12 - 16 LUGLIO 2022
CENTRO SOCIALE IL PARCO
Via della Canapa, 4 - Ferrara
CINQUE GIORNI DI INCONTRI,
ATTIVITÀ PER BAMBINI, MUSICA
PER PROMUOVERE UNA CULTURA
DI PACE E RACCOGLIERE FONDI PER
SOSTENERE IL PROGETTO UGANDA

MARTEDÌ 12

18:30

Scandalosamente bello:
curare con empatia

22:00 Aironi neri
MERCOLEDÌ 13

18:30

Crisi energetica: rischi
e prospettive per un
mondo piu’ giusto

22:30 Bomber Band
GIOVEDÌ 14

18:30

Traumi della guerra e
della pandemia: quanto
è difficile rimanere umani?

21:45

Beat Bros

23:00 Governo Tekniko
VENERDÌ 15

18:30

Presentazione del libro
“Una Persona alla volta”

22:00 Le Iene
SABATO 16

18:30

Il coraggio delle idee

22:00 Ingaudi Sound

GLI INCONTRI

MARTEDÌ 12 LUGLIO

18:30 - INCONTRO PUBBLICO
SCANDALOSAMENTE BELLO:
CURARE CON EMPATIA
Laura Boella, filosofa, accademica e traduttrice italiana, già
professoressa ordinaria di filosofia morale presso l’Università
degli Studi di Milano. In dialogo con alcune tra le più
significative espressioni della filosofia tedesca contemporanea
e del pensiero religioso novecentesco, è venuta elaborando
riflessioni sulla dimensione dell’alterità e dell’empatia, anche
mediante un lavoro di connessione tra gli argomenti della
morale e il discorso delle neuroscienze.
Valentina Milan, architetto di TAMassociati, un team di
architetti e designer le cui soluzioni progettuali hanno
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone,
rafforzare le comunità e fornire soluzioni creative nel contrasto
ai cambiamenti climatici. Lo studio, fondato da Massimo Lepore,
Raul Pantaleo e Simone Sfriso, opera in contesti eterogenei, ma
è conosciuto soprattutto per i progetti in contesti emergenziali,
in Africa e Medio Oriente, spesso in collaborazione con
organizzazioni non governative quali Emergency, per la
quale ha progettato la maggior parte degli ospedali.
La discussione sarà moderata da Patrizia Caiffa, giornalista.
Lavora all’agenzia Sir (agensir.it). Fondatrice e direttrice
responsabile di B-hop magazine (b-hop.it), testata no profit
e associazione di promozione sociale con la mission di
diffondere bellezza, fiducia e consapevolezza nel giornalismo
e nella società. Autrice di romanzi, saggi e testi teatrali
e viaggiatrice instancabile nel Sud del mondo, collabora
con varie testate nazionali.

GLI INCONTRI

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO

18:30 - INCONTRO PUBBLICO
CRISI ENERGETICA: RISCHI E PROSPETTIVE
PER UN MONDO PIU’ GIUSTO
Maria Adele Prosperoni, avvocato, ha cooperato con studi
legali in materia penale e civile, dal 1998 collabora con
enti privati e pubblici nei settori del diritto ambientale e
agroalimentare, esperta in materia giuridica e di contenzioso,
nazionale e comunitario, su tutti i settori del diritto ambientale.
E’ responsabile del Servizio Ambiente ed Energia presso
ConfCooperative Nazionale.
Francesco Sassi, ricercatore di geopolitica dell’energia e
analista dei mercati energetici presso RIE - Bologna. Si occupa
di ricerca in ambito accademico e policy-oriented delle tematiche
che riguardano l’intreccio fra relazioni internazionali ed energia;
ha pubblicato su diverse testate e magazine internazionali
e collabora in maniera continuativa al Focus su Sicurezza
Energetica dell’Osservatorio di politica internazionale del
Parlamento italiano.
Paola Fagioli, laureata in biologia, dal 2005 in Legambiente
dove si è occupata di turismo sostenibile e responsabile. Dal
2021 direttrice di Legambiente Emilia Romagna; Silvia Piccinini,
consigliera regionale M5S in Emilia-Romagna, Presidente della
commissione Statuto e Regolamento e relatrice della Legge
Regionale sulle comunità energetiche.
L’incontro sarà moderato da Gianluca Liva, giornalista scientifico
e storico di formazione. Si occupa di attualità, impatto e
politiche ambientali, storia della scienza. Ha collaborato con
Le Scienze, Pagella Politica, Gehirn und Geist- Spektrum der
Wissenschaft, Cerveau & Psycho, European Science Media Hub
(ESMH), VICE Media Group. È tra i fondatori di RADAR Magazine.

