
 

Il viaggio: voci del verbo andare 
giornata organizzata dalla Rete Scuole Senza Permesso  

dalle 11.00 alle 18.00 in via Marsala 10  

 

 

 
Sarà una giornata densa di musica, cibo, divertimento, spettacoli e 
letture organizzate insieme agli studenti migranti delle scuole di 
italiano della città. L'ingresso è libero. 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 
11.00 - 11.30: Benvenuto della Rete Scuole Senza Permesso e 
Presentazione del progetto vincitore del Bando Volontariato 2018 "Una 
città molte lingue" @Piano Terra 

 
11.30 - 12.00: Omaggio ad Alessandro Leogrande con video e letture @Primo Piano 

12.00 - 12.30: Coro della scuola Casa delle Donne @Piano Terra 

12.00 - 12.30: Letture scelte dalle scuole della Rete sul viaggio e le migrazioni @Primo Piano 

 
12.30 - 14.00: Buffet "Sapori dal Mondo" con Cuochi a Colori e Za'atar @Cortile 
 
14.00 - 14.30: Esibizione di "Street Lights" @Piano Terra 

14.00 - 14.30: Proiezione "Les enfants dans les arbres" @Primo Piano 

14.30 - 15.00: Sfilata di moda "Vestire nel mondo"; Letture scelte dalle scuole della Rete @Primo Piano 

15.00 - 15.30: Coro "Fa' e desfa' " @Piano Terra 

15.00 - 15.30: Progetto Soleterre Work4integration e Proiezione di Long Way Down @Primo Piano 

16.00 - 16.30: "Le mille e una notte" @Piano Terra 

16.00 - 16.30: Sfilata di moda "Vestire nel mondo" @Primo Piano 

16.30 - 17.00: Proiezione "Tu sarais mon alliè" @Primo Piano 

17.00 - 17.30: Coro della scuola Binari @Piano Terra 

17.00 - 17.30:  Letture scelte dalle scuole della Rete sul viaggio e le migrazioni @Primo Piano 

18.00: Saluti di chiusura 
 
TUTTO IL GIORNO: 
Hennè, Abiti e moda, Musiche dal mondo, Libri parlanti, Traduco il tuo nome 
Mostra fotografica "Nuove generazioni: i volti giovani dell'Italia multietnica" dell'Associazione Officina 
Mostra fotografica “Voci al femminile” 
Mostra dei disegni di Francesco Piobbichi "Disegni dalla frontiera" 
Compagnia Africana Animazione 
Dalla scuola al lavoro: stand di progetti di edilizia e sartoria 

 
Per maggiori info: www.scuolesenzapermesso.org 

 

http://www.scuolesenzapermesso.org/

