Centro Interculturale TdT

IMOLA - VIA ALDROVANDI 31

dal 10 ottobre al 16 dicembre 2020
trama di terre
donne native e migranti
centro interculturale

... Le gambe tremano, sono sola, mi dirigo verso quella sala, entro da marocchina, passa mezz’ora,
passano esattamente trenta minuti, circa 1800 secondi, è di nuovo una clessidra, per la transizione definitiva,
la metamorfosi, per mettere un punto, per chiudere un capitolo. Nella mente ripercorro tutta una vita.
Esco: sono italiana, o così mi dicono. Ho nuovi pezzi di carta, marchiati di inchiostro nero,
molto simili a quelli di prima ma di tutt’altro valore, quale valore? mi dicono chi sono e chi non sono più.
Pezzi di carta: siamo più carta che carne, siamo più carte che spirito... (CartaCarne)

rinascere dalla carta
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle regole anti-Covid, si prega di munirsi di mascherine

INCONTRI, PRESENTAZIONI, LABORATORI, SAPORI, PERFORMANCE, MOSTRE

22 ottobre

14 ottobre

ore 17:30

RAZZISMI CONTEMPORANEI
le prospettive della sociologia
di Annalisa Frisina

ore 18:30
spin off verso il 25 novembre

LE CONSEGUENZE.
ifemminicidielosguardodichiresta
La nuova inchiesta di Stefania
Prandi, giornalista e fotografa

25 Novembre

18 Novembre

ore 17:30

E POI BASTA
manifesto di una
donna nera italiana

di Esperance Hakuzwimana Ripanti

LABORATORI

GIORNATA MONDIALE
CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

10 Ottobre

ore 11:00-12:00

Laboratorio Creativo Culturale - dagli 8 anni

LA DEA AZTECA XOCHIQUETZAL

condotto da Areli Uribe, Marli Stef,
Josie D’Aversa

LADRI DI DENTI

AMO I MIEI CAPELLI

di Djarah Kan

di Natasha Anastasia Tarpley

consigliato dai 5 anni

ore 13:00

Trama di sapori

ore 20:00

Performance live

con Menna El Sayed

Per info e prenotazioni: www.tramaditerre.org - tel. 0542 28912

16 dicembre

ore 17:30

SERIGRAFIA FEMMINISTA
con Athena

Inaugurazione Mostra per bambini

+Presentazione

Jacobin e Fuorimercato

con Marie Moise

ascolta “CartaCarne”
la poesia in musica di Wissal Houbabi

grafica@cardoriccardo.com

ore 17:30

ore 11:00

