
Sabato 2 dicembre • Mercoledì 13 dicembre
Biblioteca Delfini
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Sabato 2 dicembre

ore 16.30 • Sala grande Biblioteca dei Ragazzi

C’era e non c’era
Storie venute da lontano
Teatro dell’Orsa
Narrazione e dialogo tra culture con 
Monica Morini, Ezekiel Ebhodaghe, Annamaria Gozzi
Musiche dal vivo Djibril Cheickna Dembélé
per ragazzi dai 7 anni

Sotto gli alberi, in Africa, qualcuno racconta di quando il cielo era quasi attac-
cato alla terra e le stelle le potevi prendere con le mani. Storie tramandate dai 
Griot, da luoghi e tempi lontani, per fluire nelle orecchie del mondo.

ore 18.00 • Sala conferenze

Italiani anche noi
Eraldo Affinati, Marino Sinibaldi
Dialogo sulle migrazioni contemporanee, le sfide dell’accoglienza, 

l’eredità spirituale di don Lorenzo Milani.

In collaborazione con

Eraldo Affinati 
Scrittore, insegnante, viaggiatore, ha pubblicato recentemente L’uomo del futuro. Sulle 
strade di don Lorenzo Milani (2016). Ha fondato la Penny Wirton, una scuola gratuita di 
italiano per immigrati gestita con lavoro volontario. Italiani anche noi (Il Margine, 2011 e 
2015) è il manuale della scuola.

Marino Sinibaldi
Direttore di RAI Radio3, ha ideato e condotto importanti trasmissioni culturali, tra cui 
Fahrenheit. I libri e le idee. Nel 2014 ha pubblicato Un millimetro in là. Intervista sulla 
cultura, a cura di Giorgio Zanchini.

Mercoledì 13 dicembre

ore 18.30 • Chiostro di Palazzo Santa Margherita

RomAraBeat
Il Maghreb incontra i Balcani
Ziad Trabelsi (oud, voce), Paolo Rocca (clarinetti)
Marian Serban (cimbalom), Albert Mihai (fisarmonica, voce)
Fabio Festa (percussioni)
in concerto

Arabi e Rom: due culture che nel corso dei secoli hanno condiviso un mondo 
di suoni, di ritmi e di danze. Incontrandosi, senza sapere perché, si ricono-
scono. 

In collaborazione con

Le Biblioteche comunali sostengono il progetto WelcHome, 
promosso dal Comune di Modena e dalle associazioni di 
volontariato, per l’accoglienza in famiglia di giovani richiedenti 
asilo e rifugiati.

Biblioteca Delfini
Corso Canalgrande 103, Modena • tel 059 203 2940
comune.modena.it/biblioteche

INGRESSO LIBERO A TUTTE LE INIZIATIVE


