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Da aprile a settembre 2017 il territorio del Polesine, 
comprendente il Delta del Po, diventa il palcosceni-
co del nuovo evento culturale “Arte per la Libertà”. 
Promosso dall’Associazione Culturale Voci per la 
Libertà, con il partenariato di Amnesty International 
Italia, quale significativa evoluzione dei vent’anni di 
esperienza maturata nell’organizzazione dei festival 
“Voci per la Libertà - Una Canzone per Amnesty” e di 
“DeltArte - il Delta della creatività”, il festival è un 
intenso viaggio nell’arte giovanile a favore dei diritti 
umani.

Questo nuovo significativo appuntamento, che 
trova espressione in più date e luoghi, trasforma per 
sei mesi la provincia di Rovigo in un variegato 
caleidoscopio di creatività per sensibilizzare sui 
temi dell’uguaglianza e della tolleranza, attraverso 
le diverse forme artistiche, in particolar modo quelle 
che vedono impegnati i giovani under 35, dalla 

musica, al teatro, al cinema, all’arte contemporanea: 
affinchè questi temi possano entrare infatti nel 
cuore prima che nella mente, c’è bisogno di trasfor-
marli nell’emozione dell’arte.

“Arte per la Libertà” si presenta dunque come un 
grande cartellone artistico, nato dalla forza propulsi-
va di due festival di successo e costruito seguendo il 
filo rosso della tematica dei diritti umani. Perché è 
questo il valore fondante che la manifestazione 
intende promuovere attraverso tutte le forme d’arte, 
convinti come siamo che queste possano rappresen-
tare uno strumento di formazione e crescita di 
consapevolezza, un vero e proprio mezzo educativo 
per la ricerca e la scoperta di un nuovo linguaggio 
dei diritti umani.

Michele Lionello e Melania Ruggini
Direttori artistici del festival

Progetto sostenuto dalla Nell’’ambito del bando

PADOVA ROVIGO

Sponsor

Charity partner

Partner Istituzionali

Con il sostegno di



L’arte, nelle sue molteplici forme e linguaggi, 
rappresenta uno strumento fondamentale di 
aggregazione sociale e di formazione per i nostri 
ragazzi, in un momento storico in cui nella società 
vengono a mancare molti punti di riferimento. Il 
festival ha preso il via con i laboratori didattici “L’arte 
per i diritti umani”, con i nostri artisti che sono saliti 
in cattedra nelle scuole delle province di Rovigo e 
Padova per portare la creatività e l’arte al servizio dei 
valori fondanti della Dichiarazione universale dei 
diritti umani.  I laboratori hanno seguito tre diversi 
percorsi legati al cinema, all’arte contemporanea e 
alla musica, nell’intento comune di sensibilizzare i 
giovani al valore dell’uguaglianza attraverso gli 
stimoli positivi che derivano dall’espressione 
artistica.
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A Taglio di Po va in scena la street-art, con la realizza-
zione del monumentale graffito  (35 metri di 
lunghezza, 8 metri di altezza) realizzato dall’artista 
trevigiano Centocanesio con i 50 alunni di terza 
media dell’Istituto Comprensivo di Taglio di Po 
presso gli impianti sportivi comunali di via Leonar-
do da Vinci. Un’opera di rigenerazione urbana che 
vuole ridare bellezza e decoro ad un luogo periferico 
molto importante dal punto di vista dell'aggrega-
zione sociale, punto di ritrovo di tanti ragazzi e 
adulti in nome dello sport e dell’attività all’aria 
aperta.

SABATO 22 APRILE | TAGLIO DI PO (RO)

CENTOCANESIO

ORE 12.00 | PALESTRA COMUNALE

INAUGURAZIONE OPERA DI STREET-ART

Un’esplosione di colore per la palestra 
In collaborazione con il comune di Taglio di Po 

Il 25 aprile 1945, ultimo giorno della Seconda Guerra 
Mondiale, venti abitanti della zona di Ceregnano 
vengono rastrellati e fucilati per rappresaglia a Villadose 
da soldati tedeschi. Attorno a questo episodio storico si 
articola “Presi a Caso”, documentario di Alberto Gambato e 
Laura Fasolin premiato con numerosi riconoscimenti. Il 
film prende le mosse fin dai primi fotogrammi da una 
recita, messa in scena da bambini delle scuole elementari 
e dalle loro maestre una quindicina di anni fa. Sono loro, i 
bambini, a portare sul palco la vicenda. E sono ancora loro, 
ormai ventenni, a dare voce alle persone interpellate dal 
documentario, che alterna il loro racconto a quello dei 
testimoni diretti dell’eccidio, ormai molto anziani. “Presi a 
Caso” diventa così qualcosa di molto profondo: 
l’esplorazione di una comunità che mantiene viva la 
memoria di ciò che è accaduto, portando la storia nelle 
cose della vita quotidiana. 

