QUINTA EDIZIONE
CERVIGNANO DEL FRIULI 05-06-07-08-09 OTTOBRE 2022

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE

ORE 9.00
CASA DELLA MUSICA

BOOKSPOT BILL – PROMOZIONE DELLA
BIBLIOTECA ITINERANTE

Incontri con le scuole
La biblioteca civica “Giuseppe Zigaina” è uno dei presìdi di BILL, la Biblioteca della Legalità del
Friuli Venezia Giulia, una biblioteca impegnata nella diffusione della cultura della legalità, della
responsabilità e della giustizia tra le giovani generazioni, nata dall’idea degli attivisti della
lettura di IBBY Italia. Le pagine, le parole e le figure per crescere liberi incontreranno, grazie alla
voce di Damatrà onlus, gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie della città.

ORE 14.30-17.30
CASA DELLA MUSICA

PICCOLI LIBRI CORAGGIOSI / GRANDI BIBLIOTECARI
CORAGGIOSI

Formazione aperta a tutti
Bibliotecari, docenti, operatori culturali, lettori volontari saranno coinvolti in una conversazione
attorno ai libri e alla professione. L’appuntamento è aperto a tutti coloro a cui piace parlare di
libri, sfogliare le pagine, ascoltare le storie, scoprire meravigliose illustrazioni e a coloro che
pensano che la lettura sia un atto di libertà.
Con FABIOLA BERNARDINI e SARA SAORIN
A cura di AIB FVG in collaborazione con LeggiAMO 0-18, progetto di promozione della lettura
della Regione Friuli Venezia Giulia. Info e prenotazioni: martina.contessi@aib.it

ORE 20.30
CASA DELLA MUSICA

Icaro ragazzo e il Minotauro. Lo spettacolo parla del loro incontro. Icaro che lancia il suo
pallone per sbaglio fin dentro al labirinto… e il gioco è fatto. Il ragazzo insegue la palla per
recuperarla e lì si trova per la prima volta davanti a “Il Mostro” di cui tutti hanno paura. Ma
Icaro non fugge e piano piano conosce quell’essere rinchiuso, ascolta i suoi racconti e ne
diventa amico fino a tentare di difenderlo da Teseo che è venuto per ucciderlo. Il Minotauro è
uno spettacolo sul tema della diversità con echi dall’opera di Dürrenmatt e di Borges.
Spettacolo teatrale con ROBERTO ANGLISANI
di GAETANO COLELLA
regia di MARIA MAGLIETTA, musiche di MIRTO BALIANI
Produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
In collaborazione con le scuole secondarie di primo grado
Evento co-organizzato con CSS Teatro stabile di innovazione del FVG nell’ambito della stagione TIG Teatro per le nuove generazioni

ORE 18.30
CASA DELLA MUSICA

I GUARDIANI DEL NANGA

Dal 1895, data del primo tentativo documentato di scalata, il Nanga Parbat ha collezionato vite
e storie incredibili. Con i suoi 8126 metri al di sopra del livello del mare, è la nona cima più alta
della terra, ma rimane tragicamente in seconda posizione come numero assoluto di morti. Ad ogni
campo base, il protagonista incrocia uno dei sette guardiani, gli esploratori che hanno perso la
sfida con la montagna. Attraverso il racconto delle vite di questi uomini impareremo a conoscere
le loro imprese, le passioni, la tenacia, ma soprattutto scopriremo i tormenti che spingono un
giovane uomo a superare i propri limiti alla ricerca del senso più profondo della propria esistenza.

