
 
TERRA d ASILO

Assessorato alle Politiche 
Sociali, Sanitarie e Abitative

Sistema di protezione 
per richiedenti asilo 
e rifugiati - SPRAR



Parco Ducale Estense • Modena

giovedì 19 giugno 2014 • dalle ore 21

Terza edizione della Giornata mondiale del rifugiato promossa 
da ACNUR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

Saluti delle autorità e introduzione a cura del Progetto Sprar - Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati 
- del Comune di Modena

Presentazione del movimento “100 Thousand poets for Change - Centomila poeti per il cambiamento” 
“Sotto il cielo di Lampedusa - Annegati da respingimento” a cura di Milton 

Fernandez, Edizioni Rayuela, Milano e Marina Mazzolani, attrice e poetessa

Reading poetico 
Sotto il cielo di Lampedusa. Annegati da respingimento

I poeti di “100 Thousand poets for Change” Marina Mazzolani, Nadia Cavalera, Simonetta Met 
Sambiase, Giovanna Gentilini leggono loro testi e di Warsan Shire, Pina Piccolo, Fabia Ghenzovich, 
Selam Kidane, Antar Mohamed Marincola, Mara Paltrinieri, Paolo Gagliardi e Asmae Dachan
Interventi musicali di Claudio Ubertosi

-
tribuire a produrre un cambiamento che trasformi le frontiere da luoghi di separazione e violenza in luoghi 
di accoglienza e solidarietà.

Lettura scenica
Il viaggio di Koband 

di Elena Bellei 
regia di Stefano Vercelli
con Francesco Rossetti e Koband Sardar Abdullah
Il testo racconta della fuga del giovane Koband dalla città irachena di Kirkuk attraverso la Siria, la Turchia, le 

memoria e oblio che porta alla luce, prima della linea chiara di un possibile approdo, gli eventi di guerra e 

da fatti realmente accaduti per poi allontanarsi in uno spazio di fantasia, seppur suggerito dalla Storia, che 

propria vita e della propria identità. 

info: Centro Stranieri del Comune di Modena

allotti@comune.modena.it
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TERRA d ASILO

Realizzato in collaborazione con:
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