LUNEDI’ 24 APRILE | PONTECCHIO POL. (RO)
ORE 20.45 | SEDE DELLA SCUOLA MEDIA

MARTEDI’ 25 APRILE | VILLANOVA MARC. (RO)
ORE 21.00 | SALA CONSILIARE

Proiezione del film documentario sull’eccidio di Villadose

PRESI A CASO



Attraverso lo sguardo poetico di una bambina che 
osserva il mondo sapendo che siamo tutti uguali, 
fortunati ad essere da questa parte, Marco Silvestri-
ni e i suoi attori portano in scena il dramma della 
fuga dei profughi siriani. Un nuovo Olocausto 
appare davanti ai nostri occhi mentre compaiono 
due universi paralleli: chi ha deciso che noi meritia-
mo quello senza la guerra? Con M. Silvestrini, A. M. 
Baccan, G. Forno, J. Pralea, L. Meneghetti, S. 
Ciccocioppo, A. Alhagiali e P. Bordon.

foto Daniele Mantovani

SABATO 29 APRILE | VILLADOSE (RO)
ORE 21.15 | SALA EUROPA

SABATO 8 LUGLIO | POLESELLA (RO)
ore 21.00 | GIARDINI DI CORSO GRAMSCI

ORIZZONTE 
DEGLI EVENTI
Spettacolo teatrale sugli orrori della guerra in Siria
In collaborazione con i comuni di Villadose e Polesella

Un’occasione per esprimersi nella musica, nel canto, nella 
danza e nella recitazione: questa la motivazione che ha 
portato nel 2004 alla costituzione del Gruppo Giovani 
all’interno dell’IIS “Primo Levi”, con il motto “Fare del 
bene divertendosi”. Anche quest’anno, come già in 
passato, viene portato in scena uno spettacolo abbinando-
lo ad un progetto benefico. Già premiati nel 2011 a Roma 
con il Premio “Livio Tempesta”, i ragazzi del “Jonathan 
Livingston” proseguono nella loro azione corale di 
solidarietà realizzando progetti e acquisendo, con l’aiuto 
dei loro insegnanti, una importante responsabilità civile, 
sociale ed umana.

Ingresso 5 euro (il ricavato è devoluto ad Amnesty International)
Prenotazioni: carloalberto.merlo@primolevi.gov.it

VENERDI 12 MAGGIO | BADIA POL. (RO)

ORE 20.30 | CINEMA POLITEAMA

MI DROGO
DI VITA
Spettacolo musicale del Gruppo Giovani 
“Jonathan Livingston” 

In collaborazione con l’IIS “Primo Levi” di Badia Pol.



Un murales per riflettere sui principi fondanti della 
Dichiarazione universale dei diritti umani, per 
comprenderne l’importanza e l’attualità. Un lavoro 
di ricerca che ha coinvolto cinque classi dell’Istituto 
Comprensivo delle località di Contarina e Donada. 

Patrick Bonandini e Marco Fregnan, giovani artisti di 
Porto Viro, hanno scelto assieme ai ragazzi, dopo un 
interessante lavoro compiuto negli ambiti di diverse 
arti, i quattro personaggi che sono raffigurati nel 
murales collettivo. 

VENERDÌ 26 MAGGIO | PORTO VIRO (RO)

ORE 11.00 | ISTITUTO COMPRENSIVO

Inaugurazione opera realizzata 
con gli studenti dell’Istituto Comprensivo

BONANDINI 
E FREGNAN
STREET•ART

Esiste un sottile fil rouge tra i movimenti del Delta del Po, 
le sue acque e le migrazioni dei popoli. L’uomo ha cercato, 
fin dalla notte dei tempi, di contrastare il naturale 
processo di costruzione dei limiti spazio-temporali della 
vita stessa nel territorio. Ne è nato così un Delta che 
riconosce un confine ma, al tempo stesso, lo supera 
continuamente. Nel contesto globale, allo stesso modo, i 
popoli si muovono per la loro sopravvivenza. “L’idea 
dell’installazione – ci racconta Martina Merlini - con 
questo suo movimento curvo, questo parallelismo tra 
movimento, acqua e migrazione, aiuta a delineare un 
confine che va però sfumando fino a cessare di esistere”.