Evento in collaborazione con Club Alpino Italiano - Sezione di Cervignano del Friuli “Giusto Gervasutti”

Una riflessione sulla straordinaria occasione costituita dalla nomina di Nova Gorica e Gorizia
“Capitale europea della Cultura 2025”. Questo risultato è stato possibile per l’intraprendenza e il
coraggio di chi, già all’indomani delle tragedie legate alla Seconda guerra mondiale, ha creduto
che il confine potesse essere superato. Solo qualche anno fa in pochi avrebbero immaginato o
sognato di diventare punto di riferimento europeo per la Cultura.
Incontro con PAVLA JARC (Direttrice Kulturni dom di Nova Gorica), IGOR KOMEL (Direttore Kulturni
dom di Gorizia), PAOLO PETIZIOL (Presidente GECT/EZTS di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter/
Vrtojba), MARKO MARINČIČ (Giornalista professionista collaboratore di Primorski dnevnik), ANDREA
BELLAVITE (Direttore Fondazione So.Co.BA., Basilica di Aquileia).
In collaborazione con UTE – Università per la terza età Città di Cervignano e Bassa friulana
direzione artistica e coorganizzazione

IL MINOTAURO

Incontro con GIOIA BATTISTA
Modera DANIELE ZONGARO

SUPERIAMO IL CONFINE

da un’idea e con il sostegno
e il coordinamento di-

ORE 9.30
TEATRO PASOLINI

con il sostegno di-

ORE 21.00
TEATRO PASOLINI

LA ROSA BIANCA

La “Rosa Bianca” è il nome scelto da un gruppo di studenti universitari di Monaco, che dalla
primavera del 1942 all’inverno del 1943, iniziarono e portarono avanti con coraggio un percorso
di resistenza politica contro il regime nazista. Il gruppo di amici, ispirati dai “libri proibiti” di
straordinari scrittori, organizzarono un’attività sovversiva, scrivendo e divulgando in diverse
città della Germania, dei volantini che portavano la voce di una piccola parte del popolo,
quello che non poteva tacere davanti alla violazione dei diritti umani e alla negazione della
libertà. Il nucleo principale venne scoperto nel febbraio del ‘43. Tutti e sei i componenti furono
arrestati, processati e ghigliottinati per alto tradimento. Ma il loro messaggio non si esaurì
quell’inverno, fu accolto e portato avanti da altri, anche in seguito alla loro morte.
Di AIDA TALLIENTE
Con AIDA TALLIENTE e SANDRO PIVOTTI
Musiche di MARCO COLONNA
Produzione: Ura Teatro e Treno della Memoria
Evento in collaborazione con l’Associazione culturale Teatro Pasolini

QUINTA EDIZIONE
CERVIGNANO DEL FRIULI 05-06-07-08-09 OTTOBRE 2022

VENERDÌ 7 OTTOBRE
ORE 9.00
AULA MAGNA – LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”

ORE 18.00
TEATRO PASOLINI

STILL I RISE è un’organizzazione non profit indipendente nata per offrire istruzione e protezione
a minori profughi e vulnerabili. Ha sede in Italia e opera tra Grecia, Nord Ovest della Siria,
Turchia, Kenya e Repubblica Democratica del Congo. A seconda dei contesti di operazione,
l’organizzazione avvia scuole di emergenza e scuole internazionali, proponendo curriculum
educativi di alta qualità. In questo modo, si batte per difendere il futuro di questi minori e, nel
farlo, difende anche il nostro. Un incontro speciale con una delle fondatrici di Still I Rise, che
racconterà agli studenti come la scuola possa cambiare il mondo.

Intervengono il sindaco ANDREA BALDUCCI, l’assessore alla cultura CRISTIAN ZANFABRO,
il direttore artistico MAURO DALTIN
L’inaugurazione sarà anticipata da una coreografia di danza contemporanea dal titolo VOLI a
cura della scuola di danza ASD Avenal

STILL I RISE

Incontro con GIULIA CICOLI

INAUGURAZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE
DEL FESTIVAL DEL CORAGGIO

UNA PERSONA ALLA VOLTA

Da Kabul a Hiroshima, una narrazione appassionata e avventurosa delle radici che hanno
ispirato Gino Strada, giorno dopo giorno, viaggio dopo viaggio. Ma anche una riflessione
radicale sull’abolizione della guerra e sul diritto universale alla cura. Il racconto
dell’impegno e delle esperienze che lo hanno condotto da giovane chirurgo di Sesto San
Giovanni fino ai Paesi più lontani, per seguire l’idea che portava avanti con la sua passione e
con EMERGENCY: salvare vite umane e lottare per i loro diritti. Un incontro speciale con una
delle anime di Emergency in dialogo con la giornalista di Rainews24.

