rassegna culturale dedicata alla
carta universale dei diritti umani

CASTELVETRO DI MODENA
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art 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione …..

15 febbraio 2017 ore 8.30 - auditorium scuole elementari
PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO
AL RIPARO DEGLI ALBERI
E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO WELCHOME
in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.
interventi di: Giorgia Mezzacqui, Valentina Arena, Bianca Gianaroli, per il
progetto WelcHome Federica Maccarone, Rita Bondioli, Cecilia Benassi e
una famiglia ospitante
per le classi terze della scuola secondaria di primo grado

2 e 17 marzo 2017 ore 8.30 e 10.30 - auditorium scuole elementari
NON CALPESTATE I NOSTRI DIRITTI
narrazioni e percorsi di lettura per i diritti dei bambini
letture di Sara Tarabusi - libreria Castello di Carta
promosso dalla biblioteca comunale di Castelvetro
per il secondo ciclo della scuola primaria

art 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte
le libertà senza discriminazione per ragioni
di razza, di colore, di sesso…

4 marzo 2017 ore 20.30 - ex chiesa del Castello di Levizzano
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI
spettacolo teatrale - Ippogrifo produzioni
storia fanta-storiografica ed esilarante sulla prima donna eletta Papa
promosso dall’assessorato alle pari opportunità

art 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni
di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione

5 marzo 2017 spazio espositivo Pake - ore 17.00 inaugurazione
MOSAICO LAVORO
ricognizione fotografica sul lavoro nel nostro territorio
dal 5 al 26 marzo 2017 - aperto sabato e domenica
• IL PAESAGGIO E LE SUE MUTAZIONI - LA MOSTRA
mostra fotografica dei vincitori del concorso
“Il paesaggio e le sue mutazioni”
promosso dall’assessorato alla cultura

• DONNE E LAVORO
da un progetto di Francesco de Marco, fotografo
promosso dall’assessorato alle pari opportunità

10 marzo 2017 ore 20.30 - Castello di Levizzano
IL LAVORO NON È UNA MERCE
Lo sguardo storico: la lunga marcia dei diritti nell’Italia
e nell’Europa del ‘900 Prof. Lorenzo Bertucelli - docente di Storia dei
movimenti sociali e politici (UNIMORE)

Lo sguardo giuridico: le tecniche di tutela per legare lavoro e
libertà Prof. Federico Martelloni - docente di Diritto del Lavoro (UNIBO)
Lavoro e Dignità: l’attualità di rivendicare e conquistare diritti
Maurizio Landini - Segretario generale FIOM-CGIL
Letture e immagini a cura di Fabrizio Orlandi, Claudio Ponzana, Gregorio
Fiorentini. Voce recitante Claudio Ponzana.
Coordina Giuseppe Morrone, ricercatore presso Laboratorio di Storia delle
migrazioni (UNIMORE)

13 marzo 2017 ore 8.30 - auditorium scuole elementari
AMNESTY MODENA, IL DIRITTO ALLO STUDIO
E ALL’EDUCAZIONE
conferenza laboratorio con Amnesty International
sede di Modena
per le classi prime della scuola secondaria di primo grado

art 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza

21 marzo 2017 ore 21.00 - sala consiliare Municipio di Castelvetro
TUTTAVIA NON SI DIRÀ: I TEMPI ERANO OSCURI
MA: PERCHÉ I LORO POETI HANNO TACIUTO?
(Nei tempi oscuri, Bertold Brecht)
poesia civile: uno sguardo sul mondo di oggi
reading poetico con Roberto Alperoli, Alberto Bertoni, Marco Bini,
Guido Mattia Gallerani, Emilio Rentocchini, Laura Solieri, Mariadonata Villa,
Kabir Yusuf Abukar.
interventi musicali di Antonio Tavoni - coordina la serata: Marco Bini
in occasione della giornata mondiale della poesia

9 aprile 2017 ore 15.00 - partenza Piazza Roma
STORIE ALLO SPECCHIO
trekking alla scoperta di Eduardo Galeano
in cammino tra le colline di Castelvetro e S. Michele:
popoli, viaggi e confini in una storia globale
letture e sguardi sul mondo
interventi di Daniel Degli Esposti - a cura del Comitato Unione Resiste

29 aprile 2017 ore 21.00 - ex chiesa del Castello di Levizzano
DONNA GINEVRA E LE STAZIONI LUNARI
concerto di musiche popolari dal Mediterraneo al Sudamerica
Ginevra Di Marco canta Mercedes Sosa
Francesco Magnelli, piano e magnellophoni
Andrea Salvadori, chitarre e tzouras

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito
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