Iniziativa promossa da:
con il Gratuito patrocinio di:

Iniziative pensate
per tutta la famiglia

Il Viaggio di Zigomar

Sala del Sacro Cuore – via Verdi, 25
Pippetto vuole andare in Africa come Ginetta, la
sua amica rondine. Con Zigomar, il merlo che sa
tutto, parte e arriva in un paese pieno di animali
strani. Sarà questa l'Africa? Lettura animata
per famiglie con bambini di età fra i 3 e i
6 anni, a cura di A Ruota Libera

Sabato 17 novembre 2012, dalle 10.00
alle 18.00

Il corpo, questo illustre
sconosciuto: un viaggio
nel mondo delle sensazioni
corporee

Ass. Sportiva Dilettantistica MOMENTO –
via Cardano, 77
I bambini saranno invitati ad un “viaggio interiore”, alla conoscenza di se stessi, del proprio
corpo, dei propri bisogni che si esprimono
attraverso le proprie sensazioni.
Dalle ore 10 alle ore 11 Giochiamo come
gli animali: laboratorio del METODO FELDENKRAIS per bambini dai 3 ai 7 anni.
Dalle 14.30 alle 18.00 Lezioni individuali
dimostrative del METODO FELDENKRAIS (dai 3
ai 99 anni). È gradita la prenotazione al numero
339/3777443. Più info su www.momentopavia.it.
A cura dell’ASD Momento.

Sabato 17 novembre 2012, ore 9.00

Se un giorno un mago... se
un giorno un cavallo...

Centro Ippico di Pavia
Strada Canarazzo, 360
“Se un giorno un mago ti regalasse un cavallo
magico per fare un viaggio con la tua famiglia,
dove andresti? perché? cosa porteresti con
te?”. Ogni bambino può inventare una fiaba,
un racconto, disegnare, oppure mettere in scena
una piccola rappresentazione.

Il viaggio dei semi, libertà
di circolazione

Cascina Bosco Grande – Strada Canarazzo, 1
I semi viaggiano liberamente, usano strategie
ed hanno validi aiutanti, il vento, gli animali,
gli umani. Portano in giro per il mondo la loro
bellezza, i fiori e i frutti. Non hanno bisogno di
documenti o permessi di soggiorno, non sono
clandestini. Durante l’incontro si racconteranno
i diversi avventurosi viaggi e si concluderà con
un breve laboratorio. Merenda finale. (Rivolto
a famiglie con bambini dai 5 anni). È necessario prenotare allo 0382/303793 o via mail
assamicideiboschi@libero.it. A cura di Amici
dei Boschi.

Martedì 20 novembre 2012, ore 17.30

“Il Diritto di essere Panda”

Santa Maria Gualtieri – Piazza Vittoria
Calypso presenta l’esito di un percorso
laboratoriale sui diritti realizzato con la Coop.
LiberaMente, nell'ambito del progetto "La città
nascosta". I protagonisti avranno il piacere di
presentare il video in anteprima, per discutere
dei diritti dei panda e di tutti gli animali in via
d'estinzione, bipedi o quadrupedi che siano.
Seguirà aperitivo a misura di mammifero. Iniziativa, per adulti e bambini a partire dai 10
anni, promossa da Calypso e Cooperativa
LiberaMente.

Sabato 24 novembre 2012, ore 16.00

Hai mai visto un’Alice?

Teatro Domus Pacis – via San Lanfranco, 13
La storia prende spunto dal testo originale di
Alice nel Paese delle Meraviglie di L. Carroll e
dal cartone animato di Walt Disney, per scivolare
su di un binario più moderno ed originale.
Questa Alice è molto simile ad una ragazzina dei
nostri giorni, piena di curiosità e un po' sfrontata che non si fa certo spaventare dalle novità.
Uno spettacolo colorato che piacerà ai più
piccoli ma che divertirà anche gli adulti, dove si
narra di un’ Alice persa in un mondo incredibile
incontro a un'avventura impossibile. A cura di
InScenaVeritas.

