBRE
ORE 18.00 SALA INFORMAGIOVANI, VIA PARATICI 23

APERITIVO MULTIETNICO 
Piatti tipici preparati dai soci per creare un’occasione di incontro e convivialità, condivi-
dendo sapori e tradizioni, raccontandoci storie di accoglienza!
A cura di Banca del Tempo Pavia e Ci Siamo Anche Noi

DOMENICA 16 DICEMBRE
ORE 15.00 RITROVO IN PIAZZALE DELLA STAZIONE (FERMATA TAXI). 
ARRIVO PRESSO VILLA TICINUM, PIAZZALE OBERDAN

MIGRANTOUR: L’ACCOGLIENZA IN CITTÀ 
Una passeggiata interculturale in città è un viaggio nel mondo attraverso la stazione luo-
go di arrivi e di partenze, l’African Market che ci accoglie con i suoi sapori, profumi e colori 
dai 5 continenti... e poi il fiume che culla vecchi e nuovi cittadini. Una passeggiata inter-
culturale in città è lasciarsi accogliere a ritmi africani da chi ha fatto di Pavia la sua città.
A cura di Coop soc Progetto Con-Tatto in collaborazione con Coop Soc Villa Ticinum 
(SPRAR Pavia) nell’ambito del progetto “Le nostre città invisibili” finanziato da AICS 
(Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

SABATO 22 DICEMBRE
EVENTO DI CHIUSURA DEL FESTIVAL DEI DIRITTI
ORE 21.00 TEATRO FRASCHINI, CORSO STRADA NUOVA 136

UNITED TOGETHER
I solisti della European Spirit of Youth Orchestra con Paolo Rumiz voce narrante ci ac-
compagnano in un viaggio musicale alla ricerca della Pace. Un’orchestra sinfonica di 
giovani talentuosi musicisti provenienti da Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia ed Erze-
govina, Croazia, Estonia, Macedonia, Turchia, Italia, Spagna e altre Nazioni ancora, nella 
musica insieme sotto il vessillo della Pace. Giovani musicisti che possono essere consi-
derati i discendenti dei soldati che combatterono su fronti opposti, uniti insieme oggi, nel 
centenario della fine della prima guerra mondiale (1918 -2018). 
Direttore Igor Coretti Kuret, moderatore e voce narrante Paolo Rumiz. 
Musiche di L. Šorkocˇevic’, J.S. Bach, B. Marcello, A. Vivaldi, A. Corelli, W.A. Mozart. 
Brindisi gentilmente offerto da Torrevilla. 
Per informazioni www.teatrofraschini.it
A cura della Fondazione Teatro Fraschini, in collaborazione con CSV Lombardia Sud
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