GLI INCONTRI

GIOVEDÌ 14 LUGLIO

18:30 - INCONTRO PUBBLICO
TRAUMI DELLA GUERRA E DELLA PANDEMIA:
QUANTO E’ DIFFICILE RIMANERE UMANI ?
Luigi Manconi, già docente di Sociologia dei fenomeni politici,
è stato presidente della Commissione per la tutela dei diritti
umani del Senato. Parlamentare per tre legislature, è stato
portavoce nazionale dei Verdi e sottosegretario di Stato al
Ministero della Giustizia. Primo Garante dei diritti delle persone
private della libertà per l’amministrazione comunale di Roma,
nel 2001 fonda A Buon Diritto onlus, di cui è presidente. Tra le
sue pubblicazioni più recenti “Abolire il carcere. Una ragionevole
proposta per la sicurezza dei cittadini (con S. Anastasia, V.
Calderone e F. Resta), Chiarelettere 2022 e “Il senso della
vita. Conversazioni tra un religioso e un poco credente” (con
V. Paglia), Einaudi 2021. È editorialista de La Repubblica e La
Stampa.
Mons. Gian Carlo Perego, dal 3 giugno 2017 è Arcivescovo di
Ferrara- Comacchio e Abate di Pomposa, dal 2021 è Presidente
della Commissione episcopale per le migrazioni e Presidente della
Fondazione Migrantes. Mons. Perego è stato Vicario parrocchiale
di San Giuseppe al Cambonino dal 1984 al 1992; Segretario
particolare di S.E. Mons Giulio Nicolini dal 1993 al 1994; Direttore
della Caritas diocesana dal 1997 al 2002; Vicedirettore della
Caritas Nazionale e Responsabile del Centro Studi e dell’Archivio
Storico dal 2002 al 2009. È stato, inoltre, Segretario particolare di
S.E. Mons. Enrico Assi dal 1984 al 1992, Insegnante nel Seminario
diocesano di Cremona dal 1996 al 2002; Docente all’Università
Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Cremona dal 1996 al 2002;
Assistente diocesano del MEIC dal 1997 al 2003 e Assistente
spirituale della FUCI dal 1997 al 2002. Dal 2009 è insegnante
di Teologia dogmatica alla LUMSA e dal 2012 al 2016 è stato
Consultore del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e
gli Itineranti. Dal 30 aprile 2009 è Cappellano di Sua Santità.

La discussione sarà moderata da Annalisa Camilli, giornalista
italiana specializzata in giornalismo d’inchiesta, lavora a
Internazionale dal 2007. Inviata in Ucraina per seguire la guerra
tra Russia e Ucraina. Ha vinto l’Anna Lindh Award, il premio
Tutino, il premio Cristina Matano. Il suo ultimo libro è La legge
del mare (Rizzoli 2019). Autrice dei podcast Limoni e Da Kiev.
GLI INCONTRI