Raccolta di esperienza di viaggio “Il viaggio di...”
Nei diversi luoghi che ospiteranno le iniziative.
Si tratta di una mostra itinerante che raccoglie racconti di viaggio di chi ha
voluto condividere la propria esperienza, raccontandoci, con foto e testi, il suo
viaggio più bello. Ogni viaggio sarà un cartellone, sarà così possibile “viaggiare” nei viaggi di altri per condividere, conoscere e guardare il mondo da
un’altra angolazione. Se vuoi anche tu partecipare a “Il viaggio di…” guarda
come sul sito www.csvpavia.it
Dal 7 al 29 novembre 2012

Mostra di pittura “Emozioni, segni, colori – II Edizione”
Presso il Cantiere Cafè (Corso Garibaldi, 8) e presso LOFT10 (Piazza Cavagneria, 10). Quadri realizzati dagli ospiti del Centro Diurno per la salute mentale
“Don Orione”. Ci sono modi infiniti di spostarsi, anche con la mente e con il
cuore. La mostra è un viaggio fra colori e linee che sottendono le emozioni
di chi li ha tratteggiati e le trasmettono a chi osserva il dipinto. Durante tutto
il periodo della mostra sarà possibile acquistare il catalogo della mostra e i
singoli quadri. Per info contattare: centrodiurno@cdg.it.

Il Festival dei Diritti, alla sua settima edizione, è ormai diventato l’evento
di punta del CSV di Pavia. Obiettivo del Festival, fin dalla sua prima edizione, è quello di promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza
attiva, favorendo la partecipazione responsabile delle persone alla vita della
comunità locale, attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni,
culturali ed ambientali, e attraverso la difesa dei diritti di tutti, soprattutto dei
più fragili. L’edizione 2012 è stata dedicata al tema del “Viaggio”, il viaggio
come momento di conoscenza e di relazione, il viaggio come percorso, come
crescita personale ed umana; un tema che, con la collaborazione delle molte
associazioni che hanno aderito, abbiamo affrontato da tanti punti di vista,
tutti diversi.

Centro Servizi Volontariato
di Pavia e provincia
Il CSV di Pavia è un’associazione di associazioni che opera da oltre 14 anni al
servizio delle organizzazioni di volontariato del territorio, attraverso l’offerta di
servizi gratuiti di consulenza, formazione, promozione del volontariato e della
cittadinanza attiva e comunicazione. I CSV sono nati con l’obiettivo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato, e, dal 2008, con la realizzazione del
Festival dei Diritti, il CSV di Pavia si è imposto sul territorio pavese come ente
promotore di cultura in grado di conciliare ambito culturale e sociale.
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Il VIAGGIO
PAVIA dal 5 al 30 Novembre

I viaggi del Lunedì tra libri e riflessioni, incontri con gli autori
I viaggi del Martedì ...un altro modo di viaggiare
I viaggi del Mercoledì tra cinema e arte
I viaggi del Giovedì Aperigiri e pensieri, di chi parte,
chi arriva e chi si ferma... a pensare
I viaggi del Venerdì tra immagini e parole,
aperitivi e racconti di cooperazione internazionale
I viaggi del Sabato tra arte e teatro, per grandi e piccini
I viaggi musicali della Domenica

Dal 12 al 17 novembre 2012

Mostra fotografica “Ritratti di una Libera Estate"
Presso sala conferenze del Broletto, Piazza Vittoria.
Foto di Elettra Altieri, mostra a cura di UILDM. La Uildm Pavia ha organizzato a Luglio 2012 la sua prima vacanza associativa portando 8 persone con
gravi disabilità per una settimana ad Isola Rossa in Sardegna. Per molti dei
partecipanti la vacanza è stata una prima esperienza di autonomia... le foto
ce la vogliono raccontare.
Sabato 17 novembre 2012

Mostra fotografica “For-mare sopra e sotto il mare. Un
viaggio per immagini in due anni di educazione del cittadino
all’ecologia applicata”
Presso SottoVento, via Siro Comi, 8
Quaranta fotografie ci raccontano gli esperimenti didattici e divulgativi
promossi dall’associazione For-mare in collaborazione con Università di Pavia,
Provincia di Pavia, Aree Marine Protette di 5 Terre, Bergeggi, Pelagie, Torre
Guaceto, Porto Cesareo e comuni dell’Oltrepo Pavese, ENEA. Volti, paesaggi,
attività. A cura di Associazione For-mare.

