


OLTRECONFINE

Giovedì 5 - venerdì 6 - sabato 7 marzo  

Cittadella dei giovani, sala ca� etteria – ore 18.00 
LA LUNGA STRADA AZZURRA - Performance degli studenti 
della IV B ITT dell’I.S. ITPR C. Gex  di Aosta
A cura di Replicante Teatro e in collaborazione con la prof.ssa 
Paola Collatin. 
Lettura scenica frutto del laboratorio realizzato nell’ambito del 
progetto Ti dico un libro - il teatro va a scuola. Speciale decima 
edizione: comunità e risvolti umani1. Al termine della lettura 
incontro dibattito sul tema delle migrazioni con ospiti scelti dai 
ragazzi e dalle ragazze.

1 Progetto realizzato con il cofi nanziamento dell’Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e 
Politiche giovanili con risorse regionali del Fondo per le politiche regionali (L.R. 12/13 – Avviso 
pubblico “1-2019”. Partners di progetto:Istituzione scolastica ITPR C.Gex / Aosta, Istituzione 
scolastica ISIT I. Manzetti / Aosta, Cittadella dei Giovani / Aosta, Associazione Girotondo, Trait 
d’Union Cooperativa Sociale, Zonta Club Aosta Valley – District 30 Area 03. Info progetto TI DICO 
UN LIBRO IL TEATRO VA A SCUOLA: www.replicantetetatro.it 



Domenica 8 marzo 
Salone Immacolata – ore 13. 00
PRANZO MULTIETNICO con Refugees Welcome Aosta e 
associazione Baobab 
A seguire:
• s� lata di moda a cura del progetto di sartoria sociale Nidò della 

coop Liberitutti di Torino,
• anteprima del video di Babakar Diakhaté dedicato al tema della 

cittadinanza, realizzato nell’ambito del progetto Vivere in Valle 
d’Aosta (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020),

esposizione e libera consultazione di libri per bambin* e ragazz* 
senza stereotipi di genere e etnici a cura dell’associazione Dora - 
donne in VdA nell’ambito del progetto sociale Generi in movimento.

Sabato 14 marzo 2020 
CSV Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta -  ore 17.45
PAROLE E DIRITTI: CAMBIAMENTI CLIMATICI, GIUSTIZIA 
E MIGRAZIONI 
Incontro di Legambiente Valle d’Aosta con:
Alessandra Ballerini, avvocata specializzata in diritti umani e 
migrazioni,
Rita Cantalino, associazione A sud per la giustizia ambientale,
Marco Trovato, direttore della rivista Africa,
Giorgio Elter, l’imprenditore agricolo di Cogne che ha denunciato 
l’UE per l’inadeguatezza del target di riduzione delle emissioni 
climalteranti al 2030.



OLTREMARE 

Giovedì 12 marzo 
Cinéma � éâtre de la Ville – ore 20.00 
Proiezione dei � lm documentari 
ALLAH LOVES EQUALITY, un docu� lm italiano indipendente incentrato 
sulla comunità LGBTQ pakistana, promosso dall’associazione Il Grande 
Colibrì e con il patrocinio di Amnesty International. 
Sarà presente il produttore Michele Benini dell’Associazione Il Grande 
Colibrì.
ROTTA CONTRARIA,  un docu� lm che racconta la vita dei migranti 
economici italiani che si spostano in Albania per lavorare nei call-center. 
Sarà presente il regista Stefano Grossi.

Venerdì 13 marzo 
Cittadella dei giovani – ore 17.00 
Spettacolo teatrale per bambine e bambini  IL GRANDE ETTORE 
Con Stefania Milia e Maurizio Vai di Cantieri Meticci (Bologna). 

Una storia ambientata nel luogo magico del circo, con trapezisti, clown, 
domatori, giocolieri e… Ettore, un uomo particolare, robusto � no 
all’inverosimile ma anche dotato di una sensibilità delicata e sognante.

La cultura è un mare che unisce 
Un progetto dell’associazione Saperi & Sapori in collaborazione 
con Baobab, Legambiente Valle d’Aosta, L’Agrou, Dora - donne in 
VdA, MIA - Memoria Impegno Azione, Valle Virtuosa, Ass. Foguni 
Burkina Faso onlus, Movimento decrescita felice Aosta, Attac Valle 
d’Aosta, Framedivision, in collaborazione con la Cittadella dei 
giovani.



Sabato 14 marzo 

Cittadella dei giovani – ore 21.30.
Concerto SOUNDCITY: SUONI DALLE CITTÀ DI FRONTIERA DEL 
MEDITERRANEO 
Con Stefano Saletti e Banda Ikona (Stefano Saletti, Barbara Eramo, Mario 
Rivera, Giovanni Lo Cascio).
Aprono il concerto gli Erets Quartet.

