31 Maggio, 1, 2 Giugno 2013. Festa della Repubblica a Lido Adriano
Da tre anni il Cisim di Lido Adriano, gestito da cooperativa Libra e
dall’Associazione Culturale Il Lato Oscuro della Costa, presenta agli abitanti di
Lido Adriano e Ravenna una fitta programmazione che prevede nel suo insieme:
concerti hip hop, concerti di musica sperimentale di artisti italiani ed europei, reading
musicali, documentari, spettacoli teatrali, laboratori artistici per adolescenti e
laboratori di scrittura aperti a tutti, guidati da artisti ravennati. Il Cisim ospita inoltre il
centro Informagiovani/Informadonna e una biblioteca dedicata al fumetto.
Come ogni anno si tiene, a conclusione della stagione, la Festa della Repubblica a
Lido Adriano, arrivata quest’anno alla quinta edizione, che propone eventi culturali
che portano a sintesi il percorso realizzato.
Il programma è inserito nelle Prove Tecniche 2013 di Ravenna Capitale Europea
della Cultura 2019 e chiude la programmazione 2012/2013 di Ravenna viso-in-aria.
Venerdì 31 maggio
Ore 19.00 .Incontro
Presentazione del libro A Seneghe, pubblicato da Perda Sonadora (associazione
culturale che organizza il Cabudanne, festival culturale che si tiene nella cittadina
sarda.) Il libro contiene foto scattate da Guido Guidi, uno dei maggiori fotografi
italiani, accompagnate dalle poesie inedite di Mariangela Gualtieri, importante voce
della poesia italiana.
Silvia Loddo incontra Guido Guidi e Mariangela Gualtieri
Ore 20.30
Cena in cortile (consigliata la prenotazione)
Ore 22 .Concerto
Comaneci live accompagnati da Su Cuntrattu de Vincenzo Uda di Seneghe
in collaborazione con Ravenna Teatro /Teatro delle Albe
Sabato 1 giugno
Ore 21 .Teatro
Boia - Concerto Breve per imbrattamenti voce e sintetizzatori
di e con Fiorenza Menni, alla batteria Silvia Garcia
Un esercizio interpretativo del lessico spray dal primo novecento fino ad oggi.
“Questi slogan sono precipitati di contesto che si auto collocano nella pratica della
rivolta, sono pensieri in forma germinale.”

Ore 22.30 .Teatro
Reading di poesia e rap
con i rapper Moder, Claver Gold, Max Penombra, e i poeti Giovanni Nadiani,
Annalisa Teodorani
interventi musicali a cura di Sin/Cos
Domenica 2 giugno
Ore 17.00 .Incontro
Presentazione dei laboratori realizzati dal Cisim nel corso della stagione 2012/2013,
di mosaico, fotografia, scrittura, teatro, con Associazione Culturale Marte,
Osservatorio Fotografico, Laura Gambi, Lanfranco Vicari
Ore 18.00 .Incontro
Prospettiva Rom, a cura di Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi
Confronti, ascolti, visoni a partire dal libro Confini Diamanti di Andrea Mochi
Sismondi.
Insieme a Joakim Eskildsen fotografo, Cia Rinne performer e poeta, Daniele
Todesco bibliotecario e attivista, Leonardo Piasere antropologo, Elena Di Gioia
curatrice artistica, Faat Abedin e Amet Iasar Theatre Roma di Šutka, