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Calendario di eventi in occasione della 

Giornata mondiale del rifugiato  

via Bandini 6, Parma - Sala incontri CIAC (primo piano) 
 

lunedì 20 giugno ore 15.00  

Presentazione della Guida per richiedenti protezione internazionale  
L’equipe legale del CIAC introduce alla cittadinanza la guida plurilingue, alla presenza di: Giuseppe Forlani, Prefetto di Parma; Laura Rossi, assessore 

al welfare Comune di Parma; Alessia Frangipane, assessore al welfare Comune di Fidenza.  

Parco Nevicati, Collecchio - XX Festa multiculturale 
 

24-25-26 giugno e 1-2-3 luglio  

LA TENDA DEI RITRATTI 
Per il ventennale della festa multiculturale Migrabilia Media Lab allestisce all'interno di un gazebo uno studio di posa per ritratti fotografici e videoritratti. 

I partecipanti alla festa sono invitati a concedersi il lusso di posare per lasciarsi ritrarre come ai tempi dei fotografi ambulanti. Una riflessione per  
immagini sui volti della migrazione e dell'accoglienza. Occhi che si incontrano, vite che si incrociano, guardarsi meglio, farsi vedere.   

venerdì 24 giugno ore 19.30 
Bar del Centro interculturale   
Aperietnico  
Gli studenti del BandiniLab dialogano con Pedro Apollos, CIAC e con  
Sadeeq Ahmadkhan, Coop. World in Progress.  
 
venerdì 24 giugno ore 22.30  
Spazio Libreria  
Inside the Balkan Route 
Non potremo dire che non sapevamo  
Il fotografo Livio Senigalliesi presenta il suo ultimo reportage. Muri, filo 
spinato, atti di coraggio e resistenza di un'umanità in fuga verso l'Europa. 
E noi non vogliamo essere solo spettatori silenti di abusi e violazioni dei 
diritti. 
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sabato 25 giugno ore 21.00  
Palco principale  
Coro interculturale con la partecipazione del 

laboratorio di percussioni  
Il coro del Centro interculturale, ormai un'istituzione, sarà accompagnato per 
alcuni brani dai giovani rifugiati e italiani che hanno partecipato al laboratorio 
musicale interculturale di percussioni. 
 

sabato 2 luglio ore 21.00  
Palco principale  
musica e parole per un futuro condiviso 
Il Quartetto Galilea, composto 4 giovanissimi fratelli palestinesi, è un quar-
tetto d'archi che spazia dalla musica classica a quella araba tradizionale, 
con anche composizioni proprie. Il gruppo musicale Dunia, con i suoi ritmi 
travolgenti, mescola lingue e suoni provenienti da Gambia, Nigeria, Sene-
gal, Afghanistan, Libano e Italia. Una festa di musica che lancia un invito a 
tutti: aprire le nostre case e le nostre comunità ai rifugiati. Con testimonian-
ze dai progetti Rifugiati in famiglia e Tandem. 

Comune di Fidenza 