Aperto a tutti e con la partecipazione delle classi dell’ISIS Bassa Friulana

ORE 16.00
CASA DELLA MUSICA

DEDICATO A LILIANA SEGRE – IL CORAGGIO DI
CONTINUARE A TESTIMONIARE

Doppio appuntamento dedicato a Liliana Segre: una lettura scenica a cura di Rossana Di
Tommaso del testo Io c’ero di Alberto Prelli, liberamente tratto da una conversazione di
Liliana Segre. Il testo mette in luce quanto sia preziosa la continua testimonianza che la
senatrice a vita fa della Shoah, per far sì che la memoria di quanto è stato non vada dispersa,
per far sì che le generazioni future raccolgano il suo testimone. A seguire un incontro con
Angelo Floramo dal titolo Guardare senza vedere: lo sguardo negazionista sulla storia dove lo
scrittore e professore metterà in luce il pericolo sempre più forte del negazionismo e della
disinformazione ai tempi di internet.
Evento a cura dell’Associazione Culturale LiberMente APS, in collaborazione con AUSER Insieme Bassa Friulana APS e
Accademia Nuova Esperienza Teatrale

Incontro con SIMONETTA GOLA
Modera MARINA LALOVIĆ
Evento promosso dalla Cooperativa sociale onlus Itaca

ORE 21.00
TEATRO PASOLINI

L’INVENTARIO DEL CORAGGIO

Un inventario concepito come un’associazione di idee, un ‘brain-storming’, un esercizio utile
per stimolare adulti e non ancora adulti a ritrovare la forza della sfacciataggine e la capacità
di resistenza che la vita ogni giorno ci chiede. Crepet ci parla soprattutto di una ambiziosa
forma di coraggio: quella che dobbiamo inventarci per creare un nuovo mondo, se non
vogliamo che siano altri a inventarlo per noi; quella che i giovani devono riscoprire per non
ritrovarsi tristi e rassegnati a non credere più nei loro sogni; quella che tutti devono scovare
in se stessi per iniziare un rinascimento ideale ed etico. Perché, alla fine, il coraggio è la
magica opportunità che permette di capire il presente e di costruire il futuro.
Incontro con PAOLO CREPET
Evento promosso da Gruppo Altair

da un’idea e con il sostegno
e il coordinamento di-

direzione artistica e coorganizzazione

con il sostegno di-

con il supporto di
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SABATO 8 OTTOBRE (1/2)
ORE 9.00
TEATRO PASOLINI

ORE 11.00
CASA DELLE MUSICA

Cosa significa costruire un ospedale di eccellenza in una zona di guerra? E fare il medico e
il chirurgo sotto le bombe? EMERGENCY è un’associazione italiana indipendente e neutrale,
nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime
delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Un incontro dedicato alla cultura di pace,
solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Una delle fondatrici di Still I rise racconta perché è fondamentale partire dalle scuole, dalla
formazione, dall’insegnamento anche nei luoghi più difficili del nostro mondo. L’obiettivo
è restituire ai bambini la loro infanzia, la sicurezza, l’idea di un futuro da costruire passo
dopo passo anche laddove non sembra possibile farlo. Un’esperienza unica, dirompente,
rivoluzionaria che ha un’utopia alla sua base: non abbandonare gli ultimi, ma ripartire proprio
da loro per creare le basi di una nuova convivenza.

