
23 marzo 2017 - Centro della Pesa Riccione   

17,00     Apertura

18.00  Inaugurazione  della mostra fotografica  “Europe, 
around the borders”  di Ivano Di Maria (fotografo) e Marco 
Truzzi (giornalista). L’Europa vista dai suoi confini.

18,30     Presentazione del libro di Marta Ottaviani, “Il Reis. 
Come Erdogan ha cambiato la Turchia”, ed. Textus; con la 
partecipazione dell’autrice

19,15     Buffet

20.00     Lettura di poesie dal testo “Poesie d’amore” di Nazim 
Hikmet, poeta turco, dell’Associazione Culturale Il Tassello 
Mancante

20.30      Concerto musicale “Da Napoli a Lisbona” seguendo la 
traccia araba; con Frida Neri (voce) e Antonio Nasone (chitarra)

21.15    Conferenza su  La guerra civile turca tra nazionali-
smo, islam, democrazia negata e le ambiguità dell’Europa

Con:     Lucia Goracci, giornalista Rai 3, inviata a Instanbul e 
nelle zone di guerra in Siria
                Marta Ottaviani, giornalista corrispondente da Istanbul 
per l’Avvenire e La Stampa
              Elly Schlein, europarlamentare

              Modera: Gigi Riva, giornalista di L’Espresso 

                              Centro della Pesa
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24 marzo 2017 - Centro della Pesa Riccione   

17.00     Apertura

17,30   Dal programma Radici di Rai 3, proiezione del docu-
mentario “Ghana - l’altra faccia dell’immigrazione”, storia di 
Zachariah Haruna, emigrato a 16 anni 
Di Davide Demichelis. (Durata 52’)

18,30      Presentazione del libro di Raffaele Masto,  
“Africa - Reportage da un continente che deciderà anche  
il nostro  futuro”, ed. Tam; con la partecipazione dell’autore

19,15      Buffet

20.00      Lettura di poesie dal testo “Poesie d’amore” di Na-
zim Hikmet, poeta turco, dell’Associazione Culturale Il Tassello 
Mancante

20.30      Concerto musicale “Mare Nostrum”: musiche 
antiche e popolari del Mediterraneo, con stralci dal Breviario 
Mediterraneo di Predrag Matvejevic; con Frida Neri (voce), 
Antonio Nasone (chitarra), Fabio Mina (flauti-duduk-dizi)

21.15      Conferenza su Le migrazioni dall’Africa tra guerre, 
povertà e nuove forme di colonialismo

Con:  Raffaele Masto, scrittore, giornalista nella redazione 
esteri di Radio Popolare di Milano e curatore del blog Buongior-
no Africa
               Alessandro Bechini di Oxfam Italia (Oxford commit-
tee for Famine Relief), Organizzazione di cooperazione inter-
nazionale
               Jean Léonard Touadi, Deputato al Parlamento
 
               Modera: Francesco Cavalli,  Vice Presidente dell’As-
sociazione Amani, da 20 anni in Africa

25 marzo 2017 - Centro della Pesa Riccione   

Ore 17.00   Apertura

17:30   Proiezione del documentario “Portami via”, in viag-
gio dalle carceri di Assad a Torino, dedicato ai corridoi umani-
tari; di Marta Cosentino 
(Durata 50’)

18:30     Presentazione del libro di Domenico Quirico, “Esodo. 
Storia del nuovo millennio”, ed. Neri Pozza, con la parteci-
pazione  dell’autore

19,15  Buffet

20.00     Lettura di poesie dal testo “Poesie d’amore” di Na-
zim Hikmet, poeta turco, dell’Associazione Culturale Il Tassel-
lo Mancante

20.30     Concerto musicale “Il Nostro Mediterraneo”: il sud 
Italia e le sue musiche, contaminazioni e storie con Frida Neri 
(voce), Antonio Nasone (chitarra) e Francesco Savoretti (per-
cussioni).

21.15      Conferenza su  I muri e la paura dell’altro nel mon-
do delle connessioni digitali.

Con: Domenico Quirico, scrittore, giornalista, reporter e 
inviato di guerra del quotidiano La Stampa  
              Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e  Responsabile 
ANCI per l’immigrazione
              Paolo Naso “ Mediterraneo Hope” - Programma 
rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliste 
in Italia
              Marta Cosentino, giornalista e documentarista, 
attuale colaboratrice del gruppo di Rai 3 Islam Italia 
                 Testimonianze e buone pratiche di accoglienza in 
provincia di Rimini
              Modera: Brahim Maarad, giornalista

Programma per  le  scuole
22 marzo 2017 
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

Teatro “G. Villa” - Sant’Andrea in Casale
dalle ore 8:30 alle ore 10:15 

Sala “Ex Lavatoio”  - Morciano di Romagna
dalle ore 10:45 alle ore 12:00

Incontri con gli studenti che hanno seguito i seminari sulla sto-
ria e civiltà mediterranee.
Coordina Stefano Parmeggiani, divulgatore scientifico.

Le scuole partecipanti al progetto sono:
Scuola Media “G.Villa” - San Clemente
Scuola Media “A. Broccoli” - Morciano di Romagna
Scuola Media “D. Alighieri” - Rimini

Cicli di seminari per: 
Scuole Medie Inferiori dedicati a: 
1. La culla delle civiltà; 
2. Abitare il Mediterraneo;    
3.Civiltà mediterranea.

Scuole Medie Superiori dedicati a: 
1. Analisi di un sistema; 
2. Scontro di civiltà; 
3. Il clima di domani.

Entrambi i seminari sono tenuti da Stefano Parmeggiani, in-
gegnere per l’ambiente e divulgatore scientifico.
 
Tutte le scuole: Storia e archeologia del Mediterraneo  con 
Stefano Medas,  archeologo subacqueo e navale, con nume-
rose campagne di scavo su relitti e siti sommersi al suo attivo, 
autore del romanzo Rex Iuba

25 marzo 2017, ore 11:00
Auditorium Liceo “A.Volta-F.Fellini”

Lezione del Prof. Franco Cardini su : “Il Mediterraneo cro-
giolo di culture, scambi commerciali e conflitti” 
Le scuole partecipanti al progetto sono:
Liceo “A. Volta - F. Fellini” - Riccione
ISISS “P. Gobetti - A. De Gasperi” - Morciano di Romagna
Liceo Linguistico “G. Cesare - M. Valgimigli” - Rimini
IPSSEOA “S.Savioli” - Riccione

p
ul

ic
ig

lo
ria

@
al

ic
e.

it

con il contributo di

in collaborazione con

con il patrocinio di



Sala
Conferenze
Centro
della Pesa
Biblioteca 
di Riccione  
via Lazio 10
Apertura
ore 17:00

CAOS
MEDITERRANEO

Il sud del Mediterraneo tra guerre, 
dittature, neo colonialismi  e  povertà.

23-24-25 
marzo 
2017

PROGRAMMA PER LE 
SCUOLE
Dopo il successo, nelle scuole, 
della precedente edizione 
degli Incontri, il programma 
prevede 3 cicli di seminari 
con esperti che incontreranno 
i ragazzi delle scuole medie e 
superiori della zona

XV EDIZIONE
Dai conflitti ad una nuova cooperazione di sviluppo, giustizia e pace

Con il patrocinio di

PERCHÈ  
INCONTRI DEL 
MEDITERRANEO

Gli Incontri del    Me-
diterraneo  sono 
cominciati all’in-

domani dell’attenta-
to alle Torri Gemelle di 
New York, nel settembre 
2001,  come ricerca di 
DIALOGO e promozione 
di INCONTRI,  in oppo-
sizione  a chi già allora 
cominciava  a predicare 
come inevitabile lo scon-
tro di civiltà tra   paesi di 
religione islamica e cri-
stiana.
In tutti questi anni le per-
sone invitate, dall’ Italia 
e dall’estero, ed i temi 
trattati, con conferenze, 
presentazione di libri, 
documentari, film, mu-
sica, mostre fotografi-
che  e molto altro, sono 
stati tanti: dal conflitto 
israelo-palestinese, al 
rapporto islam/demo-
crazia, dalla primavera 
iraniana a quella araba, 
passando per i balcani, 
la crisi greca, l’immigra-
zione, i diritti individuali 
nel mondo arabo, fino ad 
arrivare a questa edizio-
ne dove affrontiamo più 
aspetti del “caos Me-
diterraneo”, come ab-
biamo voluto definire la 
complessità dell’attuali-
tà del Mediterraneo. 
Un lavoro di riflessione 
e informazione che trova 
anche nelle nostre scuo-
le attenzione e grande 
interesse.

IL TEMA DELLA 
XV EDIZIONE
2017  

I l Mediterraneo è uno 
specchio di mare tur-
bolento e testimone, 

non da oggi, di una mol-
teplicità di  avvenimen-
ti:  guerre, anche civili, 
conflitti, dittature, fon-
damentalismi religio-
si, diritti spesso violati 
o mai esistiti, povertà, 
mancanza di opportuni-
tà, crescita demografica 
e molto altro.  Elementi, 
quasi sempre collega-
ti tra loro, che per sem-
plificare abbiamo voluto 
chiamare “Caos Medi-
terraneo”. Così, in que-
sta edizione degli In-
contri del Mediterraneo 
cercheremo di riflettere 
su alcuni dei fattori d’in-
stabilità ed espulsione 
come: l’erosione della 
democrazia in Turchia 
e il suo allontanamento 
dall’Europa, i conflitti e 
la povertà dell’Africa, la 
debolezza delle rispo-
ste dell’Unione Europea 
e la costruzione di muri 
che dovrebbero, para-
dossalmente in epoca 
di internet, proteggere il 
vecchio continente dal-
le persone ma non dalle 
merci che resterebbe-
ro, uniche,  libere di cir-
colare. Eppure una mi-
gliore gestione di questi 
fenomeni è possibile, 
come dimostrano tante, 
e poco conosciute, buo-
ne pratiche.www.incontridelmediterraneo.it

seguici su


