MEDITERRANEO DOWNTOWN: UN FESTIVAL
PER GIOVANI

Dalla matinèe dedicata agli studenti delle scuole superiori all’esibizioni delle rock band
pratesi passando dalla tavola rotonda di Giovanisì fino allo spettacolo del liceo
Copernico,
tanti gli appuntamenti per i giovani e gestiti da giovani

Firenze, 26 aprile 2017 – Nel Mediterraneo la maggioranza della popolazione
è giovane, sono stati i giovani i protagonisti delle sfortunate primavere arabe e
oggi sono loro quelli che, in gran parte, varcano confini e affrontano il mare per
cercare un futuro migliore. E’ a loro che Mediterraneo Downtown ha pensato
nell’organizzare tanti appuntamenti di confronto e scambio e negli eventi che
raccontano gli scenari del mondo in cui si troveranno a vivere.
LA MATINÉE
Si comincia venerdì mattina con una matinée dedicata agli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado dalla 9.30 alle 13.30 al Museo del tessuto
con Daniela Morozzi a fare la padrona di casa: dopo i saluti dei promotori, il
Comune di Prato e l’assessora regionale all’istruzione, Cristina Grieco,
i due esperti di Mediterraneo, Alessandro Vanoli e Alberto Tonini, faranno
una carrellata sul Mediterraneo di ieri e di oggi, per contestualizzare gli
interventi della mattina.
Si prosegue con una presentazione di progetti e buone pratiche su accoglienza,
interculturalità attraverso l’incontro tra giovani toscani, del Sud Italia e
richiedenti asilo/immigrati per poi trovarsi tutti a merenda di fronte
all’istallazione del giovane artista pratese Silvio Palladino, Panillion.
Si prosegue con un’intervista a un’attivista afgana, Malalai Joya, che a soli
27 anni è diventata parlamentare e da allora vive sotto scorta e in clandestinità
per aver sfidato, nel suo ruolo politico, talebani e i signori della guerra.
Arriverà poi Takoua Ben Mohamed, la fumettista italo – tunisina che con
le sue ironiche tavole sulla vita di una musulmana in Italia ha conquistato tutti.
Takwa disegnerà dal vivo per il pubblico alcune delle sue celebri
vignette! Una sua mostra sarà inoltre esposta per tutta la durata del Festival
nelal saletta Campolmi.
La matinée si chiude con il film “Tanger Gool” di Juan Gautier (2015) in
cui si racconta della favola di una squadra di calcio femminile marocchina che

da Tangeri arriva a giocare con il Real Madrid. Ad accompagnare il film la
Revolution Soccer team: squadra amatoriale di calcetto a 5 composta
prevalentemente da ragazzi gay.
YES, WE MED
Alle 15.00 al Centro Pecci (Sala Incontri) Giovanisì, il progetto della
Regione Toscana per l’autonomia dei giovani in collaborazione con il suo Tavolo
Giovani promuove un’iniziativa per raccontare storie di incontri e scambi tra
giovani del Mediterraneo.
Il filo conduttore sarà quello di raccontare e
valorizzare il ruolo dei giovani nella promozione del dialogo e
dell’interculturalità nell’area del Mediterraneo. Ad aprire l’incontro un reading
tratto da Accènti on air, spettacolo teatrale che racconta le storie dei giovani
beneficiari di Giovanisì, l’evento dunque si strutturerà come un momento di
racconto e confronto su esperienze di scambio e mobilità tra giovani del
Mediterraneo, alcune delle quali promosse dai soggetti partecipanti al Tavolo
Giovani. Attraverso testimonianze dirette dei giovani parleremo di: Erasmus for
Trainership, Erasmus for entrepeneurship, migranti, mobilità lavorativa e altre
esperienze.
I MOSAICI G2
Sabato 6 maggio dalle 2030 in piazza delle carceri, saranno le bande rock
delle scuole medie inferiori di Prato ad aprire il concerto di Ginevra di Marco e i
musicisti dell’Orchestra di piazza Vittorio: sono i “Mosaici g2, Contaminazioni
Culturali”, progetto musicale che coinvolge 4 istituti comprensivi delle scuola
pratesi. Un po’ come fossero piccole orchestre di piazza Vittorio in erba, le band
sono formate da ragazzi italiani e con background migratorio che si incontrano
durante tutto l’anno scolastico per preparare i brani da presentare alla città. Le
bande rock nascono dall’omonimo progetto pluriennale Mosaici G2 –
Contaminazioni culturali al quale partecipano gli alunni degli Istituti Scolastici
pratese Lippi, Malaparte, Marco Polo e Mascagni. L’ obiettivo la promozione
dell’inclusione attraverso la musica, un mezzo che, come sappiamo bene,
valorizza la diversità ma che crea coinvolgimento ed empatia.
MIGRANS
Domenica 7 maggio alle 17.00 al Teatro Cicognini, piazza del Collegio 13, in
scena lo spettacolo “Migrans” per la regia di Stefano Luci, organizzato dal
gruppo della Legalità e Cittadinanza Attiva del Liceo Niccolò Copernico: la
sceneggiatura è scritta dagli studenti dalla prima alla quinta superiore e si
basa su racconti tratta dalla realtà che interessa il nostro paese riguardante gli
immigrati e il rapporto tra quest’ultimi e la popolazione italiana: da una classe
italiana al campo di Idomeni, voci, storie, gesti che si intersecano e si
interrogano, con ironia.

Informazioni, news, programma, protagonisti e iscrizioni su:
www.mediterraneodowntown.it.
Seguici
anche
su
Facebook:
mediterraneodownown e su Twitter con l’hashtag #medtown
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