EMERGENCY

Incontro con SIMONETTA GOLA

MI SOLLEVERÒ ANCORA

Incontro con GIULIA CICOLI
Modera PAOLO FELICE

Aperto a tutti e con la partecipazione delle classi dell’ISIS Bassa Friulana

ORE 10.00
CENTRO CIVICO

ORE 15.00
GIARDINO DEI DIRITTI

IL CORAGGIO DI RIVIVERE FACENDOSI “GUIDARE”

Se di fronte alla disabilità ci si può trovare spaesati, di fronte alla possibilità di avere una
“guida” si può ricominciare ad essere completamente indipendenti. Impariamo a conoscere il
mondo dei cani guida assieme ad un’associazione che li addestra, perché gli animali possono
essere anche le nostre gambe e i nostri occhi.
Incontro con PAOLA GIACINTI, ALBERTO CARRARO, CHIARA ZARPELLON
Modera AURORA FONZAR

UNA TRIBÙ CHE LEGGE IL CORAGGIO

Un appuntamento per piccoli, grandi e famiglie, da 3 anni in su, con storie e personaggi
coraggiosi che si possono incontrare nelle “Biblioteche a cielo aperto” (in caso di maltempo
all’interno delle sale della biblioteca “Giuseppe Zigaina”).
E tra le tende colorate un’invasione danzante con uno spettacolo a cura delle allieve e degli
allievi dell’associazione ASD Avenal.
A cura di Damatrà onlus e con la collaborazione delle lettrici volontarie del “Club Tileggounastoria”

Evento organizzato da Enpa Cervignano in collaborazione con Associazione Puppy Walker Odv

da un’idea e con il sostegno
e il coordinamento di-

direzione artistica e coorganizzazione

con il sostegno di-

con il supporto di
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SABATO 8 OTTOBRE (2/2)
ORE 15.00
CASA DELLE MUSICA

ORE 18.00
TEATRO PASOLINI

Testimonianze di cuori impavidi originari del territorio che hanno scelto di realizzare il proprio
talento in giro per il mondo. Ci collegheremo con tutti i continenti e ascolteremo alcune storie
e scelte di vita, le decisioni coraggiose di cambiare e di partire per Belgio, USA, India, Etiopia,
Cile, Olanda, ecc. e anche quelle di tornare.
Seguirà dibattito a tema con i presenti.

Un viaggio di 11.000 chilometri attraverso tutta l’Ucraina e le sue frontiere. Un reportage
narrativo che mescola inchieste, luoghi e identità. Mosaico Ucraina è un’esplorazione delle
storie personali di quattordici gruppi di minoranze etniche che vivono entro i confini dell’attuale
Ucraina. Un racconto commovente e duro delle piccole isole della diversità culturale in
Ucraina che sono sopravvissute (o meno) al rullo compressore sovietico. L’acclamata autrice e
giornalista di Leopoli incontra il pubblico del Festiva del Coraggio in un’anteprima nazionale in
dialogo con uno dei conduttori di Fahrenheit Radio 3.

BRAVEHEARTS DELLA PORTA ACCANTO

Presenta l’evento NADA AYOUCHE e LUCA NEGRO
Incontro a cura di Associazione Corima

MOSAICO UCRAINA

Incontro con OLESJA JAREMČUK
Modera GRAZIANO GRAZIANI

ORE 16.30
CASA DELLE MUSICA

QUESTA NOTTE NON TORNO

Aziz e Mattia si incontrano per caso una notte: Mattia è scappato di casa e Aziz, dopo il lungo
viaggio, è arrivato in Italia e dorme vicino a una siepe, solo e affamato. Mentre Mattia gli dà
da mangiare il poco che ha e lo accoglie nel suo rifugio segreto nei sotterranei di una scuola,
Aziz gli racconta la sua storia. Nella notte, però, Mattia si accorge che il ragazzino afghano
scotta e ha la febbre alta. Cercando di aiutarlo, Mattia scopre la vera identità di Aziz, che non
è affatto chi sembra. Vincitore del Premio Campiello Junior, finalista al Premio Minerva, il
romanzo è una storia a due voci sulla fatica di crescere in un mondo complesso, dove l’unica
forma di resistenza è data dalla forza dell’umanità. Ne parleranno l’autrice e Gian Mario
Villalta, fondatore e codirettore di Pordenonelegge.it.
Incontro con ANTONELLA SBUELZ
Modera GIAN MARIO VILLALTA

ORE 21.00
TEATRO PASOLINI

CANTO PER EUROPA

Una giovane siriana, profuga di guerra, fugge sulla barca a vela di quattro uomini assetati di
miti. La ragazza si chiama Evropa. Da quel momento la leggenda della principessa fenicia rapita
sulla costa del Libano da Giove trasformatosi in toro si intreccia con gli eventi del Mediterraneo
di oggi: emigrazioni, secessioni, conflitti, turismo di massa. Ingravidata in sogno dal re degli
dèi, la ragazza riesce a sbarcare in Italia dopo infinite avventure e a dare il suo nome alla Terra
del Tramonto, che però non riconosce in una figlia dell’Asia la Grande Capostipite. Dopo il suo
drammatico sbarco, Petros, il capitano, continuerà a viaggiare da solo senza più attraccare in
nessun porto. Clandestino anche lui, ma libero, fino alla sua misteriosa scomparsa.
Incontro con PAOLO RUMIZ

In collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it

da un’idea e con il sostegno
e il coordinamento di-

direzione artistica e coorganizzazione

con il sostegno di-

con il supporto di
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DOMENICA 9 OTTOBRE
CASA DELLA MUSICA

ORE 17.30
TEATRO PASOLINI

LA ZATTERA

Cosa succede quando l’altro è una persona che è molto diversa da noi per usanze, cultura
e credenze religiose, quando la sua “pelle” racconta una biografia diversa e che spesso non
conosciamo? Se ci fermassimo ad osservare questa pelle e ad ascoltare la storia che sa
raccontare attraverso le sue cicatrici, ascolteremo una vicenda che parla prima di tutto di
coraggio. Un’intervista doppia che mette in luce le esperienze e le opportunità di chi vive il
nostro tempo con strumenti e modalità molto diverse.
Incontro con ALESSIA NEMAZ, GIORGIA TENTOR, QASIM MUHAMMAD e GIACOMO TIBERIO
A cura della Cooperativa Sociale Hanna House

ORE 11.30
CASA DELLA MUSICA

QUANDO POESIA RIMA CON MALATTIA

Tre poeti, tre storie, tre malattie: nonostante ciò che vive ancora nell’immaginario di molti, la poesia
non è la declinazione ripetitiva di sole-cuore-amore. Incontriamo tre autori che hanno usato la loro
musa ispiratrice per affrontare tre forme diverse della malattia, loro o dei loro cari, farne catarsi ed
esorcizzarla. Un dialogo a 5 voci che ci mostrerà uno degli usi più importanti di cui può essere fatta
oggetto la poesia: affrontare la vita con coraggio, anche nelle circostanze più dolorose.
Con ANTONIO NAZZARO, CRISTINA MICELLI e SANDRO PECCHIARI
Musiche EMMA GUSTAFSON e NICOLE COCEANCIG; immagini JO EGON
Moderano ANTONELLO BIFULCO e VIERI PERONCINI

