
martedi 3 luglio

SANDRO RUOTOLO: nel 1988 inizia una collaborazione con 
Michele Santoro: diventa caporedattore, poi vicedirettore e 
collabora a diversi programmi televisivi. Nel maggio del 2015 
viene messo sotto scorta dopo aver ricevuto minacce da Michele 
Zagaria, boss dei Casalesi, a causa delle sue inchieste sul traffico 
di rifiuti tossici in Campania;
GIULIO CAVALLI: scrittore, attore e giornalista. I suoi libri e 
spettacoli sono spesso legati a storie del presente. Nel 2009 a 
causa delle minacce mafiose ricevute a seguito della messa in 
scena dello spettacoloteatrale Do ut Des, su riti e conviti mafiosi, 
gli è stata assegnata una scorta; 
FRANCESCO MONGIOVI’: Sovrintendente Capo della Polizia di 
Stato, in Servizio presso il Reparto Scorte della  Questura di Paler-
mo, ha fatto parte della Quarto Savona 15, scorta del Giudice 
Giovanni Falcone nel periodo del Maxi processo,  Responsabile 
progetto Legalità per il Sindacato di Polizia MP;
VINCENZA RANDO: Avvocato, Responsabile Ufficio Legale e 
Componente dell'Ufficio di Presidenza di Libera Associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie; ha collaborato alla stesura della 
prima legge in Italia contro le infiltrazioni mafiose nell’economia; 
La discussione sarà moderata da Donato La Muscatella, Avvoca-
to, referente per il coordinamento di Ferrara di Libera:  Associazi-
oni, nomi e numeri contro le mafie

18:30 LO STATO DELLA TRATTATIVA

21:00 FOUL UP

22:30 GOOD NIGHT IRENE

concerti

Accomunati dalla passione per l'Inghilterra e per le atmosfere 
della swinging London propongo repertorio di musica propria;

incontro pubblico 

Si uniscono e suonano insieme perchè scoprono  di avere un 
sogno in comune: suonare musica irlandese per la festa di San 
Patrizio;

mercoledi 4 luglio

RICCARDO FANCIULLACCI: segretario scientifico del Centro 
di Etica Generale e Applicata (CEGA) dell’Almo Collegio Borro-
meo di Pavia. Ha curato, con Susy Zanardo, il volume: “Donne, 
uomini. Il significare della differenza” (Vita e Pensiero) e, con 
Luisa Muraro, il volume: "Non si può insegnare tutto" (La scuola); 
CELESTE COSTANTINO: si è sempre impegnata al fianco dei 
comitati e delle associazioni, prima fra tutte daSud, associazione 
antimafie nata nel 2005. Ha approfondito il fenomeno sociale del 
femminicidio, scrivendo saggi e organizzando campagne di 
sensibilizzazione, eventi e workshop sulla violenza maschile sulle 
donne. Da parlamentare nella scorsa legislatura ha presentato 
un disegno di legge per introdurre l’educazione sentimentale 
nelle scuole;
MICHELE POLI: coordinatore del  Centro di ascolto uomini 
maltrattanti di Ferrara;
La discussione sarà moderata da Diana De Marchi, Presidente 
Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di 
Milano;

18:30 VIOLENZA ALLE DONNE

21:00 DOCTOR AND THE BLUES THINKERS 

22:30 POLTRO SUMMER SHOW

concerti

L’album che presenteranno: “Fourty” è un lavoro caratterizzato da 
tracce semplici, che partono da nenie, ninne nanne o temi di 
ispirazione blues/jazz, in cui viene effettuata una ricerca sui 
suoni e sulle atmosfere della “musica dal mondo”;

incontro pubblico 

Da più di trent’anni uno strano animale da palcoscenico si aggira
per teatri, studi televisivi, piazze e locali pubblici, partendo da Fer-
rara e attraversando tutta l’Italia. Risponde al nome scientifico di 
Andrea Poltronieri ma nel gergo comune è conosciuto semplice-
mente come Poltro o al massimo come PoltroSax; 

giovedi 5 luglio

ROSSELLA MICCIO: Presidente di Emergency: offre cure gratuite 
e di qualità alle vittime della guerra e della povertà, costruendo e 
gestendo strutture dedicate e formando il personale locale;
ALBA BONETTI: vice Presidente di Amnesty International Italia: 
mobilita milioni di persone in tutto il mondo con azioni di sensi-
bilizzazione basate su solide ricerche; 
VERONICA ALFONSI: coordinatrice sede italiana di Proactiva 
Open Arms: recuperano in mare Egeo e Mediterraneo centrale 
dei rifugiati che arrivano in Europa fuggendo da guerre, perse-
cuzioni e povertà;
ALBERTO OSTI: Presidente di Ibo Italia: favorisce l’accesso all’edu-
cazione  e alla formazione come diritti fondamentali di ogni 
persona e opportunità di cambiamento per tutta la comunità, e 
coinvolge i giovani  in percorsi di volontariato per promuovere 
impegno sociale, partecipazione e responsabilità;
La discussione sarà moderata da Silvia Stilli, dal 2013 portavoce 
dell''Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e 
solidarietà internazionale, (AOI);

18:30 SOLIDARIETA’ SOTTO ATTACCO

21:00 CAMELOT COMBO

22:30 C.O.SKA (Compagnia Orchestrina Ska)

concerti

Formazione di percussionisti, i cui componenti, in larga parte di 
nazionalità nigeriana, sono tutti richiedenti asilo ospiti di diversi 
progetti d’accoglienza gestiti dalla Cooperativa Sociale Camelot;

incontro pubblico 

Uno ska doc che promette di travolgere il pubblico con il ritmo 
insolito proposto da musicisti provenienti da differenti esperien-
ze musicali. E sono proprio le diversità musicali dei singoli compo-
nenti a tradursi in quella miscela di sonorità originale e accat-
tivante che costituisce il marchio di riconoscimento della C.o.ska;

venerdi 6 luglio
ANTONELLA NAPOLITANO: responsabile comunicazione della 
Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD), dove è anche 
coordinatrice del programma "Libertà civili nell'era digitale";
ILDA CURTI: vice-presidente del network Europeo EFAH e 
ricercatrice associata dell’Università di Aix-en-Provence. Dal 2006 
al 2016 Assessore della Città di Torino con deleghe alla rigenerazi-
one urbana, integrazione, sviluppo locale e territoriale, politiche 
giovanili e diritti;
CARLO COMINELLI: Presidente della coop k-pax  di Breno (Bres-
cia): gestisce dal 2007 il progetto   Sprar (Sistema protezione 
richiedenti asilo e rifugiati) Breno-Vallecamonica e quello in 
Provincia di Brescia, co-gestisce lo Sprar Brescia Città;
MICHELE CATTANI: comunication officer della Cooperativa 
Sociale Arca di Noè di Bologna, ha seguito insieme all'associa-
zione padovana ZaLab il progetto “Video partecipativo: il richie-
dente asilo dietro le telecamere”;
La discussione sarà moderata da Web Radio Giardino, progetto 
che nasce dall’idea di mostrare la vocazione creativa dei giovani e 
degli abitanti del quartiere Giardino che vede come protagonisti 
tanti giovani perlopiù under 35 riuniti in un gruppo eterogeneo e 
multiculturale. Al termine dell'incontro proiezione del corto 
realizzato dai richiedenti asilo;

18:30 STORIE DI IMMIGRAZIONE

21:00 LOST WEEKEND

22:30 NUOVO CORSO CAFE’

concerti

Propongono nei live i propri inediti con un misto cover Made in 
USA, per affermare il background musicale da cui provengono, 
dato dal roots rock californiano, il paisley underground ed i suoni 
newyorkesi degli anni ’80;

incontro pubblico 

Il nome del gruppo è simile a quello di un qualsiasi bar: personag-
gi “normali” che in prima persona si confessano, quasi avessero di 
fronte un barista. Il genere che emerge dal trio è un mix fra le 
atmosfere soft del cantautorato italiano e il  moderno 
Indie-Rock americano;
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sabato 7 luglio

ANNAMARIA FANTAUZZI: docente di Antropologia Medica e 
Culturale all’Università di Torino. E’ presidente della Onlus 
Prati-care, con cui conduce e coordina progetti di cooperazione 
internazionali in Kenya, Senegal e Madagascar;
Rappresentante Avis che illustri il percorso svolto da Avis fino ad 
oggi per la diffusione del concetto di dono come pratica di 
inclusione dei nuovi cittadini; 
Capi religiosi delle locali comunità Islamica e Ortodossa, 
potranno offrire il loro punto di vista sulla pratica della donazione 
e la loro opinione sulla collaborazione con Avis Comunale Ferrara.
MAJA MARCHINI: supervisor di laboratorio che ha partecipato a 
vari progetti di Emergency, da Bangui in Repubblica Centrafri-
cana al Salam Center in Sudan;

10:00 DONO DEL SANGUE
un diritto che avvicina culture, religioni, tradizioni in Italia e nel mondo

21:00 SIMO EMERGENCY UNION

22:30 DELEF

concerti

concerto in memoria di Simone Andreani
Unsemble di musicisti che hanno avuto l'onore di suonare con 
"uno dei bassisti mancini più bravi al mondo dopo Paul McCart-
ney"; 

incontro pubblico 

 presentazione libro 

18:30 L’INFERNO LIBICO
Non lasciamoli soli (Chiarelettere, giugno 2018, autori: Ziniti, Viviano): 
gli accordi stipulati dal nostro governo con quello di Tripoli e con 
le tribù locali hanno ridotto gli sbarchi ma hanno intrappolato in 
Libia centinaia di migliaia di migranti, ridotti a schiavi e soggetti 
a ogni tipo di tortura. Quello che l'Italia e l'Europa non vogliono 
sentire e vedere.  Sarà presente uno degli autori, Francesco Vivia-
no, inviato de “la Repubblica”;

Delef è un progetto di musica folk "tropicale" che vuole unire la 
poesia del cantautorato italiano, con i ritmi dal mondo, parlando 
di viaggi, e incitando all'amore e alla speranza;

TUTTI I GIORNI dalle 18:00

LIBRIELETTURE
Libreria tematica per grandi e piccini in collabora-
zione con LibrieLetture.com: libreria indipendente 
specializzata in piccoli editori e titoli non main-
stream. Libri e curiosità librarie dall’Italia e dal 
mondo

INFOPOINT
Dove trovare tutte le informazioni per conoscere meglio l’associ-
azione e sostenerne le attività socio-sanitarie, attraverso l’acquis-
to dei tanti gadget dell’Associazione e del Festival. 
All’infopoint potrete provare anche l’esperienza in realtà virtuale 
“La polvere di Ashti”: indossando i visori gli spettatori potranno 
immergersi a 360° nel campo di Ashti (nell’area di Arbat, Nord 
Iraq), che ospita gli sfollati iracheni che hanno cercato rifugio 
dalla guerra. Il protagonista del video è Murad, un collaboratore 
di Emergency, anche lui profugo a causa della guerra, sarà lui ad 
accompagnarci nel campo e all’interno del Centro sanitario, dove 
l’associazione svolge attività sanitaria di base, assistenza gineco-
logica e ostetrica, immunizzazione e controllo della crescita dei 
bambini.

