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Da venerdì 22 a domenica 24 luglio a Bolano (SP) nel Parco Doriano Giangarè, località Campo
Sportivo

Messaggio Promozionale

Da venerdì 22 luglio e sino a domenica 24 torna, nel castagneto del Parco Doriano Giangarè di
Bolano (Sp), Pace e Diritti in festa!, il tradizionale appuntamento organizzato dal Gruppo
spezzino di Emergency e da Arcisolidarietà con la partecipazione delle altre associazioni
dell'arcipelago pacifista.
Musica, spettacoli, incontri dedicati alla pace, all'informazione e ai diritti umani, cucina ligure ed
etnica saranno il filo conduttore della manifestazione.
Si inizia venerdì alle ore 21 per un viaggio nei Balcani. Si ricorderà il decennale di quello che è
stato definito uno dei più grandi massacri commessi in Europa dalla fine della seconda guerra
mondiale: l'uccisione e la deportazione di almeno 7.000 mussulmani bosniaci a opera delle forze
serbo-bosniache comandate dal Generale Madlic a Srebrenica.
A raccontare la vicenda saranno Luca Leone , il giornalista che, ha ricostruito la storia nel libro
"Srebrenica i giorni della vergogna”, le immagini del video “Il cielo sopra Srebrenica” prodotto da
Macondo Tre e le musiche del gruppo “Le voci di Kora”.
Sabato il viaggio continua con la musica itinerante dei Mishkalè. Dalle ore 20 alle 23, i tromboni,
le fisarmoniche,i clarinetti e i violini di questa tipica orchestrina balcanica scompiglieranno la festa
con melodie e ritmi che sembrano usciti dai film di Kusturica coinvolgendo il pubblico in un clima
di allegria e vitalità.
Poi alle 21 appuntamento con l'informazione per capire di cosa parliamo, quando parliamo di
guerra. Claudio Jampaglia e Mario Portanova, giornalisti di Diario, insieme a Paola Gasparoli,
operatrice umanitaria di “Un ponte per...” interveranno sulla situazione irachena e in particolare
parleranno della loro inchiesta sui fatti di Falluja, la città irachena quasi rasa al suolo dalle truppe
americane e irachene nel novembre scorso. Grazie alle loro interviste a esponenti della società
civile fallujana rifugiatisi ad Amman, ai documenti raccolti dalle organizzazioni umanitarie locali e
alle dichiarazioni rilasciate da alti funzionari Onu, Diario ha ricostruito la vicenda della terribile
battaglia che ha provocato vittime fra i civili, non combattenti, compresi donne, bambini e anziani.
Vittime che i vertici americani hanno sempre negato.
Una domenica ricca di appuntamenti concluderà la festa. A partire dalla tarda mattinata una serie
di eventi caratterizzerà la giornata: alle ore 11 aprirà il mercatino biologico con i produttori locali e
i vignaioli di Critical wine, nel pomeriggio a partire dalle 16 le fiabe e lo spettacolo teatrale di “E'

arrivato il Contastorie” intraterranno i più piccoli” , mentre alle ore 21.30 chiuderà la festa il Nuovo
Canzoniere Internazionale con un concerto dedicato alle nuove e vecchie resistenze.
il ricavato della festa sarà destinato ai progetti umanitari di Emergency, Arcisolidarietà e Macondo
Tre.
Info: cell. 347.2574545)