www.csvpavia.it

Il Festival dei Diritti 2012
è realizzato grazie alla collaborazione di:
Ados, Agape, Aiesec Pavia, Associazione Amici de La Mongolfiera, Associazione Amici dei Boschi, Associazione Amici di San Mauro, Associazione culturale Antigone, Associazione genitori@scuola, Avvocati di Strada, Calypso, Cooperativa LiberaMente, In scena veritas, Italia Uganda Onlus, Parrocchia S.
Salvatore, Associazione Filippo Astori, A Ruota Libera, Ains Onlus, Aleph Pnl, Amnesty International,
Anffas Pavia, Arci, Associazione Momento, Auser Comprensoriale Pavia, Babele Onlus, Cafe, Caritas
Pavia, Centro Affidi del Comune di Pavia, Centro Diurno per la Salute Mentale della Casa del Giovane, Centro Migrantes, Centro Nuvole a Soqquadro, Centro Sportivo Italiano, Collegio Senatore,
Consulta Comunale del Volontariato di Pavia, Coordinamento Genitori Democratici, Crm Villa Flavia,
Emergency, Incontramondi, Lipu, Parrocchia di San Lanfranco, Progetto Con-tatto, Radio Aut, Sogni e Cavalli Onlus, Teatro di Mutuo Soccorso, Uildm Sez. Pavia, Unicef – Comitato Prov. di Pavia

Dal 16 al 22 novembre 2012

Si ringrazia per l’ospitalità:

Presso Caffè Teatro, Strada Nuova 75/d
Mostra di fotografie e disegni realizzata dai volontari dell’associazione Filippo
Astori presso l’Orfanotrofio “Hisani” in Tanzania, struttura seguita dall’Associazione dal 2006. A cura dell’Associazione Filippo Astori.

Collegio Senatore, Comune di Pavia Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Giovanili, Provincia di Pavia, SpazioMusica, Il Cantiere Cafè, Cinema Politeama, LOFT10, Osteria SottoVento, Caffè
Teatro, Parrocchia San Salvatore, Parrocchia San Lanfranco.

Mostra di foto e disegni “Viaggio in Tanzania”

 design_ jrcommunication.eu

Sabato 10 novembre 2012, ore 16.30

Sabato 17 novembre 2012, dalle 15.00
alle 17.30

Durante tutto il Festival

Festival dei Diritti
novembre 2012

"Sal, dobbiamo andare
e non fermarci mai
finché non arriviamo."
"Per andare dove, amico?"
"Non lo so, ma
dobbiamo andare."
					

- Jack Kerouac -

www.facebook.com/FestivalDeiDiritti
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Seguici anche su

Stam

Per maggiori informazioni:
Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia
Via Bernardo da Pavia, 4 27100 Pavia tel. 0382/526328
consulenza@csvpavia.it
Blog sul sito WWW.csvpavia.it
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Teatro Volta – Piazzale Salvo d’Acquisto, 2
Non lasciare che ti rubino i sogni “dice la mamma a Jasmine prima di morire e lei decide che
obbedirà a quelle parole. Attraverserà il mare
e andrà in Italia da suo padre. A ogni costo.
Spettacolo teatrale per tutta la famiglia, con il
coinvolgimento delle classi 5°A, 5°B, 3°A e 3°B
della Scuola Primaria del Vallone.
A cura di Ass. Babele Onlus, Comune di
Pavia Servizi Sociali e Centro Nuvole a
Soqquadro.

SpazioScatti: mostre fotografiche
e non solo che accompagneranno
il Festival dei Diritti

E c o s o ste

ni

Il Viaggio di Jasmine

Ore 9.00 – 12.00 Il Battesimo della sella:
ai bambini sarà data l’opportunità di salire a
cavallo, di travestirsi o essere truccati, invitandoli
a immaginare un viaggio fantastico sul cavallo.
Prenotazione obbligatoria allo 349/1796427
(lun-ven 10-12 e 15-18).
A cura di Sogni e Cavalli Onlus, in collaborazione con Istituto Psicoterapeutico
dell’Età Evolutiva Dosso Verde.

Comune di Pavia

CS

Venerdì 30 novembre 2012, ore 21.00

Provincia di Pavia

www.csvpavia.it
Questa iniziativa, così come previsto
dalla Legge 266/91, è stata finanziata grazie
al contributo delle Fondazioni bancarie.

I viaggi del Lunedì
tra libri e riflessioni
e incontri con gli autori
Lunedì 5 novembre 2012, ore 21.00

“Viaggio nell’Italia
della buona politica”
di Marco Boschini

Collegio Senatore – Via Menocchio, 1
(adiacente a Piazza Duomo)
Il libro ci conduce attraverso un viaggio in
un'Italia diversa, che vive la politica come servizio. Un'Italia composta di migliaia di cittadini
e amministratori pubblici che quotidianamente
realizzano una buona politica, nei loro comuni
virtuosi. A cura di AINS Onlus.

Lunedì 12 novembre 2012, ore 21.00

“L’avvenire di un’illusione
– Idealismo e passioni negli
scritti di Riccardo Agostini”
Collegio Senatore – Via Menocchio, 1
(adiacente a Piazza Duomo)
Il libro raccoglie una serie di riflessioni di
Riccardo Agostini, scomparso nel gennaio 2011,
su tematiche sociali e di attualità.
La sua esperienza di medico psichiatra, ma anche l’impegno politico, lo portano ad analizzare,
con tratto sicuro e sintetico, eventi e contraddizioni che hanno segnato l’ultimo decennio.
A cura del CSV di Pavia.

Lunedì 19 novembre 2012, ore 21.00

“L’inferno chiamato
Afganistan” di Giuseppe
Bresciani

Collegio Senatore – Via Menocchio, 1
(adiacente a Piazza Duomo)
Tre mesi vissuti intensamente in Afghanistan
come un viaggiatore d'altri tempi, con la sensazione di essere invulnerabile. Il libro fissa, come
sullo smalto, i momenti felici e quelli disperati
che scandiscono la vita e la morte nel Paese dei
talebani. Dialoga con l’autore Giuseppe Bresciani, il Prof. Marco Dotti, docente di Professione
dell’editoria della facoltà di CIM.
Iniziativa a cura del Collegio Senatore –
Istituto Canossiano.

Lunedì 26 novembre 2012, ore 21.00

“Come cambiare il mondo
con i nuovi stili di vita”
di Adriano Sella

Collegio Senatore – Via Menocchio, 1
(adiacente a Piazza Duomo)
In questo agile libretto Adriano Sella, ideatore
del movimento Gocce di Giustizia, propone i
nuovi stili di vita come cammino etico per tutti,
a prescindere dal credo di ognuno. Perché sono
la chiave per cambiare il mondo. A cura di
AINS Onlus.

Lunedì 3 dicembre 2012, ore 21.00

“In Tibet: incontro con lo
scrittore Flavio Bianchini”

Santa Maria Gualtieri – Piazza Vittoria
"Un vero viaggio è un viaggio da fare a piedi. Il
vero viaggio, il viaggio di scoperta e di esplorazione, è solo il viaggio a piedi. Il viaggio a piedi
è l'unico tipo di viaggio che consente di vedere
nuove terre ma anche, come diceva Proust, di
vedere con nuovi occhi. Sono qui per camminare." A cura di Ass. Figli per sempre.

I viaggi del Martedì
un altro modo di viaggiare

I viaggi del Mercoledì
tra cinema e arte

I viaggi del Giovedì
Aperigiri e pensieri

Martedì 6 novembre 2012, ore 21.00

Mercoledì 7 novembre 2012, ore 19.00

Giovedì 8 novembre 2012, ore 18.30

“CREATE IMPACT ABROAD”

Santa Maria Gualtieri – Piazza Vittoria
Presentazione delle opportunità che l’Associazione Studentesca AIESEC per un’esperienza
all’estero, il viaggio inteso come formazione
professionale ed umana, anche grazie al coinvolgimento e alla testimonianza dei ragazzi tornati
dall’estero e di quelli arrivati in Italia.
A cura di AIESEC Pavia

Martedì 13 novembre 2012, ore 21.00

“In cerca di Terraferma”

Santa Maria Gualtieri – Piazza Vittoria
Proiezione del docu-film “TERRAFERMA” (ITALIA
2011, regia di E. Crialese). A seguire, tavola rotonda sul tema dei diritti dei migranti, interverrà
personale di Emergency, specializzato nell’accoglienza dei Migranti e di Amnesty International
specializzato sul tema dei diritti di migranti e
rifugiati. A cura di Emergency.

Martedì 20 novembre 2012, ore 17.30

“Il Diritto di essere Panda”

Santa Maria Gualtieri – Piazza Vittoria
Calypso presenta l’esito di un percorso
laboratoriale sui diritti realizzato con la Coop.
LiberaMente, nell'ambito del progetto "La città
nascosta". I protagonisti avranno il piacere di
presentare il video in anteprima, per discutere
dei diritti dei panda e di tutti gli animali in via
d'estinzione, bipedi o quadrupedi che siano.
Seguirà aperitivo a misura di mammifero. Iniziativa, per adulti e bambini a partire dai 10
anni, promossa da Calypso e Cooperativa
LiberaMente.

Martedì 20 novembre 2012, ore 21.00

“Il piacere
dell’accoglienza...”

Santa Maria Gualtieri – Piazza Vittoria
Presentazione del progetto di lettura nelle scuole “Il piacere dell’accoglienza...”, che prevede
per l’anno scolastico 2012/2013, letture presso
le scuole materne (utimo anno) e le scuole
primarie con l'intento di parlare ai bambini e
alle loro famiglie del valore dell'accoglienza,
utilizzando linguaggi e modalità differenti di
incontro e confronto. A cura di Centro Affidi
del Comune di Pavia e Associazioni genitori@scuola

Martedì 27 novembre 2012, ore 21.00

IDA E VUELTA, dalla nebbia
lomellina al sole dei
caraibi: esperienze
di vita e di cooperazione
internazionale

SpazioMusica – Via Farruffini, 5
Resoconto leggero ed ironico, scritto da
Mimmo Damiani che racconta e testimonia una
esperienza di vita e di lavoro di una famiglia
pavese (padre, madre e figlia piccola) emigrata
nella Repubblica Dominicana per partecipare
ad un Progetto di cooperazione internazionale
promosso dalla Ong Salesiana VIS e dall’ Unicef
a favore dei diritti dei “muchachos de la calle”
(ragazzi di strada ). A cura del Comitato
Provinciale UNICEF

Mostra: Emozioni, segni,
colori – II Edizione

Il Cantiere Cafè – Corso Garibaldi, 8
Ci sono modi infiniti di spostarsi, anche con la
mente e con il cuore. La mostra è un viaggio fra colori e linee che sottendono le emozioni di chi li ha
tratteggiati e le trasmettono a chi osserva il dipinto.
Aperitivo di inaugurazione con incontro con gli
autori. Durante l’aperitivo e in tutto il periodo della
mostra sarà possibile acquistare il catalogo della
mostra e i singoli quadri. Per info contattare:
centrodiurno@cdg.it.

Mercoledì 7 novembre 2012, ore 20.30
Rassegna cinematografica MotoSolidale

“Contagion” di Steven
Soderbergh

Cinema Politeama – Corso Cavour, 20
Cinema liquido, organico, estremamente efficace.
Il viaggio come rischio ineludibile. In agguato…
Angosciante. Promosso dal CSV di Pavia, a cura di
Roberto Figazzolo e Filippo Ticozzi.

Mercoledì 14 novembre 2012, ore 20.30

AperiGiro:

"Austria, escursioni
naturalistiche nella
terra di Mozart”

Osteria Letteraria SottoVento – via Siro Comi, 8
Aperitivi con presentazione di itinerari naturalistici
tramite proiezione di immagini. Una serata per
amanti della natura e dei viaggi avventurosi per
scoprire attraverso un racconto fotografico luoghi
bellissimi sorseggiando un buon bicchiere di vino.
A cura di LIPU intervento di Alvaro Foglieni.

Giovedì 15 novembre 2012, ore 18.30
AperiGiro:

"Cogne, itinerari insoliti nel
Parco del Gran Paradiso"
di Silvestro Prota

Osteria Letteraria SottoVento – via Siro Comi, 8
Aperitivi con presentazione di itinerari naturalistici
tramite proiezione di immagini. A cura di LIPU
intervento di Silvestro Prota.

Giovedì 15 novembre 2012, ore 21.00

Rassegna cinematografica MotoSolidale

AperiGiro:

Cinema Politeama – Corso Cavour, 20
Il viaggio come comprensione da parte di un figlio
della vicenda del padre. Intimamente vero. Sarà
presente l’autore. Promosso dal CSV di Pavia, a
cura di Roberto Figazzolo e Filippo Ticozzi.

Salone del Terzo Millennio – via Lomonaco, 43
Confronto sul tema delle migrazioni, partendo
dalla proiezione di un cortometraggio realizzato da
Andrea Ielmini con i giovani della comunità Casa
Accoglienza della Casa del Giovane che parte dalla
situazione dei profughi arrivati in Italia e racconta la
storia di una famiglia che si troverà a dover scegliere di compiere lo stesso viaggio in senso contrario.
A cura di Casa del Giovane e Caritas Pavia.