VENERDÌ 15 LUGLIO

18:30 - INCONTRO PUBBLICO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“UNA PERSONA ALLA VOLTA”
Simonetta Gola, fa parte del Consiglio direttivo di Emergency
dal 2009. Giornalista pubblicista, laureata in Scienze politiche,
inizia ad occuparsi di comunicazione nel 1994, con progetti
contro l’esclusione sociale presso l’Università degli studi di
Milano. Inizia a lavorare con Emergency dal 2001 e oggi è
responsabile dell’Ufficio Comunicazione dell’organizzazione.
Nel 2014 vince il Premio Ischia come ‘Comunicatore dell’anno’.
Dal 2009 è membro del Comitato esecutivo.
Moni Ovadia, formatosi come cantante di musica popolare
sotto la guida di Roberto Leydi col gruppo Ensemble Havadià,
nel 1984 si dedica al teatro avviando una serie di collaborazioni
con numerose personalità della scena tra cui Pier’Alli, Bolek
Polivka, Tadeusz Kantor, Giorgio Marini, Franco Parenti. Da vita
alla proposta di un “teatro musicale” che ispirato alla cultura
yiddish che ha contribuito a fare conoscere e di cui ha dato
una lettura contemporanea, è unico nel suo genere, in Italia
ed in Europa. Radio, dischi, libri, lezioni universitarie, fanno
da contrappunto alla sua attività principale. Per 5 anni è stato
Direttore Artistico di Mittelfest di Cividale del Friuli. Dal mese
di marzo 2021 è Direttore della Fondazione Teatro Comunale di
Ferrara. Nel corso di questi anni gli sono stati conferiti numerosi
premi alla carriera e all’impegno civile e le università di Pavia e
Palermo lo hanno insignito della laurea honoris causa in Lettere
e Filosofia, la prima, e in Musicologia e Scienza dello spettacolo,
la seconda. E’ anche noto per il suo costante impegno etico e

civile a sostegno dei diritti e della pace.
La discussione sarà moderata da Amalia De Simone,
videoreporter d’inchiesta di Rai 3, collabora anche con “The
Post Internazionale” e “Reuters” dopo aver lavorato per dieci
anni per il Corriere della Sera e come editorialista del Corriere
del Mezzogiorno. Nel 2017 è stata nominata cavaliere al merito
delle Repubblica Italiana dal presidente Mattarella. Alla sua
attività professionale la Rai ha dedicato due trasmissioni: “Cose
Nostre – Rai 1” e “Nuovi Eroi – Rai 3”. Ha vinto molti premi
giornalistici tra cui il “Mariagrazia Cutuli”, “Wangari Maathai”,
“Giornalismo d’inchiesta” e per 3 volte riconoscimenti nel
“Cronista dell’anno”, “Rampino”, “Paone”, “Civitas”. E’ autrice di
alcuni saggi tra cui “Mafieuropa” sulle infiltrazioni mafiose nei
vari stati europei.
GLI INCONTRI

SABATO 16 LUGLIO

18:30 - INCONTRO PUBBLICO
IL CORAGGIO DELLE IDEE (In collaborazione con Libera Ferrara)
Yvan Sagnet, nato a Douala (Camerun), arriva in Italia
nell’agosto 2007 e nel 2013 consegue la Laurea in Ingegneria
delle Telecomunicazioni presso il Politecnico di Torino. Nel 2011
inizia a lavorare per mantenersi gli studi in Puglia e lì scopre il
mondo del caporalato. Organizza diventandone “leader” il primo
sciopero contro le inumane condizioni di lavoro che ha portato
all’introduzione del reato di caporalato e al primo processo in
Europa sulla riduzione in schiavitù. Per questi fatti nel 2017 è
stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito
della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella, oltre al
riconoscimento di vari premi e Fonda diventandone presidente la
prima Associazione contro il caporalato NOCAP.
Andrea Bellardinelli, dal 2011 è Coordinatore del Programma
Italia di Emergency ed è stato membro del Consiglio Direttivo
dal 2015 al 2021. Il mandato di Programma Italia è quello di
offrire gratuitamente cure sanitarie di base a migranti e indigenti
e facilitare l’accesso di questa popolazione vulnerabile al Sistema

