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Ingresso libero agli eventi

13/06
h 20.00

Teatro dei Fabbri
via dei Fabbri 2/a
Trieste

ICS in collaborazione con
ass. Tina Modotti presenta:
proiezione del film LIBRE
Val Roia. Un pezzo di terra di 59 km diviso
tra l’Italia e la Francia, l’ultima frontiera
dopo Ventimiglia. Una terra di transito, che
si espande in quanto non ha un’identità
chiara, ma è anche un luogo fermo, dove
si svolge Libre/Libero, fuori concorso al
festival di Cannes del 2018.

20/06
Dove? A Trieste.

In un luogo qualsiasi
della vita di ogni giorno

Regia di Michel Toesca, Francia 2018
presentazione del libro

Il passo della morte.
Storie e immagini di passaggio lungo
la frontiera tra Italia e Francia
Un affresco di storia lungo secoli transita
per il Passo della Morte. Ventimiglia da
questa parte, Mentone oltre la frontiera.
Da lì molti migranti, soprattutto africani,
cercano oggi di lasciare l’Italia per
raggiungere la Francia. E talvolta, lassù,
qualcuno muore.

23/06
h 17.00

festa al giardino
di via S.Michele

di Barnabà Enzo, Trentin Viviana
Prefazione di Gianluca Paciucci,
introduzione di Annamaria Rivera,
postfazione di Donatella Alfonso

13-20
giugno
luoghi vari

Open-day appartamenti e
strutture ICS-Fondazione Luchetta
Alcune strutture e appartamenti di ICS
e Fondazione Luchetta saranno aperti
alla cittadinanza curiosa di conoscere
e incontrare i progetti d’accoglienza, i
richiedenti asilo e i rifugiati.
Per giorni, orari e luoghi consultate la
pagina Facebook: ICS Ufficio Rifugiati

25/06
h 21.00

Lunatico Festival
via de Pastrovich 4
Parco di S.Giovanni

1 minuto di “Silenzio” -

FLASHMOB
C’è poco da festeggiare e molto da pensare
sulla tutela dei richiedenti asilo politico e
rifugiati in questo periodo; in questo paese;
nell’Europa del terzo millennio. Un minuto
di silenzio, un minuto di sospensione per
migliaia di vite sospese su di un filo(spinato)
o sulla linea di galleggiamento del mare.
per partecipare scrivi a:
attivita@icsufficiorifugiati.org

ICS e Fondazione Luchetta
insieme con Arci Servizio Civile
per ricordare in festa la Giornata

Mondiale del Rifugiato

nell’ambito del progetto Spazi Attivi, che ha
visto come parte integrante l’open day di
Bristie e un laboratorio di cittadinanza, di
cui verrà presentato il prodotto finale.
L’appuntamento è organizzato al giardino
di via San Michele, spazio curato dal 1999
dall’ass.AnDanDes, da sempre impegnata
nella diffusione di nuove pratiche di
attivazione per la comunità cittadina, di
integrazione e di multiculturalità.

ICS in collaborazione con eTielleZeta
nell’ambito del Lunatico Festival presenta
spettacolo teatrale “Tracce”
acquarelli di umanità varie
Questo lavoro nasce dalle tracce/storie
lasciate dai corsisti durante lo svolgimento
del laboratorio teatrale “I Rinnegati” e
prende ispirazione dal testo “Voci Rimosse
- I profughi di Eidomeni” e dalla versione
teatrale “I Rinnegati” di Alberto Flego.
Regia di Sara Galiza/Lorenzo Zuffi.