SABATO 20 MAGGIO | TAGLIO DI PO (RO)

INSTALLAZIONE
SITE SPECIFIC DI
MARTINA MERLINI

ORE 18.00 | MUSEO DELLA BONIFICA DI
CA’ VENDRAMIN

Inaugurazione dell’opera con live dei Juke-Box e aperitivo
In collaborazione con la Fondazione Ca’ Vendramin



Un murales dell’artista Zentequerente ispirato alla 
Dichiarazione universale dei diritti umani, nel quale 
il mondo è rappresentato come un grande alveare 
da cui sgorga il miele prezioso per la vita, prodotto 
dei valori espressi nella Dichiarazione. Gli allievi di 
due classi di terza media, coordinati dalla prof.ssa 
Maria Cristina Colombo, hanno scelto ognuno una 
delle celle dell’alveare per disegnarvi dei simboli, 
oppure degli slogan, o la bandiera di una nazione. 
Così, come in natura ogni individuo fa parte di un 
insieme più grande, la divisione regolare del piano 
ha consentito di comprendere come l’unione fa la 
forza.

SABATO 27 MAGGIO | VILLADOSE (RO)

ORE 12.30 | ISTITUTO COMPRENSIVO

Inaugurazione opera realizzata con gli studenti 
di Scuola Media

ZENTEQUERENTE
STREET•ART

Un modo conviviale di stare insieme in mezzo alla natura 
all’ora del tramonto, con una guida ambientale che ci 
illustra il percorso e con l’accompagnamento di un gruppo 
musicale, sorseggiando un buon aperitivo e potendo 
usufruire di  un piccolo buffet a bordo anche a base di 
pizza del nostro partner ITALPIZZA.
ANNA LUPPI è cantante, compositrice e flautista. Dopo 
aver fondato gli Idramante e suonato in Europa e Stati 
Uniti, si dedica al suo progetto solista dove coniuga un 
pop dolcemente raffinato a testi, anche molto diretti, che 
parlano di guerra, razzismo, femminicidio. Nel 2014 è 
finalista e vincitrice del Premio Web emergenti “Voci per 
la Libertà - Una Canzone per Amnesty”. 
Quota di partecipazione: 20€ - Info e prenotazioni 
339.3162455 - hicnikka@gmail.com

SABATO 3 GIUGNO | PORTO TOLLE (RO)

ORE 19.00/22.30  | ATTRACCO NEI PRESSI 
MUNICIPIO LOC. CA’ TIEPOLO

Motonave Venere con concerto di ANNA LUPPI

CROCIERA MUSICALE
SUL FIUME PO
E IL SUO DELTA



La videoarte racconta il territorio in un modo nuovo, nel 
linguaggio fresco e diretto degli studenti di seconda 
media. Nicola Berti, professionista dell’agenzia Baobab, 
ha realizzato un video che descrive le bellezze e le 
potenzialità del territorio in cui i ragazzi vivono. Il video 
sarà presentato a giugno in concomitanza con la chiusura 
delle scuole, durante la cerimonia di assegnazione degli 
attestati, e poi a  settembre, durante la settimana del 
forum internazionale dei giovani MaB Unesco. Un 
momento di grande visibilità che andrà a rafforzare la 
veicolazione del progetto. 

GIOVEDì 8 GIUGNO  | ROSOLINA MARE (RO)

ROSOLINA - LOVE
AT FIRST SIGHT

ORE 21.00 | CENTRO CONGRESSI

Video installazione di Nicola Berti realizzata con
gli studenti della Scuola Media di Rosolina

In collaborazione con il comune di Rosolina

Giunge alla sua seconda edizione il “Concerto per 
Amnesty”, grazie alla sensibilità dell’Istituto 
“C.Colombo” di Adria, dei suoi insegnanti e studen-
ti. Nel corso della serata “La Musica e i Diritti Umani” 
si esibiranno, oltre ad alcuni alunni accompagnati 
dai loro insegnanti, diverse band che interpreteran-
no alcune delle più famose canzoni della storia della 
musica dedicate ai diritti umani, allo scopo di 
sensibilizzare giovani e adulti sui principi universali 
che tutti siamo chiamati a condividere.
L’ingresso è a offerta libera e tutto il ricavato verrà 
devoluto ad Amnesty International.