“Passano i soldati”
di Luca Gasparini

Mercoledì 21 novembre 2012, ore 19.00

“Emozioni, segni, colori
e... parole in viaggio”

LOFT10 – Piazza Cavagneria, 10
Aperitivo letterario a tema guidato dalla regista
teatrale Stefania Grossi; sono presenti gli autori dei
quadri. Durante l’aperitivo e in tutto il periodo della
mostra sarà possibile acquistare il catalogo della
mostra e i singoli quadri. Per info contattare:
centrodiurno@cdg.it.

Mercoledì 21 novembre 2012, ore 20.30

“Carlo Michele Schirinzi
senz’attracchi (personale
video)”

Cinema Politeama – Corso Cavour, 20
Un cammino attraverso la filmografia di uno dei
registi sperimentali italiani più inventivi e rinomati.
Un percorso di sette brevi film in cui il viaggio è
il tema dominante. Sarà presente l’autore. Promosso dal CSV di Pavia, a cura di Roberto
Figazzolo e Filippo Ticozzi.

Mercoledì 28 novembre 2012, ore 20.30

“Io so chi sono - La memoria
dei cani – Nuvole, Mani Dell’ammazzare il maiale”
di Simone Massi

Cinema Politeama – Corso Cavour, 20
L’animazione come opera d’arte altissima e
artigianato puro. L’autore d’animazione che tutti ci
invidiano ci regala qualcosa di unico.

“Gli occhi stanchi”
di Corso Salani

Cinema Politeama – Corso Cavour, 20
Uno dei film più belli di Corso Salani, autore di
storie malinconicamente nascoste nel mondo.
Promosso dal CSV di Pavia, a cura di Roberto Figazzolo e Filippo Ticozzi.

"2029"

Giovedì 22 novembre 2012, ore 18.30
AperiGiro:

"Samos: un viaggio nell'isola
più verde della GrEcia
di Edoardo Razzetti"

Osteria Letteraria SottoVento – via Siro Comi, 8
Aperitivi con presentazione di itinerari naturalistici
tramite proiezione di immagini. A cura di LIPU
intervento di Edoardo Razzetti.

Giovedì 22 novembre 2012, ore 21.00
AperiGiro:

“...in viaggio verso il sapere...”

Santa Maria Gualtieri – Piazza Vittoria
Prof.sa Abramina Belloni "Il viaggio e i viaggi. Percorso fra identità, alterità, differenza"
Usiamo ed abusiamo di termini come accoglienza,
avventura, ospitalità: etica e retorica del viaggio
si sgranano in un caleidoscopio di significati che
velano lo scivolamento del viaggio verso un semplice spostamento ed incremento di consumi.
Prof. Giuseppe Rizzardi “Il viaggio nell’universo religioso: insieme diversamente”
L’intento della comunicazione non è quello di
raccontare le religioni (sarebbe un’impresa infinita)
ma di mostrare l’apporto originale di ognuna
dentro l’unico orizzonte: unità nella pluralità, unità
nella diversità. A cura della Consulta Comunale del Volontariato di Pavia.

Giovedì 29 novembre 2012, ore 18.30
AperiGiro:

"Viaggio in Kamchatka: tra
orsi, salmoni e vulcani.
Un'avventura in uno dei posti
più inesplorati del pianeta"

Osteria Letteraria SottoVento – via Siro Comi, 8
Aperitivi con presentazione di itinerari naturalistici
tramite proiezione di immagini. A cura di LIPU
intervento di Milo Ramella.

I viaggi del Venerdì
tra immagini e parole,
aperitivi e racconti di
cooperazione internazionale
Venerdì 9 novembre 2012, ore 18.00

“Viaggio verso i diritti”

Scuola Statale Secondaria di primo grado C.
Angelini – via Angelini
Incontro per genitori con Manila Filella, avvocato, sul tema dei diritti dell’immigrazione con
particolare attenzione ai diritti delle donne. A cura
di Coordinamento Genitori Democratici e
Associazione genitori@scuola

Venerdì 9 novembre 2012, ore 19.00

“OMARA MOI – Un viaggio
iniziato 50 anni fa”

Caffè Teatro – Corso Strada Nuova, 75/d
Aperitivo e presentazione del documentario “Omara Moi – Un viaggio iniziato 50 anni fa”, realizzato
dal regista Filippo Ticozzi in occasione del viaggio
in Uganda di un gruppo di volontari e sostenitori di
Italia Uganda per festeggiare i 50 anni di sacerdozio di Padre Giovanni Scalabrini.
Presentazione a cura di Associazione Italia
Uganda Onlus.

Venerdì 16 novembre 2012, ore 19.00

“Viaggio in Tanzania”

Caffè Teatro – Corso Strada Nuova, 75/d
Aperitivo e presentazione del documentario girato
nell’estate 2012 in occasione del soggiorno dei
soci dell’Ass. Filippo Astori all’Orfanotrofio “Hisani”
in Tanzania, struttura seguita dall’Associazione
dal 2006. La presentazione sarà introdotta e
commentata da chi ha realizzato l’esperienza e
accompagnata da una mostra fotografica abbinata
ad una esposizione di disegni. A cura dell’Ass.
Filippo Astori Onlus.

Venerdì 23 novembre 2012, ore 19.00

“Silk Road Race - Charity
Rally sulla via della seta”

Caffè Teatro – Corso Strada Nuova, 75/d
Aperitivo e presentazione del BugTeam, primo e
unico team di sole donne, partecipa alla Silk Road
Race-Milano-Dushanbe con un variegato e gaudente equipaggio formato da quattro ragazze tutte
impegnate nel progetto Arci RadioAut. Il Team ha
intrapreso l'avventura con il compito di giungere
a destinazione a bordo di un Opel Astra del'96
preparata per l'occasione.
A cura di ARCI e Radio Aut.

Venerdì 30 novembre 2012, ore 15.00

“L’avvenire di un’illusione
– Idealismo e passioni negli
scritti di Riccardo Agostini”

CRM Vila Flavia – Viale Lodi, 47
Il libro raccoglie una serie di riflessioni di Riccardo
Agostini, scomparso nel gennaio 2011, su tematiche sociali e di attualità.

Venerdì 30 novembre 2012, ore 19.00

“Viaggio nei sapori e nei
profumi del Sud del Mondo”

Caffè Teatro – Corso Strada Nuova, 75/d
Aperitivo e presentazione di uno dei prodotti
"simbolo" del commercio equo: il cacao. Visione
commentata di The dark side of the chocolate,
un filmato in cui si parla del viaggio inchiesta
compiuto da un giornalista tra Europa e Africa, alla
ricerca di prove che documentino la presenza di
lavoro minorile nelle piantagioni di cacao in Costa
d'Avorio. Nel corso della serata si offriranno vari
assaggi a base di cacao. A cura di Cafe Bottega
del mondo e Associazione Incontramondi.

I viaggi del Sabato
tra arte e teatro

I viaggi musicali della
Domenica

Sabato 10 novembre 2012, dalle 10.00 alle
13.00

Domenica 11 novembre 2012, ore 21.00

La via è la meta: orme di
un viaggio interiore

Sala del Sacro Cuore - via Verdi, 25
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel
cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.”
(M. Proust). Attraverso il canale artistico espressivo,
in una dimensione di ricerca umanistica integrata,
apriremo una riflessione alla scoperta di sé per scoprire gli ostacoli interiori e intraprendere il viaggio
verso la nostra essenza. Prenotazione obbligatoria al numero 0382/526328. Laboratorio a
cura di A Ruota Libera e Aleph PNL

Sabato 17 novembre 2012, dalle 11.30
alle 18.00

Il corpo, questo illustre
sconosciuto: un viaggio
nel mondo delle sensazioni
corporee

ASD MOMENTO – via Cardano, 77
I partecipanti saranno invitati ad un “viaggio
interiore”, alla conoscenza di se stessi, del proprio
corpo, dei propri bisogni che si esprimono attraverso le proprie sensazioni.
Dalle ore 11.30 alle 12.30 Conoscersi
attraverso il movimento: lezione di gruppo
dimostrativa del METODO FELDENKRAIS. Non è
richiesta nessuna esperienza particolare.
Dalle 14.30 alle 18.00 Sedute individuali dimostrative del METODO FELDENKRAIS e di SHIATSU.
Prenotazione al numero 339/3777443. Info su
www.momentopavia.it. Lezioni a cura di ASD
Momento.

Sabato 24 novembre 2012, ore 15.30

Biblioteca vivente

Santa Maria Gualtieri – Piazza Vittoria
La Biblioteca Vivente è una vera e propria
biblioteca con lettori, bibliotecari e un catalogo di
titoli. I libri sono persone in carne ed ossa, ognuna
delle quali mette a disposizione la propria storia
offrendo al lettore l'opportunità di abbattere i
pregiudizi basati anche e soprattutto sulla non
conoscenza dell'altro e di entrare in contatto con
persone con le quali nella quotidianità non avrebbe
la possibilità di confrontarsi.
Iniziativa culturale promossa da Babele.

