
RIMINI _ Martedì 31 maggio 2011
Ore 18.30      Palazzo del Podestà, Piazza Cavour
  "Welcome to Lampedusa 2011 - Isola di permanenza temporanea"
  Presentazione Instant book, con la partecipazione di attivisti/e della campagna Welcome:  
  Pietro  Fanesi e Stefano Re Ambasciata Diritti Falconara
  L'instant book "Welcome to Lampedusa 2011" nasce per tentare di raccontare quello che  
  tra febbraio e marzo è accaduto in Italia, grazie all'esodo di migliaia di migranti tunisini. I 24  
  articoli scritti dagli attivisti di "Welcome" restituiscono, da diverse prospettive e da differenti  
  luoghi fisici un frammento parziale delle esperienze di chi, direttamente o indirettamente, ha  
  avuto la fortuna di farsi contagiare dall'entusiasmo e dalla voglia di libertà che animano la  
  sfida alle frontiere, ai confini e ai sistemi di controllo praticata dai ragazzi tunisini.
A seguire  proiezione del docufilm "Lampedusa Next Stop" video-narrazione di InsuTv e RadioAzioni

Promuove Ass.Rumori Sinistri in collaborazione con Progetto Melting Pot Europa, Lab Paz Project

GEMMANO - Giovedì 2 giugno
MOSTRA     “Siamo nati liberi” - Racconto fotografico sulle mobilitazioni territoriali antirazziste e contro  
  il pacchetto sicurezza a cura di Rumori Sinistri e Melissa Cecchini
Ore 10.30 Sala Pillitteri, Piazza Roma
  I diritti dei popoli migranti
  Tavola rotonda con rappresentanti istituzionali, delle comunità migranti e delle associazioni  
  del territorio (parteciperà Manila Ricci sportello migranti Rumori Sinistri)
Ore 13.00 Buffet con prodotti locali
Ore 14.30 Campo sportivo comunale MUNDIALITO ANTIRAZZISTA Torneo multietnico di calcetto
Ore 20.00 Piazzale Roma, Gemmano 
  CARAVAN SERRAGLIO Premiazioni, cena multietnica e musica dal mondo

Promuovono: Nido del Cuculo, Associazioni e comunità di immigrati, Pro Loco Gemmano, Rumori sinistri

RIMINI - Venerdì 3 giugno
Ore 18.30 Palazzo del Podestà, Piazza Cavour
  Sfruttamento lavorativo: l’altra faccia della produzione di clandestinità. 
  Percorsi, campagne, buone prassi
  Ne discutiamo con: Sandra Polini Volontaria sportello stagionali, rappresentanti Cgil Rimini  
  campagna Stop al caporalato, Federica Zambelli Ass. Città Migrante Reggio Emilia
Ore 21:00 Porticato degli Archi, Piazza Cavour, Rimini
  “La spremuta. Rosarno, migranti, 'ndrangheta”
  Monologo teatrale di e con Beppe Casales
  L'Italia è spremuta da mani violente, da molte mani. Il coraggio di chi non vuole più girare la  
  testa, di chi pensa che vivere esiga più dignità deve essere imitato, non temuto.

Promuove Ass.Rumori Sinistri in collaborazione con Progetto Melting Pot Europa

RIMINI - Sabato 18 giugno 2011
Ore 17.00  Casa Pomposa, via Pomposa 8 Rimini
  Ispirazioni urbane 2.0 - Creatività e linguaggi di una generazione in movimento
  Dj set, graffiti, giocoleria, parcour, hiphop
Ore 18.30  Casa Pomposa, via Pomposa 8
  Incontro: La rivolta generazionale nello spazio euro-mediterraneo
Ore 19.30 Aperitivo a buffet
Ore 20.30 Casa Pomposa, via Pomposa 8
  “Non vengo dalla luna”
  Monologo teatrale di e con Carla Vitantonio e Francesco Papaleo
Ore 22.00 Casa Pomposa, via Pomposa 8
  Concerto/dj set
Promuovono: Rumori sinistri, Arcobaleno, Casa Pomposa, RM 25, Co.Pr.E.S.C., Lab Paz Project, Scuola 
di prevenzione Bleger, Collettivo Studenti Rimini

NOVAFELTRIA - Sabato 23 luglio 2011
Ore 20.30 Sala Ex Sip, via Saffi 81
  Presentazione Inchiesta “Città migranti 2.0. Il lavoro migrante al tempo della crisi”
  con la partecipazione di Manila Ricci e Sandra Polini, volontarie dello Sportello Migranti e  
  dello Sportello stagionali curati dall'ass. Rumori sinistri
  Una ricerca/inchiesta curata dall'ass. Rumori sinistri di Rimini che vuole aprire nuove ed  
  ulteriori riflessioni, intorno al paradigma della clandestinità e dello sfruttamento migrante  
  conseguentemente al loro rafforzamento dentro la crisi economica. Attraverso i racconti e  
  le parole delle persone che si sono rivolti agli Sportelli impariamo a comprendere le modifi 
  cazioni che stanno avvenendo nella nostra società, a capire gli effetti drammatici della crisi  
  e le limitazioni dei diritti di cittadinanza, delle libertà civili che riguardano tutti e tutte noi.
Promuovono: La Roverella, Borgo della Pace, Nawras, Rumori Sinistri, Comune di Novafeltria

Le iniziative dell'ass. Rumori sinistri

INFO E CONTATTI:
ass.rumorisinistri@gmail.com

http://associazionerumorisinistri.blogspot.com/