GUERRA INFINITA. QUARANT’ANNI DI CONFLITTI
RIMOSSI DAL MEDIO ORIENTE ALL’UCRAINA

Per Lorenzo Cremonesi, storico inviato del «Corriere della Sera» in prima linea sui fronti più
difficili, il conflitto armato è il punto di vista ideale per ripercorrere la sua storia e quella
del mondo in cui viviamo. Dal racconto del nonno tornato in licenza per 24 ore dalle trincee
del Carso per sposarsi ai bombardamenti di Kiev, dal lungo lavoro come corrispondente da
Gerusalemme fino ai fronti battuti da reporter in Iraq, Libano, Afghanistan, Pakistan, Siria,
Libia e Ucraina, dal primo viaggio in bicicletta in Israele da ragazzo all’inchiesta sulla tragica
morte sul campo della collega Maria Grazia Cutuli: una sorta di grande romanzo di guerra che
intreccia storia familiare e reportage in presa diretta e narra vicende, personaggi e luoghi
memorabili degli ultimi quarant’anni.
Incontro con LORENZO CREMONESI
Modera ANNA PIUZZI
In collaborazione con Circolo ARCI Cervignano APS
Evento promosso da Coop Alleanza 3.0

ORE 21.00
TEATRO PASOLINI

BEATLES VS ROLLING STONES

Il racconto del duello fra le due celebri band inglesi: da una parte i Beatles, ribelli dai visi puliti
e britannici, dall’altro i Rolling Stones, che incarnano alla perfezione l’immaginario del gruppo
rock. Alle melodie e sonorità dei Fab Four si contrappone il rock elettrico e il cuore blues dei
Rolling Stones. Da un lato una discografia breve e intensa, dall’altra un’epopea monumentale. Da
un lato il desiderio irrefrenabile di esplorare il mondo e la nuova società, dall’altro la necessità
di uscire dagli schemi, il bisogno di trasgressione e il rapporto con le radici e con la storia. I
Beatles apollinei da un lato, gli Stones dionisiaci dall’altro. Castaldo ripercorre la storia delle due
band mettendo in scena un duello che ha ripercussioni profonde e obbliga a fare i conti con il
significato stesso dell’esistenza. Un racconto in musica con video e documenti originali.

In collaborazione con l’Associazione Nessun giorno sia senza poesia

ORE 16.00
CASA DELLA MUSICA

IL RAPPORTO ECOMAFIA DI LEGAMBIENTE.
LE STORIE E I NUMERI DELLA CRIMINALITÀ
AMBIENTALE IN ITALIA

Incontro con GINO CASTALDO
Evento promosso da Friulair

Ambiente sotto attacco! Bisogna mantenere alta la guardia sugli “Ecoreati”, soprattutto in
un momento in cui le grandi risorse economiche messe a disposizione dal PNRR corrono
il rischio di subire infiltrazioni mafiose nei cantieri per la realizzazione delle opere, anche
quelle necessarie a garantire la Transizione ecologica nel nostro Paese. Un momento delicato
e fondamentale raccontato dal responsabile nazionale dell’Osservatorio Ambiente e Legalità
di Legambiente che ci illustrerà la relazione stretta fra mafie e ambiente.
Incontro con ENRICO FONTANA

In collaborazione con Legambiente FVG
da un’idea e con il sostegno
e il coordinamento di-

direzione artistica e coorganizzazione

con il sostegno di-

con il supporto di
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FUORI CITTÀ

COMIZI D’AMORE: LABORATORIO DI TEATRO PARTECIPATO

SABATO 17 SETTEMBRE, ORE 12.00
PALAZZO MONTEREALE MANTICA, PORDENONE CORSO VITTORIO EMANUELE II, 56

MEDITERRANEO. A BORDO DELLE NAVI UMANITARIE

In questi anni, le navi delle Ong che soccorrono i migranti sono state al centro di polemiche e
narrazioni ostili. Ma pochi conoscono quello che succede davvero a bordo. Caterina Bonvicini
e il fotoreporter Valerio Nicolosi sulle navi umanitarie ci sono saliti, navigando per settimane e
settimane, gomito a gomito con l’equipaggio. Sono stati ore a scrutare l’orizzonte, con l’ansia che
conosce solo chi ha paura di scambiare un’onda per un gommone. Sono scesi a pelo d’acqua sul
RHIB e hanno partecipato ai salvataggi. Hanno sentito quanto valgono il sorriso di un bambino
e l’abbraccio di una donna quando si rendono conto di essere finalmente in salvo. Un incontro
speciale in occasione del Festival Pordenonelegge.it.
Incontro con CATERINA BONVICINI e VALERIO NICOLOSI