Sanitario Nazionale. Programma Italia, ad oggi, opera in sei
regioni italiane con cliniche mobili e ambulatori fissi con medici,
psicologi, infermieri, mediatori culturali e logisti. Nel 2016 è stato
anche Deputy Head of Operation per le missioni di Search and
Resque nel Mediterraneo Centrale e da marzo 2022 supporta il
Progetto per i profughi ucraini in Moldavia come Deputy Country
Director. Precedentemente è stato Coordinatore Amministrativo
per Medici senza Frontiere Belgio – Missione Italia e Coordinatore
Logistico per il Centro Chirurgico di EMERGENCY in Sierra Leone.
Christian Fossi, Coordinatore di Cooperare con Libera Terra –
Agenzia per lo sviluppo cooperativo e la legalità. Cooperare
con Libera Terra, nata nel maggio 2006, è un’associazione
che raccoglie più di settanta soci tra imprese cooperative,
associazioni e alcune istituzioni e si occupa di supportare le
cooperative impegnate nel riutilizzo sociale dei beni confiscati al
crimine organizzato che aderiscono a Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie, per trasformare una sfida in un progetto
di economia sociale che vince nella legalità, nella qualità, nella
sostenibilità.” - sotto la sezione “stand gastronomico”, “Sabato 16
luglio l’aperitivo sarà realizzato con i prodotti di Libera Terra, per
un aperitivo “libero dalle mafie
L’incontro sarà moderato da Marco Zavagli: direttore della
rivista online Estense.com.
I CONCERTI

MARTEDÌ 12 LUGLIO

22:00 - CONCERTO
AIRONI NERI
Nomadi Cover Band ufficiale in concerto dal 1998. Gli AIRONI
NERI propongono sia i vecchi successi degli anni ‘60 e ‘70 sia le
canzoni edite dai NOMADI negli ultimi anni.
La band concentra la propria attenzione anche alle canzoni
meno conosciute e meno famose dei Nomadi, che vengono
riarrangiate e riproposte, riscontrando sempre un consenso
positivo.

Lo spettacolo che offrono ali AIRONI NERI supera ormai l’idea
del semplice concerto: il rapporto che si è instaurato tra il
pubblico ed i musicisti sul palco, è unico nel panorama delle
cover band. I concerti sono delle feste, alle quali partecipa
entusiasta un pubblico di ogni età.
Gli Aironi Neri oggi sono: Fabio Piatto al Basso, Stefano
Facchini alla Chitarra, Francesco Pavani alle Tastiere, Luca
Vettore alla batteria, Federico Flamini Voce e chitarra, Sabrina
Contiero al Violino.
I CONCERTI

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO

22:30 - CONCERTO
BOMBER BAND
La Bomber Band nasce nel 2011 insieme alla festa-concept
“Bomber Party, la Festa dell’Informalità” che si è svolta in 10
edizioni dal 2011 al 2019 con versioni invernali al Bar Sangiorgio
(Ferrara) e versioni estive al Bagno Malua (Lido di Spina,
Ferrara).
La band propone una scaletta interamente composta da
canzoni italiane dei decenni musicali ‘80 e ’90, riarrangiate e
mixate. Lo spettacolo ha come fulcro il massimo coinvolgimento
vocale del pubblico.
La band è composta da: Francesco Marotta, Valentina Piccinini
alla voce, Paolo Bonfiglio e Massimo Guernieri alle chitarre,
Gabriele Frascari al basso, Simone Delvecchio alle tastiere e
Alessandro Guernieri alla batteria.

I CONCERTI

GIOVEDÌ 14 LUGLIO

21:45 - CONCERTO
BEAT BROS
I Beat Bros sono un gruppo ferrarese formatosi nel 2022,
composto da Alen Accorsi (cantante), Manuel Zappaterra
(batteria) ed Emanuele Vassalli (tastiere).
Tra i 3 membri si crea fin da subito una forte sinergia musicale
quando il cantante chiede ai musicisti di accompagnarli in una
serie di live dove ripropone in chiave suonata il proprio album
prodotto totalmente da strumenti digitali.
Dopo qualche mese, vista la forte intesa sul palco decidono di
formare un vero e proprio gruppo così da poter creare brani
inediti ed esporre a pieno la loro identità musicale. La band
spazia tra sonorità riconducibili al mondo Rap/RnB, Funk e
Neosoul, con testi in italiano scritti da Alen.
Un gruppo unito dalla forte passione per la musica con la
voglia di divertirsi ed allo stesso tempo far divertire gli
ascoltatori.

