I TEMI DI MEDITERRANEO DOWNTOWN
GLI INCONTRI E LE PRESENTAZIONI DI LIBRI
Firenze, 26 aprile 2017 - Sono sei i focus degli incontri e delle presentazioni
dei libri presenti al Mediterraneo downtown Festival: femminismi, diritti delle
donne e diritti di genere nel Mediterraneo, economie, geopolitica, libertà di
espressione, migrazioni e culture. Tanti gli ospiti, tra esperti, scrittori e
giornalisti da tutte le sponde del Mediterraneo che ci aiuteranno a declinare
questi temi nei vari contesti e nelle tante realtà dei paesi dell'area
mediterranea. Per la prima volta ci faremo raccontare l’accoglienza e il
fenomeno delle migrazioni anche da persone “comuni” - che in realtà così
comuni non sono- come la coppia di ristoratori di Samos, Maria Makrogianni
e Michail Georgalis, li muratore di Lampedusa, Costantino Baratta e sua
moglie, Maria Rosa Maggiore, e due bidelli di una scuola Palermo che
hanno sfidato con spontaneità le accuse di “buonismo” e si sono resi colpevoli
del “reato di solidarietà”. Si autodenunceranno nel panel condotto da
Massimo Cirri.
PROGRAMMA
DIRITTI DELLE DONNE E DIRITTI DI GENERE
Sabato 6 maggio
Ore 11.30 Museo del Tessuto – Sala dei Tessuti Contemporanei
De Genere. In collaborazione con Il Festival dei Diritti Umani, Cisda e Il
Sirente.
Un’opportunità per andare oltre i dibattiti sul velo e conoscere le sfide di
associazioni e movimenti femministi che dall’Egitto alla Serbia, passando per
l’Italia stanno affrontando. Un momento di scambio e di confronto sui
femminismi nel Mediterraneo. Presenta Giulia Bosetti, Presa Diretta RAI3.
Con Nada Nashat (Egitto), Lepa Mladjenovic (Serbia), Malalai Joya,
(Afghanistan), Anna Pramstrahler (Italia).
Sabato 6 maggio
ore 14.30 – Biblioteca Lazzerini – Sala Conferenze

Movimenti LGBTI nel Mediterraneo
Balcani Caucaso Transeuropa

in collaborazione con Osservatorio

Quali sono, come e in che contesto agiscono i movimenti per i diritti delle
persone LGBTIQ nelle varie sponde del Mediterraneo; una rarissima occasione
per apprendere direttamente da* protagonist* su un fenomeno oscurato e
represso e che sempre di più chiede voce e spazio di azione.
Presenta Barbara Caponi presidente del Centro Ireos con Haneen Maikey
(Palestina), Lepa Mladjenovic (Serbia), Jay Postic (Croazia), Leila Ben Salah
(Italia), in video Daniele Viotti (parlamentare europeo)
ECONOMIE
SABATO 6 MAGGIO
Ore 10:00 Museo del Tessuto – Sala dei Tessuti Contemporanei
Equonomy in collaborazione con il progetto “Social & Solidarity Economy as
Development Approach for Sustainability” (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond –
Grant Contract: DCI-NSAED/2014/352-248, Legambiente e Fondazione Finanza
Etica.
Le nuove economie e le esperienze imprenditoriali che, nel Mediterraneo di
oggi, vedono nella dimensione sociale, nella valorizzazione del territorio e
nell’innovazione legata alle energie rinnovabili i punti di forza. Presenta:
Edoardo Zanchini, vice presidente di Legambiente (Italia)
Ugo Biggeri (Italia), Nawel Belleli (Tunisia), Souad Belhaddad (Francia),
Monica Usai (Italia)
Presentazione in anteprima della ricerca “Migranti e Finanza” di
Fondazione Finanza Etica in collaborazione con il mensile Valori.
GEOPOLITICA
Sabato 6 maggio
ore 14.00 – Museo del Tessuto – Sala dei Tessuti Contemporanei
Confini e orizzonti: la nuova geopolitica del Mediterraneo in
collaborazione con European University Institute. Evento valido per i crediti
giornalistici.
Un’ analisi ed un confronto sulle grandi questioni ed i processi storici che
stanno attraversando l'area del Mediterraneo con alcuni tra i maggiori
pensatori e politologi nel campo delle migrazioni, dell'economia, dell'islamismo,
dell'ambiente. Presenta Zouhir Louassini, Rainews 24. Con Olivier Roy
(Francia), Anna Triandafyllidou (Grecia), Leila El Houssi (Italia).
MIGRAZIONI
Sabato 6 maggio
Ore 12:30 Museo del Tessuto – Sala dei Tessuti Contemporanei
(Inter)Rotte. Tutte le strade che (non) portano in Europa in
collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e Amnesty
International