Avviato con grande successo la scorsa edizione del Festival in collaborazione con il CSS Teatro
stabile di innovazione del FVG, torna a Cervignano del Friuli il Laboratorio di Teatro partecipato,
ideato e diretto dall’attrice e regista Rita Maffei, aperto a cittadini e cittadine coraggiosi/e
di tutte le età. Primo incontro di presentazione mercoledì 12 ottobre, ore 18-20 presso la Casa della
Musica. “Comizi d’amore” prende spunto dal docu-film di Pier Paolo Pasolini, un’inchiesta sugli
italiani e i sentimenti. Il laboratorio si concluderà con un’apertura finale in forma di spettacolo.

BIBLIOTECA DEL CORAGGIO
Durante i giorni del festival e per tutto l’anno è presente sugli scaffali della biblioteca “Giuseppe
Zigaina” una selezione di romanzi, albi illustrati, racconti, poesie, saggi, biografie, grafich novel,
film, documentari, che raccontano piccole azioni quotidiane o grandi eventi, idee, scoperte,
coraggiosi e coraggiose. Tutto coraggio da prendere in prestito!

Evento in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it
TEATRO
PASOLINI

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE, ORE 18.30
SALA CONFERENZE DELL’EX STAZIONE IPPICA - LATISANA VIA BEORCHIA 22

CASA
DELLA
MUSICA

Piazza
Indipendenza, 34
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Incontro con ALBERTO SINIGAGLIA
Modera CRISTIANO DEGANO
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direzione artistica e coorganizzazione

TO

24 esercizi commerciali della città, in collaborazione con VARI ed Eventuali, Associazione
Commercianti di Cervignano del Friuli, ospiteranno le gigantografie degli ospiti delle passate
e edizioni del festival e riserveranno una parte della vetrina ai lavori dei bambini delle scuole
primarie della città, tutti dedicati al coraggio. Da non perdere!

T
ZO

VETRINE CORAGGIOSE

EL

La mostra è allestita all’interno degli spazi della Casa della Musica; sarà visitabile tutto il giorno nelle giornate del festival.
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“Through Our Eyes” è un progetto fotografico realizzato con macchinette usa e getta da 156
minori provenienti da 13 Paesi, tutti studenti delle scuole di Still I Rise. Il loro sguardo ci
porta nei campi profughi greci e in quelli per sfollati interni a causa della guerra in Siria, ma
anche nella quotidianità dello slum di lamiera a Mathare, Nairobi. Eppure vediamo un po’ più
da vicino anche il loro percorso di crescita, le speranze, i sogni e le lotte coraggiose per un
domani migliore.
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Evento co-organizzato con il Comune di Latisana, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti FVG
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Per la novità e la forza dei temi e della scrittura, il poeta-scrittore-regista fu anche tra le
firme di spicco del “Tempo illustrato” poi del “Corriere della sera”. Provocò la diaspora che
portò alla nascita del “Giornale nuovo” di Indro Montanelli e cambiò il modo di guardare la
politica e la società.

Largo
Galliano Bradaschia
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Via Trieste, 33

CONTATTI FESTIVAL
www.festivaldelcoraggio.it | info@festivaldelcoraggio.it
facebook.com/festivaldelcoraggio | Instagram: @festivaldelcoraggio
CONTATTI COMUNE
cultura@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
Ufficio cultura: 0431 388520 | Biblioteca: 0431 388540 | Casa della Musica: 0431 388990
Coordinamento organizzativo: Lucia Rosetti - Capo Servizio Cultura e Biblioteca
CONTATTI BOTTEGA ERRANTE
Associazione culturale Bottega Errante | Via Pradamano 72, 33100 Udine
www.bottegaerrante.it | tel. 0432 521063
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