23:00 - CONCERTO
GOVERNO TEKNIKO
Governo dalla non dichiarata identità politica al servizio
dei propri cittadini.
La band nasce nel 2019 con l’intento di fondere sonorità Rock
con liriche Rap anche attraverso la creazione del proprio alter
ego governativo dove esprimere, attraverso la musica, la propria
visione di diversi temi di attualità.
Nel 2022 esce il primo singolo “Non mi sento bene” registrato
presso Hybrid Music Lab a Ferrara, accompagnato dal videoclip
diretto da Andrea Artioli.

Attualmente la band sta lavorando a nuovo materiale inedito
e alla promozione dei brani già presenti sulle principali
piattaforme di streaming.
I CONCERTI

VENERDÌ 15 LUGLIO

22:00 - CONCERTO
LE IENE
Le Iene nascono nel 2015 tra meandri delle nebbie ferraresi,
dall’incontro di quattro giovani baldanzosi, ciascuno con
proprie esperienze e progetti musicali alle spalle.
La scelta di comporre tutti insieme in saletta permette alla band
di maturare una propria sonorità, frutto di influenze musicali
che spaziano dal Punk all’Heavy Metal, dal Funk allo Ska, fino
ad arrivare al Reggae e alle sonorità tipiche della tradizione
musicale latino-americana. Nel 2017 viene prodotto il primo EP
“Fai la tua mossa” che permette alla band di allargare i propri
orizzonti versi una dimensione europea, con i primi concerti in
Italia e Germania.
Nel 2019 il branco si allarga con l’integrazione della tromba alla
sezione fiati e viene pubblicato l’album “Immaginazione”, dove i
brani mantengono le influenze e le sonorità sviluppate nel primo
EP, ma con una predominanza delle influenze ska-punk e metal.
Il tour di Immaginazione vede LE IENE suonare in Italia,
Germania, Svizzera e Austria, passando per città come Milano,
Monaco e Vienna.

I CONCERTI

SABATO 16 LUGLIO

22:00 - CONCERTO
INGAUDI SOUND
Gli Ingadi Sound hanno costruito il repertorio secondo
i loro brani preferiti del mondo della Black Music.
Basta citare alcuni nomi come Bob Marley, Bill Withers
e Michael Jackson, o i più recenti Amy Winehouse e John
Legend, per immergersi nel ritmo e nel suono che costituisce
lo spettacolo che portano sul palco, tutto però rivisitato
e riarrangiato seguendo uno stile caratteristico e ben
riconoscibile della band.
La Ingadi Sound è composta da: Annalisa Vassalli – voce,
Emanuele Zullo – chitarra, Emanuele Vassalli – piano, Luca
Marcello – percussioni, Andrea Marchesin – basso, Antonio
Casalino – batteria

MARTEDÌ 12

17:30

Ripuliamo il parco urbano!

MERCOLEDÌ 13

18:00

La fabbrica dei giochi

GIOVEDÌ 14

18:00

Giochi di pace

VENERDÌ 15

18:00

Non ti butto ti suono

SABATO 16

18:00

Costruisci la pace

TUTTI I GIORNI

19:30

Giochiamo in pace

SPAZI BAMBINI E FAMIGLIE

MARTEDÌ 12 LUGLIO

17:30
RIPULIAMO IL PARCO URBANO!
Prendiamoci cura della natura insieme ai volontari locali
dell’Associazione Plastic Free.
Passeggiata ecologica adatta a tutti, i minori devono essere
accompagnati da un adulto. E’ preferibile portare un paio di
guanti tipo giardinaggio.
Dopo la raccolta ci sarà un’attività di sensibilizzazione sulla
pericolosità della plastica e sulle scelte per la sua riduzione.
- PER TUTTE LE ETÀ

