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SULLA STESSA BARCA

Ingresso gratuIto salvo dove dIversamente IndIcato

mercoledì 18 ottoBre 2017 ore 20.30 - centro l’aIrone

L’ I s lam e  la comun ita’  musulmana a Bologna  fotografie di Andrea Brintazzoli 
In collaborazione con Comune di Bologna, Anpi, Cib Comunità islamica di Bologna

domenIca 19 novemBre 2017 ore 16.30 - BIBlIoteca casa BondI

Stor i e  d i  altrove  con Simonetta Bitasi 
Selezione di romanzi, racconti e graphic novel che raccontano lo spaesamento, 
le speranze, le aspettative, le delusioni di chi lascia il proprio paese di origine 
per cercare una vita forse migliore altrove

martedì 6 FeBBraIo 2018 ore 18.00 e 21.15 - cInema ItalIa

L’ord ine  delle  cose  di Andrea Segre - Italia, 2017-presentato dal regIsta

martedì 20 FeBBraIo 2018 ore 20.30 - sala dI consIglIo

Em i li a  Romagna tra accogli enza e  integraz ione  Tavola Rotonda
Intervengono:
Stefano Sermenghi - Sindaco di Castenaso 
Elisabetta Gualmini - Assessore al welfare, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna
Giuliano Barigazzi - Assessore alla Sanità e al Welfare del comune di Bologna 
Valerio Vanelli - Docente di Statistica Unibo e Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio
Modera Pier Francesco Prata - Consigliere del Comune di Castenaso

mercoledì 28 FeBBraIo 2018 ore 14.30 - centro l’aIrone

Breve  d iar io  d i  f ronti e ra  di Gazmend Kallpani
Lettura di passaggi del libro che descrivono la condizione di “straniero”: che 
si trova ad attraversare la frontiera dell’altro. Introduzione di Tina De Giacomo

venerdì 2 marZo 2018 ore 13.00 - spaZIo culturale suelo

Incontro con Tommy Kuti
Il rapper bresciano, con la pelle scura, cognome straniero che “rappa” in italiano 
incontra alcune classi terze delle scuole medie di Castenaso per raccontare 
a suon di rap storie di razzismo e di integrazione. Incontro riservato alle scuole

martedì 6 marZo 2018 ore 18.00 e 21.15 - cInema ItalIa

L’ insulto di Ziad Doueiri - Libano, 2017

venerdì 9 marZo 2018 ore 20.30 - spaZIo culturale suelo

Sotto i l  velo di Takoua Ben Mohamed 
La giovane graphic journalist tunisina di nascita, romana di adozione presenta 
il libro a fumetti che racconta la propria scelta di portare il velo in Italia e altre 
storie di integrazione, cittadinanza, discriminazione, dialogo e culture 
Con la partecipazione del Laboratorio teatrale del Liceo Giordano Bruno di Budrio

martedì 20 marZo 2018 ore 18.00 e 21.15 - cInema ItalIa

Due  sotto i l  burqa  di Sou Abadi - Francia 2017

gIovedì 22 marZo 2018 ore 20.30 - cInema ItalIa

Terra d i  tutti  f i lm festival
Selezione di docu-film sul tema dei migranti, in collaborazione con il TTFF-Gvc

mercoledì 28 marZo 2018 ore 14.30 - centro l’aIrone

Voc i  del  verbo andare di Jenny Erpenbeck
Lettura di passaggi del libro che descrivono la condizione di “straniero”: che 
si trova ad attraversare la frontiera dell’altro. Introduzione di Tina De Giacomo

aprIle, date e orarI da deFInIre - cInema ItalIa

Contromano di Antonio Albanese - Italia, 2018

venerdì 11 maggIo 2018 ore 18.00 - BIBlIoteca casa BondI

Itali an i  anche  no i Penny Wirton Villanova, Scuola di Italiano per Stranieri
Il percorso di alternanza scuola-lavoro dei ragazzi del liceo Copernico alla 
Penny Wirton di Villanova. Con la partecipazione di Marwa Hagi, 
unica vincitrice italiana al concorso internazionale 
“Many Languages, One World” organizzato dalle Nazioni Unite
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Viaggio a Tappe sul tema dei migranti


