
Mercoledì 3 settembre

h 18.15 Piccole Cisterne Romane

Presentazione dei partner e  delle attività relative 
al progetto Tangram - Mosaico di convivenza.
Intervengono le associazioni partner del 
progetto.

Inaugurazione della mostra fotografica Prati di 
Caprara con la presenza  dell’autrice  Simona 
Hassan.
La  fotografa racconta con i suoi scatti quanto ha 
sentito e vissuto entrando nell’ex  Caserma di 
Bologna, “una zona militare con tanto di alte 
mura e filo spinato”, utilizzata per ospitare 137 
rifugiati politici.

Orario di apertura mostra: dal 4 al 7 settembre 
dalle 16 alle 20.

Giovedì 4 settembre

h 18.15 Piccole Cisterne Romane

Proiezione del documentario Schiavi (20’) di 
Giuseppe Laganà, giornalista Rai.
Verrà proiettata la storia  di "Miss Lagos", una 
piccola regina ridotta in schiavitù nell’inferno 
della prostituzione.
Intervengono Vincenzo Castelli, presidente On 
the Road onlus e  Samuela Bruni, Operatrice 
Unità Mobile, On the Road onlus.

Venerdì 5 settembre

h 18.15 Piccole Cisterne Romane

Proiezione dei video partecipanti al concorso di 
cortometraggio del progetto.
Seguirà la premiazione del video vincitore a 
cura della giuria presieduta dall’Associazione 
ArTime.

Sabato 6 settembre

h 19 Don Ricci apertura stand gastronomici

h 21 live music

The Shell Collector - Vincitori contest musicale
Duo composto da Enrico  Tiberi e  Manuel Coccia; 
questo marzo hanno esordito con il loro full-lenght  
‘Medusa’ per Tuna Records dopo i loro primi 2 EP 
datati 2013.

Versailles - Pesaro
Freschi della pubblicazione  a giugno di un ep 
uscito per Nufabric, degni rappresentanti della 
dark-wave di Pesaro.

Nicolò Carnesi - Palermo
In tour con il suo secondo album, 'Ho una galassia 
nell'armadio'; un live fortemente elettrico 
impreziosito dai brillanti giochi di parole dei suoi 
testi.

Domenica 7 settembre

h 17.30 Sala degli Artisti

Proiezione del film  documentario "EU013 - 
L'ultima frontiera" (62') di Raffaella Cosentino e 
Alessio Genovese. 
Per la  prima volta in Italia, il Ministero 
del l ' Interno ha autor izzato  una troupe 
cinematografica, guidata dai giornalisti Alessio 
Genovese e  Raffaella  Cosentino, all'ingresso per 
alcuni giorni nei C.I.E..
Il muro di silenzio che circonda queste strutture 
e chi vi è rinchiuso, si è aperto, in via del tutto 
eccezionale, al loro breve passaggio per poi 
richiudersi nell'indifferenza di tutti i giorni.
Interviene Raffaella Cosentino – giornalista 
finalista Premio Ilaria Alpi 2014.

h 19 Don Ricci apertura stand gastronomici

h 22 live music

The Clothes - Macerata
Rabbia e melodie dolci gli ingredienti del duo 
maceratese che mixati insieme danno vita  ad un 
irresistibile twee-punk dal respiro internazionale.

Gazebo Penguins – Correggio
Adolescenza e nostalgia  i temi più ricorrenti nelle 
loro canzoni, raccontate  con grande abilità 
espressiva e una devastante forza strumentale.

INGRESSO LIBERO 
a tutte le iniziativeCon la collaborazione di

Tangram
Mosaico di Convivenza

Il progetto si avvale del cofinanziamento della Regione 
Marche - Assessorato alle Politiche giovanili e del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale


