Sabato

17 Lugl
Fulvio Scaparro
Psicoterapeuta, editorialista del “Corriere della
Sera”, è impegnato nella difesa dei diritti dei
bambini e degli anziani. Tra i promotori delle
prime iniziative italiane per la prevenzione
dell’abuso all’infanzia. Ha fondato GeA,
associazione a sostegno dei bambini e dei
genitori separati

Bruno Tognolini
Tra gli autori del programma L’Albero Azzurro,
ideatore e coautore de La Melevisione. Ha scritto
i testi delle canzoni per il ﬁlm “La gabbianella e
il gatto”. Ha ottenuto il premio Andersen come
miglior scrittore italiano per ragazzi

Diego Bianchi in arte Zoro
“Blogger” conosciuto in rete come Zoro. Giunge
alla celebrità facendo video e mettendoli online
su YouTube. Nasce la serie Tolleranza Zoro e il
blog La Z di Zoro. Tra gli ospiti più seguiti della
trasmissione di Serena Dandini “Parla con me”

Kollektif Istanbul
Gruppo musicale etnico che si contraddistingue
per la varietà dei repertori tradizionali dell’Europa
dell’est. Di particolare fascino l’incontro tra le
culture dei Balcani e dell’Anatolia

Genova
Città

lioprogramma
dei
diritti

Palazzo Tursi
Ore 17:30

DIRITTI diVERSI. L’infanzia e la voce di
Gianni Rodari
intervengono Pino Boero, Walter Fochesato,
Fulvio Scaparro, Barbara Schiafﬁno, Bruno Tognolini
introduce Paolo Veardo
nell’occasione sarà inaugurata a Palazzo Tursi
una mostra su Gianni Rodari
(in collaborazione con la rivista Andersen)

Ore 21:30

Il diritto alla verità
Zoro
storie e immagini inedite dall’Aquila e dai
barconi clandestini

Ore 22:30

Balkanatolia – Sound of Migrants
Kolektif Istanbul in concerto
Istanbul Capitale Europea della Cultura 2010

Ore 21:30

Pesci combattenti
regia Andrea d’Ambrosio e Daniele Di Biasio
con Rita Iannazzone, Francesco Lanza,
Anna La Rocca, Simona Noverino, Giovanna
Penza, Fiorella Picecchi, Vincenzino Santoro,
Annamaria Torre

Filmdiritti / Cinema Sivori

A Barra, periferia orientale di Napoli, un gruppo
di insegnanti di scuola media partecipa al
progetto ministeriale “Chance”. Il progetto é
rivolto ai ragazzi dispersi dalle liste scolastiche,
che non hanno terminato la scuola dell’obbligo.
Ragazzi assenteisti, denunciati dalla Procura
della Repubblica, espulsi o bocciati.
Alle 20:30 a Palazzo Tursi presentazione del libro di don Paolo
Farinella “Il Padre che fu madre. Una lettura moderna della
parabola del Figliol Prodigo”

