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Stagioni ad Oriente: la Legge islamica. Mercoledì 4 gennaio alle 17 presso il Liceo Classico, via
Ruffano. Interviene il dott. Fernando Rizzo, esperto di studi strategici e di questioni mediorientali.

NAPOLI

La transizione araba all’alba del nuovo anno. Giovedì 5 gennaio alle 17.30 presso il Caffè Arabo di
piazza Bellini. La situazione dei paesi arabi investiti dall’ondata rivoluzionaria a distanza di un anno.
Ancora tanti spinosi interrogativi e vuoti d’informazione sul processo di cambiamento in atto: rivoluzioni
e contro-rivoluzioni, il grido di giustizia e libertà della piazza e la repressione sanguinosa dei regimi,
l’ascesa dei partiti islamici e il ruolo ambiguo della comunità internazionale. Quali i possibili scenari
futuri?
Ne discutono: Aladdin Al-Baradduni, artista e scrittore yemenita; Gennaro Gervasio, British University
of Cairo; Anthony Santilli, Osservatorio Iraq; Elena Coccia, vice presidente del consiglio comunale di
Napoli; Omar Suleiman, Osservatorio Palestina. Modera:
Simone Sibilio, Università Luiss Guido Carli Roma. Durante l’incontro verrà presentato il libro Le
rivoluzioni arabe. La Transizione mediterranea, a cura di F. M. Corrao, Mondadori Università, Milano
2011. Esposizione del pittore Aladdin al-Baradduni. A seguire:
cena araba. Ore 21.30 Musica araba con Gianluca Campanino

NAPOLI – Casoria

Mercatino multietnico. Dal 10 dicembre al 5 gennaio presso la Villa Comunale (via Pio
XII). Organizzato dall’ USB Unione Sindacale di Base – Immigrazione e con la partecipazione
volontaria e gratuita del Movimento di lotta per il Lavoro Disoccupati di Casoria e il patrocinio morale
del Comune di Casoria . Programma: http://www.facebook.com/events/278198008898464/

PESCARA

Concerto Piazza Baobab. Domenica 8 gennaio alle 17 a Piazza Salotto. Concerti di
Africanffas (percussioni, danze e canti dell’Africa Occidentale con i ragazzi della Scuola di Percussioni
Baobab Pescara e del Centro diurno Anffas Pescara), Sandra Ippoliti e B.I.O. Baobab international
orchestra (Stefano Taglietti, Composition, Piano, Synth, and conductor; Pino Petraccia, Percussion and
Kamalengoni;  Geoff Warren, Flute and sop. Sax;  Gianluca Ciavatta, sop. Sax, wood Flute and electric
Guitar;  Walter Cerasani, electric Bass; Fabio Colella, Drums; Danilo Burchielli, Guitar; Ismael kantè
Percussion; Jean Louis Ndyaie dance & percussion.

ROMA

Raccolta di strumenti musicali per i centri d’accoglienza. Da mercoledì 9 novembre a mercoledì 22
febbraio presso la Fondazione integra/azione (via Angelo Poliziano 56). La cooperativa sociale Abitus
organizza una raccolta di strumenti musicali usati da destinare ai richiedenti asilo di vari centri
d’accoglienza del lazio. In questo modo potremo iniziare con loro un percorso di integrazione e di
scambio attraverso il linguaggio della musica, un linguaggio che non divide ma unisce. Se avete
strumenti che non usate più, piuttosto che buttarli o lasciarli ammuffire in soffitta mandate una mail e
portateli, ogni mercoledì verranno raccolti e portati nei centri d’accoglienza, dove riprenderanno vita. Per
informazioni ulteriori: info@abitus.it

SIENA

Circomondo – Festival Internazionale di Circo Sociale. Da giovedì 5 a domenica 8 gennaio presso la
Fortezza Medicea. Un Festival internazionale del circo sociale, con seminari, proiezioni di film-
documentari, mostre fotografiche, spettacoli, workshop e laboratori ludici che punteranno a
sensibilizzare l’opinione pubblica, dagli adulti ai bambini, sull’importanza di tutelare i diritti
dell’infanzia e ridurre il fenomeno del disagio giovanile e dei “bambini di strada”. I protagonisti dei
quattro giorni saranno scuole e progetti di circo sociale che arriveranno da Napoli, con la “Scuola di
Circo Corsaro” e “Il tappeto di Iqbal”; dall’Argentina, con il “Circo social del sur”; dal Brasile, con
“Crescer e viver”; dal Medio Oriente, con la “Scuola di circo palestinese”. Nel giorno dell’Epifania è
prevista anche la premiazione del premio artistico “Circomondo 2012”, che ha coinvolto bambini e
ragazzi delle scuole di Siena sui diritti dell’infanzia e sulla condizione dei loro coetanei vittime di
disagio sociale. Maggiori informazioni suwww.circomondofestival.it, Facebook, Twitter e Flickr.
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