
Ferrara che Accoglie: musica, talenti e culture internazionali 

Sabato 16 settembre 
dalle 15.00 alle 23.30 

Piazza Castello – Ferrara 

Programma 

Palco 

15.00 Presentazione dell'evento

15.15 Musica e danze dell'Est (associazione Nadiya)

pausa 

19.00 Musica e danze dalla Nigeria (associazione della Nigeria – 
Centro Donna Giustizia)

19.45 Musica e danze dal Pakistan (Comunità pakistana)

20.10 Musica dei Combo Camelot (in collaborazione con AMF – 
Scuola di Musica Moderna - Ferrara

22.00 Scuola di Musica Moderna - Ferrara: Roberto Formignani e 
Lorenzo  Pieragnoli alla chitarra 

Gazebo 1 

16.00 Racconti per bambini (associazione Cittadini del Mondo)

16.30 Il mio viaggio: interviste ad alunni - scuola di italiano 
(associazione Cittadini del Mondo) 

17.30 Nuovi cittadini: l'Italia sono anch'io, italiani senza cittadinanza, 
rom e cittadinanza (associazione Cittadini del Mondo) 

18.30 La poesia del cuore, letture: Teatro Off e Occhio Ai Media 

21.00 Le facce dell'accoglienza: leggi, numeri, esempi, creatività e 
umanità (associazione Cittadini del Mondo) 

Con la presenza dei ragazzi di “Occhio ai Media” e Web Radio Giardino 

Gazebo 2 

16.30           Racconti e poesie dell’Est Europa: Miriam Cariani  presenta 
l’autrice Vjera Slaven (CGIL)

17.00 Intervista ad Osman Pashayev (associazione Nadiya)

17.30 Esperienze di accoglienza (associazioni Akwaba e Alba Nuova)



18.15 Presentazione del XXVI Rapporto Immigrazione 2016 – 
video del torneo di pallavolo interparrocchiale, con la 
partecipazione dei richiedenti asilo (Azione Cattolica)

Gazebo 3   

spazio laboratori

16.00 EST e dintorni, scrittura in caratteri cirillici (associazione 
Nadiya) 
sartoria e abiti dell'Est (associazione Nadiya) 

17.00 Arte dell' hennè (Comunità pakistana)

18.00 Arte della Calligrafia Tradizionale", o più brevemente 
"shufa"(Centro culturale italo-cinese)

19.00 La scrittura in lingua araba (Comunità pakistana e  
Associazione Cittadini del Mondo)

20.00 Arte cinese di piegatura della carta (Centro culturale italo-
cinese)

Gazebo 4 

spazio per allestimento mostra/foto e distribuzione report sull' 
immigrazione 

15.00 Foto dell'America Latina (Hermanos Latinos)

16.15 Riferimento per il Gioco di Ruolo sulla migrazione 
ROOTS/ROUTES (Coop Camelot/Agesci)

17.15 Presentazione della nuova proposta di legge (Comitato della 
Campagna “Ero straniero”) 
allestimento banchetto per la raccolta firme: durante l’intera 
iniziativa sarà possibile firmare 

Banchetto di Emergency 

17.45 Riferimento per il Gioco di Ruolo (Coop Camelot/Agesci)

17.45            Progetto di scambio linguistico tra italiani e stranieri ( Agire 
Sociale e associazioni/Cooperative del territorio)

18.00 Adotta una chitarra - scuola di liuteria sulle Ande di 
Operazione Mato Grosso", con la presenza del liutaio Gianni 
Intelisano (ACLI Prov. Ferrara / circolo ACLI Destra Po)

Con la presenza della PAPPAMOBILE, un progetto di cucina popolare itinerante, 
che per l’occasione offrirà cibi etnici (Associazione Viale K e Meeting Point) 


