Dicastero Servizi,
Attività Sociali e giovani
Chiasso, Culture in movimento

GIORNATA DEL RIFUGIATO 2017
PROGRAMMA
Sabato 17 giugno, la Giornata del rifugiato vi propone un viaggio tra speranza e malinconia, con la
campagna nazionale “Last minute”, gli eventi del programma speciale “Climb that wall” e la prima
edizione di “Sapore di casa – Cucine dal mondo”. La nuova campagna OSAR “Last minute – L’esilio
non è un viaggio di piacere” punta a farci riflettere sulla drammaticità della fuga e i legami spezzati
dall’esilio. Il programma speciale «Climb that wall» ci ricorda la ricchezza dei sogni dei rifugiati,
mostrandoci musica, sport e bellezza come forze capaci di scalare i muri della diffidenza e costruire
nuovi legami. Simbolicamente, un gruppo di donne eritree, dopo troppe marce di guerra imposte
dal regime, si lanceranno in una marcia di libertà fino ad abbracciare il Palco di Festate.
CLIMB THAT WALL
17:00-18:30, Foyer del Cinema Teatro - Conferenza “Skateistan”
Proiezione di filmati dedicati al progetto Skateistan in Afghanistan, un’iniziativa per contrastare
l’emarginazione dei giovani a Kabul e favorirne la scolarizzazione e la crescita personale attraverso lo
sport. A seguire, tavola rotonda moderata dal giornalista Marcello Ierace, col regista Niccolò Castelli,
Jamileh Amini e Veronica Simona.
19:00-20:30, Scena-off - Dj Set di musicalità siriane
DJ Set a cura di Radio Gwendalyn e in collaborazione con Scena-off: sonorità e musiche dalla Siria, in
chiave moderna, scelte, elaborate e proposte da Radio Gwendalyn
20:30-20:55, Palco di Festate – Passerella “I colori dell’Eritrea”
Sfilata fino al Palco di un piccolo corteo di donne rifugiate dall’Eritrea – Acconciature originali e abiti
vintage in collaborazione con Inperfetta vintage – Lugano. A seguire, presentazione della Giornata
del rifugiato e inizio dei concerti.
SAPORE DI CASA
18:00-24:00; Piazzetta di Via Vela – “Sapore di casa – Cucine dal mondo”
Per la prima volta, Festate propone una zona gastronomica unitaria e integrata, con proposte della
cucina casalinga da Afghanistan, Bolivia, Eritrea, Iran, Libano, Santo Domingo, Siria e Tibet.
MERCATINO OASI
17:00-24:00, Corso San Gottardo – Mercatino delle associazioni OASI, con OSAR
Mercatino delle Associazioni e delle Comunità di migranti, con informazioni su progetti e attività, e
offerta di prodotti tradizionali