Venerdì 20 marzo 

Cittadella dei giovani – ore 20.45 
Spettacolo teatrale IL CUORE IN UNA BARCA DI CARTA 
di e con Yousif Latif Jaralla, accompagnato da Riccardo Palumbo
Un racconto, un viaggio, la speranza di tanti uomini e donne alla ricerca di 
un “paradiso”, con un sogno nel cuore: ricominciare a vivere lontano dalle 
guerre, dalla fame e dalle persecuzioni.

Sabato 21 marzo 

Salone del J.B. Festaz – ore 17.30
Presentazione del libro MARE FERMO DI GUY CHIAPPAVENTI 
La squadra di calcio si chiama Save the Youths, “Salvate i giovani”. Gioca 
in terza categoria a Fermo, nelle Marche. I calciatori africani della Save the 
Youths hanno attraversato il deserto, sono passati dalle prigioni della Libia e 
poi hanno fatto la traversata in mare con il barcone. Il giornalista de La7 Guy 
Chiappaventi racconta la storia vera di questa squadra di “stranieri” nella 
provincia italiana all’epoca dei porti chiusi e dell’odio verso gli immigrati.
Saranno presenti, oltre all’autore, l’allenatore della Save the Youths Andrea 
Braconi e due calciatori.

Piano operativo dell’Accordo di programma tra Regione Valle d’Aosta e Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di ODV e APS in attuazione 
dell’art. 72 del Codice del Terzo settore



InOLTRE
Domenica 22 marzo 
Città di Aosta
INCURSIONI URBANE NELLA CITTÀ
Performance artistica con Forme Vitali e MAC Movimentoartecreatività 

Programma:
• ore 10-13: laboratorio danzaterapia e arte c/o Scuola di danza Good 

Times (Corso Lancieri 15/H, Aosta)
• ore 13-14: pausa pranzo
• ore 14-16: prove realizzazione performance 
• ore 16-17: allestimento e prove nella location della performance
• ore 17.15: presentazione aperta a tutte e tutti – performance di gruppo 

Giovedì 26 marzo
Cittadella dei giovani – ore 20.30
VOLTI E PRATICHE DELL’ACCOGLIENZA IN VALLE D’AOSTA
Serata dedicata alle esperienze di accoglienza nella nostra Regione con la 
partecipazione di Refugees Welcome Aosta e Consorzio Trait d’Union.
Proiezione di ISAAC, docu� lm di Alessandro Stevanon realizzato con il 
coinvolgimento del progetto di accoglienza SPRAR/SIPROIMI.
Apre la serata lo spettacolo teatrale Il recluso degli studenti del Liceo Classico 
di Aosta.



Venerdì 27 marzo 
Salone della CGIL – ore 17.30 
CAPORALATO E NUOVE SCHIAVITÙ: DAL SUD AL NORD, DALLE 
CAMPAGNE ALLE NOSTRE TAVOLE. STORIE DI ORDINARIO 
SFRUTTAMENTO 
Incontro di  CGIL VdA, Caritas VdA, Trait d’Union, Libera VdA con:
Giuseppe Massafra, Segretario confederale CGIL
Virginia Sabbatini, per il Progetto Presidio della Caritas di Saluzzo
Yvan Sagnet, presidente di NoCAP, progetto di � liera etica contro il caporalato
Vilma Gaillard, Segretaria regionale CGIL VdA
Donatella Corti, referente regionale dell’Associazione Libera.

Sabato 28 marzo
Salone del J.B. Festaz - ore 17.45 
CHI SALVA UNA VITA...
Incontro sulle e con le ONG nel Mediterraneo
Partecipano:
Alessandro Metz, armatore della nave Mediterranea
Claudia Vitali, operatrice di Mediterranean Hope
Paolo Ribet, Pastore della Chiesa Valdese di Aosta
Operatrice di Medici senza frontiere
Operatore di Emergency

Domenica 29 marzo
Luogo e orario da de� nire
PREMIO TOUBAB - INCROCI DI CULTURE
Cerimonia di conferimento dei riconoscimenti
Il premio Toubab - Incroci di culture è un riconoscimento voluto dalla Rete 
antirazzista della Valle d’Aosta e promosso con l’intento di far emergere l’importanza 
di ogni strumento di integrazione, di rispetto e di solidarietà tra gli esseri umani e di 
stigmatizzare, allo stesso tempo, i comportamenti razzisti e violenti sia materiali che 
culturali. Il premio intende valorizzare una attività, una persona o una associazione 
che, con opere concrete nel campo delle lettere, delle arti, della scuola, del volontariato, 
abbia promosso i valori dell’accoglienza e dell’inclusione sociale.



facebook.com/toubabfestivalvda/ 
twitter.com/AostaToubab

instagram.com/toubabfestival/

reteantirazzistavda@gmail.com
facebook.com/reteantirazzistavda/