SPAZI BAMBINI E FAMIGLIE

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO

18:00
LA FABBRICA DEI GIOCHI
Il nostro Raffaele Meliga alias Mastro Geppetto condurrà i bimbi
presenti nella sua fabbrica dei giochi, dove potranno costruire
oggetti volanti, robot, macchinine, e tutto quello che Geppetto
si inventerà giorno per giorno.
- ETÀ DAI 4 ANNI

GIOVEDÌ 14 LUGLIO

SPAZI BAMBINI E FAMIGLIE

18:00
GIOCHI DI PACE
Giochi cooperativi e percorsi educativi per stare insieme.
A cura di Associazione Strade: un’associazione di promozione
sociale che si occupa di uno spazio educativo e Carovane di
strada per bambini e giovani.
- ETÀ DAI 6 ANNI

SPAZI BAMBINI E FAMIGLIE

VENERDÌ 15 LUGLIO

18:00
NON TI BUTTO TI SUONO
Laboratorio per costruire strumenti musicali
con materiali di recupero.
Tubi di plastica, cannucce, bottiglie, tubi di gomma,
si trasformano in clarinetti (di modello diverso),
flauti a tre buchi, flauti sopranini in Fa, fischietti
ad acqua e flauti a coulisse. A cura di Paolo Pasini.
- ETÀ DAI 5 ANNI

SPAZI BAMBINI E FAMIGLIE

SABATO 16 LUGLIO

18:00
COSTRUISCI LA PACE
Costruisci il tuo arcobaleno con la tecnica del collage.
A cura di Sara Fabi alias @linea.retta: appassionata da sempre
di pittura e di i llustrazione, le piace esprimere la sua arte
e le sue emozioni attraverso la sperimentazione di varie
tecniche artistiche.
Sara crede fermamente che i sogni si possano realizzare,
ma nell’attesa che essi si realizzino: li disegna.
- ETÀ DAI 4 ANNI

SPAZI BAMBINI E FAMIGLIE

TUTTI I GIORNI

A SEGUIRE TUTTI I GIORNI
19:30 - GIOCHIAMO IN PACE
Spazio bimbi con disegni, lavoretti, giochi, libri e tanto
altro con le volontarie di EMERGENCY.

TUTTI GIORNI

DALLE 18:30

LIBRERIE.COOP

Libreria tematica per grandi e piccini in collaborazione con
Librerie.Coop: catena di librerie di Coop Alleanza 3.0 che,
con oltre 60 librerie e shops, è presente in quasi tutte le
regioni italiane.
Le librerie.coop sono luoghi di incontro che contribuiscono
alla crescita etica e culturale della comunità sociale, perciò
non hanno barriere, né architettoniche, né culturali.

STAND GASTRONOMICO

Un punto ristoro gestito dal Circolo ARCI Bolognesi in
collaborazione coi volontari di Emergency Ferrara in cui trovare
cappellacci, cous cous, piade, pinzini fritti, grigliate, cotolette,
taglieri e tanto altro, da gustare sorseggiando un’ottima birra,
aiutandoci così a sostenere le nostre attività.
Mercoledì 13 nel servizio saremo aiutati dai ragazzi
dell’Associazione Casa e Lavoro, nata nel 2011 con l’obiettivo
di promuovere progettualità di vita per persone con disabilità.

NEGOZIO DI EMERGENCY

Dove trovare tutte le informazioni per conoscere meglio
l’associazione e sostenerne le attività socio-sanitarie,
attraverso l’acquisto dei tantissimi gadget dell’Associazione,
che normalmente si trovano solo sullo shop online.
All’infopoint potrete provare anche l’esperienza in realtà virtuale
indossando i visori a 360° per visitare i progetti di Emergency
in Afganistan. Un operatore di Emergency guiderà i visitatori
attraverso reparti e corridoi alla scoperta del centro chirurgico
e delle storie dei pazienti.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Cell: 333 9940136
Mail: ferrara@volontari.emergency.it
FB: GruppoEmergency Ferrara
Sito: emergencydaysferrara.wordpress.com