Presenta Marina Lalovic, Rai Radio3 Mondo, con Padre Mussie (Mosè) Zerai,
sacerdote (Eritrea/ Italia), Federica Dalla Pria, Fondazione Alex Langer
(Italia), Dina Baslan, scrittrice (Giordania)
Alessandra Zunino, volontaria Caritas a Ventimiglia (Italia), Riccardo Noury,
portavoce Amnesty International In video Barbara Lochbihler (parlamentare
europea).
Sabato 6 maggio
Ore 15:30 Museo del Tessuto – Sala dei Tessuti Contemporanei
Cattivissimi in collaborazione con UNHCR.
Quando la migrazioni bussano alla tua porta: un’esplorazione originale del
fenomeno dando spazio e voce ad un gruppo di persone che hanno dovuto
scegliere da che parte stare quando un fenomeno epocale e globale come la
migrazione ha bussato alle loro porte. Presenta: Massimo Cirri, Radio 2
Caterpillar. Con Costantino Baratta e Maria Rosa Maggiore, Lampedusa
(Italia), Klaus Vogel, fondatore di SOS Mediterranée (Germania), Maria
Makrogianni e Michail Georgalis, ristoratori di Samos (Grecia),
Alessandra Morelli (UNHCR), Vittorio Bugli (Regione Toscana).
LIBERTA’ DI ESPRESSIONE
Sabato 6 maggio
Ore 10:30 Biblioteca Lazzerini – Sala Conferenze
LIBRI Le sfide del giornalismo nel Mediterraneo - In collaborazione con Il
Festival dei Diritti Umani.
Raccontare il proprio paese, i fatti, i dati, svelare le menzogne del potere è il
lavoro del giornalista, ed è ciò che ancora oggi - sempre di più - mette a rischio
la vita dei tanti che tentano di onorare questo mestiere. Presenta: Jacopo
Zanchini, vice direttore Internazionale. Con Azra Nuhefendic (Bosnia) autrice
di “Le stelle che stanno giù”, Can Dündar (Turchia) Arzu Geybullayeva
(Azerbaijan),
testimonianza video di Ahmed Nagi (Egitto).
Sabato 6 maggio
Ore 17:00 Museo del Tessuto – Sala dei Tessuti Contemporanei
Nuvole
di
Libertà:
graphic
news
come
nuova
frontiera
dell’informazione
Evento valido per i crediti giornalistici.
L'informazione a fumetti: il tema della libertà e delle diverse forme
dell'informazione esplorando un fenomeno la cui importanza è in costante
crescita e che, pur nella diversità, rappresenta un denominatore comune tra le
diverse sponde del Mediterraneo. Presenta: Stefania Mascetti, Internazionale.
Con Doaa el-Adl, (Egitto), Samir Harb (Palestina), Laura Silvia Battaglia
(Italia), Paola Cannatella (Italia).
LIBRI 18:00 Biblioteca Lazzerini – Sala Conferenze
Siria: essere scrittore tra guerre e violazioni dei diritti umani
in collaborazione con Il Sirente, Festival dei Diritti Umani e Metropopolare.
Presenta Viviana Mazza, Corriere della Sera. Con Khaled Khalifa (Siria)

“Elogio dell’Odio”. Intervista video Ahmed Nagy, “Vita, istruzione per l’uso”
(Egitto).
CULTURE
La cultura come spazio dove costruire ponti di conoscenza e collaborazione;
l'arte contemporanea per rompere con i luoghi comuni e l'immagine
stereotipata che spesso si ha, anche parlando di cultura, quando si volge lo
sguardo a sud e ad est e per raccontare il ruolo ed il peso dell'artista
contemporaneo e delle sue opere nel progresso economico, sociale e civile del
suo paese.
LIBRI Sabato 6 maggio – ore 12.00 – Biblioteca Lazzerini – Sala
Conferenze
Le rotte narranti. Paolo Ciampi e Alessandro Vanoli conversano.
Presenta Gianluca Solera, Scrittore e attivista COSPE
LIBRI Sabato 6 maggio
- ore 16:30 Bibilioteca Lazzerini – Sala
Conferenze
Scrittura migrante in collaborazione con Il Sirente e Poecity
Presenta: Marina Lalovic, Radio Rai 3 Mondo. Con: Faiza Guène, scrittrice
franco-algerina “Un uomo che non piange mai”, Alketa Vako, poetessa,
scrittrice albanese, “Briciole”.
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