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C’è un bambino che...
n Ponte per, in collaborazione con l’Università degli Studi di Tor
Vergata, presenta questa iniziativa di ospitalità per 18 bambini
profughi della guerra del 1999 provenienti da Kralijevo e dall’ex
Jugoslavia. Accolti da famiglie dei dipendenti dell’ateneo i bambini
saranno coinvolti in iniziative di sensibilizzazione e attività che puntano
all’integrazione con i coetanei italiani con i quali condivideranno gite al
mare - grazie alla collaborazione con Atac e Trambus che metteranno a
disposizione dei pullman - e soggiorni in campi estivi. L’iniziativa cerca di
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LA STORIA
LOCALE
Ovvero Un percorso
storico nel
carseolano. E’ il libro
del Circolo didattico di
Carsoli a cura degli
alunni delle scuole
elementari di Carsoli,
Civita di Oricola,
Oricola, Pereto, Poggio
Cinolfo, Rocca di Botte,
il progetto è di Giorgio
Ferretti in
collaborazione con
l’Associazione Lumen.
«Il testo è frutto di un
lavoro di ricerca durato
3 anni, svolto
collettivamente dagli
alunni, dagli insegnanti
e dagli esperti, ma la
sua importanza va oltre,
poiché rappresenta il
primo documento
ufficiale che, seppure
scritto senza alcuna
pretesa letteraria,
intende diffondere tra
tutti gli abitanti della
Piana del Cavaliere le
notizie riguardanti le
origini dei territori dei
singoli paesi... Il
progetto realizzato ha
risposto ad alcune
esigenze: ricostruire la
storia del territorio per
far conoscere ed amare
agli alunni l’ambiente in
cui vivono; inserire gli
avvenimenti locali nel
contesto storiconazionale;
comprendere che
esiste un forte legame
tra noi e le generazioni
di uomini e popolazioni
che ci hanno
preceduto... Per attrarre
l’attenzione dei
bambini, gli insegnanti
hanno usato un
linguaggio semplice e
chiaro. Tante le
illustrazioni dei
bambini». Il ricavato
della vendita del libro
sarà devoluto all’Unicef.
Info: 3395671567.
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■ Avvisi ai naviganti

Un sito per ritrovare gli animali smarriti: www. animalipersieritrovati. org.
Un sito internet di annunci gratuiti dedicato a tutti coloro che desiderano comunicare lo smarrimento o il ritrovamento di un animale da compagnia.
Lo gestisce un gruppo di volontari. Il
servizio offerto dal sito è gratuito, libero a tutti e si prefigge di aiutare, consigliare su cosa fare, a quali strutture rivolgersi per ricevere un aiuto qualificato. E’ a disposizione del singolo cittadino, di canili, gattili, associazioni,
enti e strutture, come anche dei veterinari cui vengono segnalati o portati
animali smarriti e magari anche feriti.
■ Roma

Alla libreria Bibli, via dei Fienaroli 28,
alle 18 presentazione del libro Lo strappo atlantico. America contro Europa
di Rita Di Leo (Laterza Editore); alle 21
presentazione dei primi due volumi
“Kashmir” di Sergio Trippodo e “Cecenia” di Mauro De Bonis e Orietta Moscatelli, della collana “Il giro del mondo” (Editori Riuniti), con Emanuele
Giordana e Roberto Morrione. A Odradek la libreria, via dei Banchi Vecchi 57,
alle 18 presentazione del romanzo di
Maria Fontana Ardito Quando il sole
era giallo (Edizioni Periferia), con l’autore e Sabino Caronia (critico letterario), Nicola Merola (Università della
Calabria), Giuseppe Neri (scrittore).
Alle 22.30 al Forte Prenestino, via Federico Delpino, musica con Agnostic
Front, Pay Back e Face de Fact, ingresso euro 3,50 in sottoscrizione per Radio Onda Rossa. All’ex Snia Viscosa, via
Prenstina 173, per Giro di vite , alle
20.30 dibattito “Lotte e resistenza in
America Latina. Solidarietà alla lotta
dei lavoratori colombiani contro lo
sfruttamento della Coca-Cola”; alle
22.30 il film “I diari della motocicletta”.

sensibilizzare l’opinione pubblica su quelle che sono le conseguenze della
guerra, pagate anche dopo anni di distanza da povera gente, e a non far
cadere nell’oblio la drammatica situazione, a tutt’oggi irrisolta, dei profughi
della guerra del 1999, profughi per lo più “invisibili”, di cui nessuno ci ha
parlato e che vivono ormai da 5 anni in condizioni molto precarie. Senza
acqua, in situazioni igieniche approssimative, in stanze sovraffollate di
centri di accoglienza che da temporanei si sono trasformati in definitivi,
queste famiglie vivono di aiuti o di lavori sempre più precari e rari. Alle
17.30 a ROMA, nel piazzale della facoltà di Lettere di Tor Vergata, musica,
giochi e merenda. Info: 0644702906, www. unponteper. it.

Francesco a Bonistallo è di scena alle
21.15, ingresso 5 euro, il concerto-spettacolo Da Jérusalem à Cordoue di
Catherine Braslasky e Joseph Rowe.
«Un viaggio attraverso il tempo e lo spazio con i canti, le musiche e le parole
delle tradizioni sacre del Mediterraneo,
da Gerusalemme all’Occitania. Uno
spettacolo di grande fascino e di forte
tensione spirituale. Il programma prevede canti tradizionali in ebraico, greco, latino, occitano, francese, spagnolo
e arabo. Il repertorio scelto va dalla Grecia Antica ai giorni nostri, passando attraverso il Medio Oriente, l’Antico Egitto, l’Andalusia araba. L’accompagnamento è con strumenti a percussione
medio-orientali, tanpura, mbira e strumenti a fiato. I testi raccontano la Storia ed evocano, attraverso aneddoti, i
saggi che hanno ispirato certe leggende locali, come Ibn Arabi “il più grande
Cheikhs” della Spagna araba, il Maestro Eckhart, il filosofo Yehuda Valevi».
■ Bologna

Alle 17.30 davanti all’Ufficio scolastico
regionale, piazza XX Settembre, sit-in in
difesa del tempo pieno e prolungato.
Tango inesorabile.Confessioni di una
quasi cinquantenne su eros amore e
uomini è il libro di Syusy Blady presentato alle 18 alla libreria la Feltrinelli,
piazza Ravegnana 1. Intervengono
l’autrice, Rita Bonaga e Maria Gervasio.
■ Trento

Sono aperte le iscrizioni al campo estivo Arte e ambiente programmato in

Martin Brod (Bosnia) dal 24 luglio all’8
agosto. Possono candidarsi giovani
maggiorenni con predisposizione all’incontro umano e all’impegno volontario. Le attività sono coordinate dalle
Associazioni Prijedor e Tremembè nell’ambito di un progetto di cooperazione
allo sviluppo condiviso con i rappresentanti della Comunità locale bosniaca. Informazioni e iscrizioni: tremembeformazione@unimondo. org.
■ Valdagno (Vi)

Due occasioni ideate dal Gruppo 451
per rendere l’estate indimenticabile
(http: //www. comune. valdagno. vi.
it/a_256_IT_6814_1. html). Dal 31 luglio all’8 agosto scambio giovanile internazionale Così Lontano, Così Vicino: giochi, passeggiate, risate, storie
fantastiche, riscoperta delle tradizioni,
amicizia uniranno giovani vicentini e
sloveni nella cornice delle Piccole Dolomiti. Tutto gratis! Dal 16 al 27 agosto:
scambio giovanile internazionale
Youth 4 a Clean Europe II in Lettonia
sul Mar Baltico: giochi di ruolo, attività
di sensibilizzazione, escursioni per
promuovere la raccolta differenziata, il
riciclaggio, l’ecologia e la salvaguardia
dell’ambiente. Vitto e alloggio gratuiti;
viaggio finanziato fino al 70%. Info:
0445405308.
■ Montecchio Maggiore (Vi)

Presso il circolo culturale Mesa di viale
Industria 4, nell’ambito del palinsesto
Il cinema di Sergio Leone, alle 21.30
proiezione di “Giù la testa”. Ingresso libero, con tessera Arci.