SABATO 10 GIUGNO | ADRIA (RO)
ORE 21.00 | SALA SACCENTI 
ISTITUTO ALBERGHIERO 

CONCERTO 
PER AMNESTY

In collaborazione con IIS “C.Colombo” di Adria

SPETTACOLO MUSICALE



22 / 4  Taglio di Po - Inaugurazione opera di street art di Centocanesio 
24 / 4  Pontecchio Polesine– Proiezione Presi a caso
25 / 4 Villanova Marchesana – Proiezione Presi a caso
29 / 4 Villadose – Spettacolo Teatrale Orizzonte degli Eventi
12 / 5 Badia Polesine – Spettacolo musicale studenti IIS Primo Levi
20 / 5 Taglio di Po – Inaugurazione installazione Martina Merlini
26 / 5 Porto Viro – Inaugurazione opera di street art di Bonandini  e Fregnan 
27 / 5 Villadose – Inaugurazione opera street art di Zentequerente 
03 / 6  Porto Tolle – Crociera musicale con Anna Luppi
06 / 6 Rosolina Mare – Presentazione della video installazione di Nicola Berti 
10 / 6 Adria - Spettacolo musicale studenti IIS Colombo
24 / 6 Porto Tolle – Festa in spiaggia con Riky Anelli
30 / 6 Rovigo – Il Carcere in Piazza con concerto di Anna Luppi
01 / 7 San Bellino - Spettacolo teatrale I monologhi della vagina
08 / 7 Polesella - Spettacolo teatrale Orizzonte degli eventi
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20 / 7 Inaugurazione installazioni + Psycodrummers e The Bastard Sons Of Dioniso
21 / 7 Semifinali concorso + Diodato
22 / 7 Semifinali concorso + Lele
23 / 7 Finale concorso + Premio Amnesty International Italia a Nada
29 / 7 Gorino Ferrarese – Crociera musicale con Davide Fleurs des Maladives
17 / 9 Corbola – Workshop di architettura, autocostruzione e fotografia canPO #03
23 / 9 Corbola - mostra di fotografia Abitare l’argine

Rosolina Mare
Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty
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Un festa in spiaggia per salutare l’arrivo dell’estate in uno 
dei luoghi più caratteristici del Delta del Po. Musica, buon 
cibo e una location fantastica. "Questo lavoro racchiude 
cervello, cuore, chitarre e illustrazioni. L'arte è tutta la mia 
vita ed estenderla a chi mi ascolta gratifica il lavoro in 
maniera libera ed indipendente". Così Riky Anelli sul suo 
ultimo lavoro, il secondo album “Usa bene le parole”. 
Bergamasco, classe 1981, da sempre cantautore, attivista 
e partner di Amnesty International, finalista di Voci per la 
Libertà 2015. Sarà lui con i ritmi della sua travolgente 
band ad animare la serata. 
Quota di partecipazione con cena a buffet: 20€
Info e prenotazioni 339.3162455 - hicnikka@gmail.com

SABATO 24 GIUGNO | PORTO TOLLE (RO)
ORE 20.00 | BAR BARAONDA 
SPIAGGIA DI BARRICATA

FESTA IN SPIAGGIA
CON CONCERTO
DI RIKY ANELLI
LA MUSICA INAUGURA IN ALLEGRIA L’ESTATE

La città libera non dimentica quella reclusa, in un 
segnale forte di unione nella tensione culturale 
rivolta al territorio, per alimentare quelle risposte 
fondamentali di cui necessitano le persone a fine 
pena, quell’accoglienza di cui tanto ha parlato anche 
Papa Francesco. Con la musica di Anna Luppi, 
cantante, compositrice e flautista e gli Idramante, la 
voce recitante di Andrea Zanforlin, la regia di Livio 
Ferrari. Conduce Marco Mariotti.