MOSTRA FOTOGRAFICA: LA NOSTRA AFRICA
Il lavoro di Emergency in Africa - un lavoro lontano dagli stereo-
tipi dell’intervento umanitario - visto attraverso lo sguardo di tre 
giovani fotografi africani, uno sguardo altrettanto privo di luoghi 
comuni e di retorica. Le circa 100 fotografie che compongono la 
mostra sono state realizzate presso le nostre strutture sanitarie 
in Repubblica Centrafricana, Sierra Leone e Sudan dall’obiettivo 
di Arnaud Makalou, Baudouin Mouanda e Khelly Manou De 
Mahoungou, tre fotografi che fanno parte del collettivo “Généra-
tion Elili” nato nel 2006 a Brazzaville, Repubblica del Congo, per 
promuovere la fotografia africana a livello internazionale.

spazio bimbi e famiglie

LABORATORIO Una favola per ri-cucire
per bimbi dai 6 ai 10 anni 
Lettura di "Ahmad e la pioggia", con a seguire il laboratorio di cucito per 
la creazione di una nuvola.  Laboratorio a cura di Rita Venturoli.
(i bimbi inferiori ai 6 anni vanno accompagnati da  un adulto)

LABORATORIO  Chi è il più forte

dalle 18 alle 19.30 
Laboratorio per costruire strumenti musicali con materiali di recupero, 
a cura di Paolo Pasini. Tubi di cartone, listelli e cassette di legno, vecchi 
vasi da fiori, di plastica o di terracotta, lattine da bibita, bottiglie di 
plastica, tappi a corona, ritagli di nylon, si trasformano in bastoni della 
pioggia, tamburi, maracas, flauti, trombe, arpe.

LABORATORIO: NON TI BUTTO, TI SUONO

LABORATORIO: NON TI BUTTO, TI SUONO

Creazione di un libro fatto a mano, realizzato con materiale di recupero, 
basato sulla favola “Chi è il più forte”: storia che viene dalla Cambogia, 
raccolta tra i bambini ricoverati (a Battambang Emergency ha costruito 
e gestito dal 1998 al 2012 un Centro chirurgico e 5 Posti di primo soccorso). 
Laboratorio a cura di Rita Venturoli.

per bimbi dai 6 ai 10 anni 

martedi 3  

mercoledi 4 luglio

giovedi 5 luglio

venerdi 6 luglio

sabato 7 luglio
LA CICLOFFICINA DEGLI EDAYS

LA CICLOFFICINA DEGLI EDAYS:
Corso base di manutenzione della bicicletta, per imparare a riparare i 
piccoli inconvenienti che ci possono capitare durante un’uscita in 
bicicletta, a cura dei volontari dell’associazione Irregolarmente.

luglio

LABORATORIO  Music Together”
musica per famiglie e piccolissimi, una lezione di musica ricca di giochi, 
filastrocche, strumenti musicali, balli e canti, perché la musica è un gioco 
splendido per tutti.        Insieme a Francesca Venturoli e

ll Centro Pedriatico di Bangui è attivo dal 2009 e 
offre assistenza ai bambini fino a 14 anni affetti da 
drepanocitosi, asma, sindrome nefrotica, epilessia, 
diabete e cardiopatia. 
Nel Centro, aperto dal lunedì al venerdì, è presente 
una corsia per l’osservazione e la stabilizzazione dei 
pazienti in fase acuta prima del trasferimento al 
Complexe Pédiatrique.

Presso il Centro pediatrico è sempre attivo un 
programma di vaccinazione per donne e bambini 
e un servizio di assistenza prenatale: un’ostetrica 
locale, presente cinque giorni alla settimana, visita 
le donne incinte, ne segue la gravidanza ed offre 
consulenze sui metodi di pianificazione familiare.

Centro pediatrico di Bangui
Repubblica Centrafricana 

183.939
Pazienti curati
in ambulatorio

13.145
Pazienti ricoverati

46.631
Visite di assistenza

prenatale

IL PROGETTO CHE SOSTENIAMO QUEST’ANNO:
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