Campagna Amnesty International

Mai più violenza sulle donne

■ Milano

Il viaggio di solidarietà a Cuba organizzato da Arci Metromondo di Milano,
via Ettore Ponti 40, dal 19 luglio al 7 agosto, si arricchisce quest’anno di un appuntamento itinerante con la storia
contemporanea italiana. Il giornalista
e scrittore Daniele Biacchessi porta in
scena una narrazione incentrata sulla
memoria del nostro paese. «Attraverso
la voce, la musica e la tecnica del monologo, Biacchessi riannoda il lungo filo nero che conduce dalle stragi nazifasciste avvenute in Italia nel 1944 e 1945,
alla scoperta del cosiddetto “armadio
della vergogna” con i suoi centinaia di
fascicoli rimasti sepolti per anni sugli
eccidi a Sant’Anna di Stazzema, Marzabotto, Fosse Ardeatine. Il racconto attraversa poi gli anni Sessanta, Settanta
e Ottanta con le stragi di Piazza Fontana e Questura di Milano, Piazza della
Loggia di Brescia, Italicus, Stazione di
Bologna, Rapido 904». “La storia e la
memoria” sarà rappresentato a L’Avana, Trinidad, Santiago de Cuba e Niquero. Info: 0289159168, metromondo@tin. it, www. metromondo. it.
Presentazione del Rapporto sui diritti
globali 2004 promosso da Cgil, Arci,
Antigone, Cnca e Legambiente, realizzato da SocietàINformazione. «Guerre
e terrorismo globali, quadro economico e caso Parmalat, pensioni e nuove
povertà, lo sfruttamento dei bambini,
riforma scolastica, globalizzazione e
economia solidale,Europa politica e
quella sociale, stato del pianeta e ambiente in Italia...». Con Aldo Bonomi,
sociologo; Roberto Della Seta, presidente nazionale Legambiente; Gad Lerner, giornalista; Giorgio Roilo, segretario generale Cgil Milano; Sergio Segio,
curatore del Rapporto; padre Bartolomeo Sorge, direttore “Aggiornamenti
Sociali e Popoli”. Alle 17 al centro culturale San Fedele, piazza San Fedele 4.

■ Prato

■ Moncalieri (To)

Questioni di mobbing. La vessazione
sul lavoro: «Segretaria in una multinazionale, ad Anna (Nicoletta Braschi)
piace lavorare. Peccato che lei non
piaccia al nuovo direttore del personale. La poveretta se ne accorge un po’ alla volta ed è l’inizio di una via crucis, fatta di piccoli sgarbi, disattenzioni, boicottaggi, che la porta all’esasperazione,
all’esaurimento nervoso, alla malattia.
Quello di Anna è uno dei ricorrenti casi
di mobbing, di maltrattamento sul lavoro, tema dell’ultimo film di Francesca Comencini (“Mi piace lavorare”) e
tema della seconda serata di “Movie &
Management”». Appuntamento alle 21
al Castello dell’Imperatore. Il dibattito
della serata è dedicato al tema della
flessibilità e del disadattamento sul lavoro. Con Renato Giglioli, neuropsichiatra, direttore del Centro disadattamento lavorativo della Clinica del lavoro dell’Università di Milano; la sessuologa Roberta Giommi; l’imprenditrice
Lola Coppini, Gruppo Lineapiù; Giuseppe Gregori, segretario generale della Camera del Lavoro di Prato. Info e
prenotazioni: fax 0574582931, pratofutura@ui. prato. it.

Cineborgate: il cinema di ieri e di oggi
itinerante in frazioni e quartieri della
città, preceduto dai cinegiornali degli
anni ’50 e ’60 con notizie legate al Piemonte. Fino al 31 luglio, ingresso libero. Oggi alle 22.15 nel cortile del circolo
Arci, strada Barauda (in caso di pioggia,
gazebo del circolo Arci), cinegiornale
“La settimana Incom n° 1229” e il “Il
bandito” di Alberto Lattuada. «Il progetto “Cineborgate” propone di fare un
salto nel passato e tornare a scoprire il
mondo com’era prima che il nuovo focolaio domestico diventasse padrone
assoluto delle serate italiane. Si è scelta
la formula itinerante proprio per sottolineare l’avventura pionieristica del
grande schermo, quando non c’era
paese, per quanto piccolo, che non
avesse la sua sala di proiezione. Quando il mondo entrava nella fantasia della gente attraverso le immagini dei film
e dei cinegiornali. Quando il cinema
era anche informazione e teatro. Il progetto vuole ricreare questo clima d’avanspettacolo in cui lo spettatore può
accomodarsi in piazza anche portandosi direttamente la sedia da casa. A
film dell’ultima stagione cinematografica e a quelli della rassegna “Variazioni torinesi”, si abbinano i vecchi cinegiornali precedenti la nascita della televisione o ad essa, per un breve periodo,
contemporanei». Info: 0116279445.

■ Poggio a Caiano (Po)

Terzo appuntamento del Festival delle
Colline, la kermesse organizzata dal
Comune. Sul palco della chiesa di San

l Casale Podere Rosa, via Diego Fabbri, a ROMA, da oggi al 4 luglio la rassegna di
film per la Campagna Amnesty International 2004. Inizio proiezioni alle 21.30.
Stasera “Orlando” di Sally Potter, «un viaggio esistenziale che dura 400 anni, tratto
dal romanzo di Virginia Woolf. Orlando, prima nobiluomo alla corte di Elisabetta I, poi
donna nei salotti della Londra settecentesca e in epoca vittoriana ed infine nel XX
secolo, dove sceglierà libertà e solitudine». Nella foto un’immagine del film “Orlando”
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