Sabato 24 novembre 2012, dalle 14.30
alle 16.30

Il linguaggio delle parole
e delle immagini

Collegio Santa Caterina – via San Martino, 17
All’interno del difficile viaggio del genitore di un
figlio con disabilità iniziato e compiuto “senza valige”, che importanza rivestono parole e immagini?
Lo racconta Maria Spallino, genitore e formatore.
Incontro promosso nell’ambito di un ciclo di incontri di formazione sulla genitorialità nel Progetto
“Dall’Esclusione all’inclusione” realizzato da Anffas
Pavia in partnership con Per fare un albero, Aias,
Coop. Come noi e il Comune di Pavia. Più info sul
sito www.anffaspavia.it. A cura di Anffas Pavia
con L’Abilità Onlus.

Dodecacellos in concerto

Chiesa di S. Salvatore – Via Riviera, 20
Unica Orchestra violoncelli in Italia. Il concerto,
vedrà impegnati i dodici violoncelli diretti da
Andrea Albertini in un programma imperniato
sul viaggio nella storia e nei generi della musica.
La formazione da camera ha avuto il suo debutto nell'aprile 2010 nella serata conclusiva del
festival tortonese di musica sacra "Perosiana".
Concerto a cura del CSV di Pavia, AINS
Onlus e Parrocchia San Salvatore.

Domenica 18 novembre 2012, ore 21.00

Gianmaria Testa in Solo

Aula Magna dell’Università di Pavia,
Piazza Leonardo da Vinci
Testi come piccole poesie che parlano di nebbie
e di incontri, di solitudini e di colline e musiche
che evocano il tango, il jazz, la bossanova, la
habanera, il valzer e creano suggestioni calde,
intense, che sanno avvolgere. Un concept album
interamente dedicato ad un unico argomento: le
migrazioni moderne.
Sulle ragioni, dure, del partire, sulla decisione,
sofferta, di attraversare deserti e mari, sul
significato di parole come “terra” o “patria” e
sul senso di sradicamento e di smarrimento che
lo spostarsi porta sempre con sé.
Concerto a cura del CSV di Pavia.

Domenica 25 novembre 2012, ore 16.00

John era uno di noi

Teatro Volta – Piazzale Salvo d’Acquisto, 2
Il momento culminante di un viaggio che il
gruppo dei “Satelliti”, giovani partecipanti al
progetto “Casa Satellite” (Più informazioni sul
sito www.anffaspavia.it) ha compiuto all’interno
dei sentimenti, delle relazioni d’amore, dei desideri, dell’immaginario da loro vissuti quotidianamente dentro e fuori la “Casa”.
Spettacolo teatrale a cura di Anffas Pavia.

Domenica 25 novembre 2012, ore 19.00

Prima Sunday Soup Pavese

Salone San Lanfranco – via San Lanfranco, 4
Cos’è una Sunday Soup? È una cena aperta alla
cittadinanza, nella quale associazioni giovanili o gruppi di giovani hanno l’occasione di
presentare un proprio progetto; ogni commensale con una quota di 15 Euro ha diritto ad
un’ottima cena e ad un voto. L’associazione o il
gruppo giovanile il cui progetto riceve più voti si
porta a casa l’intero incasso della serata per la
realizzazione dell’idea proposta e il supporto del
CSV per realizzarlo! Cena e progetto a cura
del CSV di Pavia.

Sabato 24 novembre 2012, ore 21.00

“Il Grande Viaggio”

Aula del '400, Piazza Leonardo da Vinci
Spettacolo teatrale di Giuseppe Cederna e Francesco
Niccolini ispirato all’omonimo libro di Giuseppe Cederna. Strana cronaca di un viaggio. E di altre storie,
tutte che portano in India, sull’Himalaya, alla sorgente del Gange, il fiume sacro della cultura indiana.
Tutto mischiato, sottovoce, sorridendo, faticando, in
mezzo a scoperte sorprendenti, dalla capitale infame
alle vette della grande montagna. Spettacolo a
cura del CSV di Pavia.

Le serate contrassegnate saranno
introdotte e concluse dal duo
formato da Sabina Vercesi, Flauto
e Lucia Gusmaroli, Pianoforte