VENERDÌ 30 GIUGNO | ROVIGO
ORE 21.00 | PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

IL CARCERE 
IN PIAZZA
Serata di riflessione, musica, poesia e racconti sulla 
condizione carceraria
In collaborazione con Coordinamento dei volontari della casa 
Circondariale di Rovigo 

Con concerto di ANNA LUPPI



Un’opera tragicomica, diventata negli anni un vero e 
proprio baluardo nella lotta contro la violenza sulle 
donne. Ne è autrice la drammaturga americana Eve Ensler 
e consiste nella rilettura di più di 200 interviste a donne 
che hanno subito violenza, ma non solo, anche a donne 
che parlano con spontaneità di sesso e di relazioni. Storie 
che riescono a strappare a volte sorrisi, a volte fanno 
affiorare dolorose riflessioni, ma riescono sempre a 
coinvolgere il pubblico in un evento unico e reale. Sul 
palco si alternano risate e riflessione e le attrici della 
Compagnia D.EVA coinvolgono il pubblico su temi di 
attualità ai quali è necessario prestare urgente attenzione. 

SABATO 1 LUGLIO  | SAN BELLINO (RO)

I MONOLOGHI
DELLA VAGINA

ORE 21.00 | PIAZZA ALDO MORO

Spettacolo teatrale contro la violenza sulle donne

In collaborazione con il comune di 
San Bellino e Associazione l’Asino d’oro 

Dichiarazione universale  dei diritti umani

ART 1: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Parigi 10 dicembre 1948



Progetto di immagini e riflessioni a cura di PianoB realizzato per 
il Festival “Voci per la Libertà - Una Canzone per Amnesty”. 
Inalienabile è un percorso di riflessione sul rapporto tra musica e 
diritti umani, che vede alternarsi fotografie, voci e video, con la 
testimonianza di musicisti come Francesco Guccini, Fiorella 
Mannoia, Carmen Consoli, Edoardo Bennato, Piotta, Modena City 
Ramblers, Roy Paci, Simone Cristicchi. Una condivisione di temi 
da cui scaturisce terreno fertile per una più ampia presa di 
coscienza.

“SOS” -Save Our Souls, lavoro del giovane Achilleas Souras, è 
un’installazione dalla forte valenza sociale, costruita e assemblata 
con centinaia di giubbotti salvagente recuperati da quelle 
migliaia abbandonate sulle coste dell’Isola di Lesbo dai migranti 
al loro arrivo. “Ogni eco si crea dalla propagazione di un sussurro 
che viene ripetuto, la mia installazione ha diversi significati e mi 
rendo conto che ognuno la interpreta a modo proprio. Alla fine 
dipende da te, puoi scegliere di fare qualcosa oppure di non fare 
niente. Il mio è un invito a fare qualcosa, se uno se la sente”. 

GIOVEDì 20 LUGLIO  ORE 21,00
PIAZZALE EUROPA | ROSOLINA MARE (RO)

INALIENABILE SOS - SAVE OUR SOULS

INAUGURAZIONI INSTALLAZIONI
Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty

Gli strumenti musicali che usano sono autocostruiti e il loro 
intento primario è quello di creare un forte impatto emotivo nel 
pubblico. Il gruppo degli Psycodrummers nasce a Rovigo e fin da 
subito si propone in grandi spazi, caratterizzandosi per il forte 
coinvolgimento che si crea con i partecipanti alle loro performan-
ce, grazie ad una potente ispirazione che va dal funk alla samba, 
dall’hip hop alla cultura giapponese fino alle ritmiche africane. 
Hanno recentemente partecipato al tour di Giorgia. 

Il gruppo trentino raggiunge nel 2009 la finale di X-Factor, ed è 
indubbiamente la firma del contratto con la Sony Music e i 
successivi tour in giro per l’Italia che li fa conoscere al grande 
pubblico grazie a centinaia di concerti. “Sulla cresta dell’ombra” è 
il settimo album di “The bastard sons of Dioniso”, un lavoro 
essenziale in cui il suono elettrico viene messo da parte a favore 
di suoni acustici, più morbidi ma non meno incisivi. Dodici tracce, 
tra le quali due inediti e nuovi arrangiamenti di brani del passato.

GIOVEDì 20 LUGLIO  ORE 21,00
PIAZZALE EUROPA | ROSOLINA MARE (RO)

PSYCODRUMMERS THE BASTARD SONS 
OF DIONISO 

LIVE
Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty



Torna finalmente con un nuovo progetto discografico uno 
dei più talentuosi giovani cantautori italiani, è infatti da 
poco uscito il secondo disco di inediti dal titolo “Cosa 
siamo diventati”. Sono stati tre anni intensi quelli che dal 
2013, anno di uscita del cd di esordio “E forse sono pazzo”, 
hanno segnato la vita del cantautore. 
Dalla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2014 
(categoria “Nuove proposte”) con il bellissimo brano 
“Babilonia”, alla vittoria del premio  “Best New Genera-
tion” di Mtv, alle dodici puntate consecutive a “Che tempo 
che fa” che ha ispirato il disco “A ritrovar Bellezza” del 
2014 - personale tributo dell’artista ai grandi della musica 
italiana – come Sergio Endrigo, Domenico Modugno, 
Mina, Luigi Tenco, Bruno Lauzi dove ha proposto alcune 
delle più belle canzoni di sempre. Diodato è pronto ora 
per una nuova straordinaria avventura.

VENERDì 21 LUGLIO | ROSOLINA MARE (RO)

DIODATO

SEMIFINALI PREMIO AMNESTY 
INTERNATIONAL ITALIA EMERGENTI

ORE 21.00 | PIAZZALE EUROPA

Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty

Una storia musicale che inizia studiando il pianoforte 
all’età di 12 anni al Conservatorio di San Pietro a Majella 
di Napoli e che arriva fino a Sanremo 2017. I primi 
impegni che lo vedono protagonista anche in tv sono nel 
2015, quando Lele partecipa alla terza edizione di “The 
Voice of Italy” e nell'anno seguente alla quindicesima 
edizione di “Amici” di Maria De Filippi, entrando al serale 
nella squadra bianca di Emma ed Elisa. Il 27 maggio 2016 
pubblica il suo primo album “Costruire”, che ha dato inizio 
al suo percorso di musicista, sostenuto anche dall’affetto 
dei suoi fan (più di 150.000 su Facebook e quasi 500.000 
su Instagram). La svolta recente della sua promettente 
carriera artistica è la partecipazione al festival di Sanremo 
2017, che vince nella categoria “Nuove Proposte” con il 
brano “Ora mai”. E’ attualmente in radio con il singolo 
“Così com’è”.

SABATO 22 LUGLIO | ROSOLINA MARE (RO)

ORE 21.00 | PIAZZALE EUROPA

LELE

SEMIFINALI PREMIO AMNESTY 
INTERNATIONAL ITALIA EMERGENTI

Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty



“Non sono molto abituata a ricevere premi e le volte che mi è capitato 
ho sempre cercato di non esserci, ma il premio di Amnesty Internatio-
nal mi fa davvero felice, soprattutto per questa mia canzone così 
tremendamente attuale. Da donna cerco di intuire, ma non trovo 
niente da capire in quello che succede troppo spesso alle donne, che 
purtroppo, e quasi sempre tra le mura domestiche, vengono distrutte 
da chi dice di amarle. “Ballata Triste” racconta di una giornata 
apparentemente normale che finisce in tragedia. L’ho scritta un 
giorno di getto dopo avere sentito per l’ennesima volta l’orrenda 
storia di un femminicidio. All’inizio non sapevo se registrarla, mi 
faceva male, ma poi ho pensato che anche in una canzone si possono 
raccontare sentimenti di ribellione verso situazioni così drammati-
che, con la speranza che una voce fra le tante possa suscitare un po’ 
più di attenzione. Sono convinta che ci dobbiamo educare fin da 
bambini a superare nella vita le difficoltà del vivere insieme, e 
imparare che se finisce un amore si deve riuscire ad avere riguardo 
per l’altro e per il dolore”.

DOMENICA 23 LUGLIO | ROSOLINA MARE (RO)

NADA
FINALI PREMIO AMNESTY 
INTERNATIONAL ITALIA EMERGENTI

ORE 21.00 | PIAZZALE EUROPA

Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty

Nel 2003 è stato istituito il Premio 
Amnesty  International Italia. 
Quest’ultimo ha reso il festival protago-
nista delle cronache italiane e ha 
permesso di diffondere con maggiore 
enfasi i diritti umani. Il premio nasce 
dalla volontà di Amnesty International 
Italia e dell'Associazione Voci per la 
Libertà di coinvolgere artisti affermati a 
livello nazionale che abbiano pubblica-
to una canzone per sensibilizzare il 
pubblico alla difesa dei diritti umani.

Nada, con la sua “Ballata triste”, una canzone che ci parla del terribile 
problema del femminicidio ,  è la vincitrice del Premio Amnesty 
International Italia2017 come  miglior brano sui diritti umani 
dell'anno precedente.

PREMIO AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA 
Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty

DOMENICA 23 LUGLIO | ROSOLINA MARE (RO)

AL
BO
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OR

O

ORE 18.30 | CENTRO CONGRESSI – PIAZZALE EUROPA

Incontro pubblico con:
NADA – Vincitrice Premio Amnesty International Italia
RICCARDO NOURY– Portavoce Amnesty International Italia

Daniele Silvestri Ivano Fossati Modena City Ramblers Paola Turci Vinicio Capossela

Carmen Consoli Simone Cristicchi Mannoia - Frankie hi-nrg Avitabile - Guccini Francesco e Max Gazzè
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Una festa, un modo conviviale di stare insieme in mezzo 
alla natura all’ora del tramonto, con una guida ambientale 
che ci illustra il percorso e con l’accompagnamento di un 
gruppo musicale, sorseggiando un buon aperitivo e 
potendo usufruire di un piccolo buffet a bordo anche a 
base di pizza del nostro partner ITALPIZZA.
Davide “Fleurs” Noseda canta, suona e scrive canzoni nei 
Les Fleurs des Maladives.
Cresciuto in una casa piena di musica, sin da piccolo si 
appassiona al cantautorato italiano ascoltando dischi di 
Ciampi e De Andrè e rimane folgorato dal rock guardando 
in tv la replica dell'esibizione dei Queen al Live Aid 1985. 
Nel 2009 Nada canta la sua canzone “Novembre”, e la 
include come inedito da studio nell’album “Nada: Live 
Stazione Birra”.

Quota di partecipazione: 20€
Info e prenotazioni 339.3162455 - hicnikka@gmail.com

SABATO 29 LUGLIO | GORINO FERRARESE (FE)

CROCIERA MUSICALE
SUL FIUME PO
E IL SUO DELTA

ORE 19.00/22.30 | ATTRACCO PIAZZA DELLA LIBERTÀ

Motonave Principessa con concerto di Davide Fleurs des Maladives 

L’affascinante territorio del Delta del Po è tuttora poco 
conosciuto. Il workshop canPO vuole sottolinearne le 
potenzialità e il suo stretto legame con il grande fiume. È 
prevista un’azione virale programmata, capace di innesca-
re meccanismi di conoscenza e valorizzazione dei percorsi 
arginali e la loro attitudine per un turismo slow. Il 
workshop di architettura attuerà la progettazione e la 
realizzazione in autocostruzione di un intervento che 
potrà fungere da elemento di segnalazione, di sosta, di 
osservazione e simbiosi col paesaggio stesso. Il workshop 
di fotografia si articolerà invece intorno ad un progetto di 
documentazione dell’area di azione degli architetti, 
cercando di costruire un vero e proprio racconto fotografi-
co, trovando nei luoghi e nelle aree del delta il senso del 
vivere contemporaneo. 
Iscrizioni entro il 1° settembre  www.abarchitect.info/canpo

DAL 17 AL 23 SETTEMBRE | CORBOLA (RO) 

Workshop

ARCHITETTURA E
AUTOCOSTRUZIONE, 
FOTOGRAFIA

canPO#03 

In collaborazione con il Comune di Corbola



La mostra è frutto del lavoro prodotto dai ragazzi che 
hanno partecipato al workshop di fotografia canPO 
#02 e che ha avuto come tutor d’eccezione i fotografi 
Filippo Romano e Floriana Onidi. Un racconto per 
immagini realizzato raccogliendo storie e costruen-
do dialoghi con la popolazione del Comune di 
Corbola, in un’area, quella del Delta del Po, dove 
non si può pensare al paesaggio senza considerare 
le trasformazioni prodotte dall’intervento 
dell’uomo.  Prendersi cura dei luoghi dove si vive è 
prendersi cura di un patrimonio, materiale e imma-
teriale, che è elemento fondante della comunità.

DAL 23 SETTEMBRE | CORBOLA (RO)

In collaborazione con il comune di Corbola

ABITARE L’ARGINE
MOSTRA DI FOTOGRAFIA
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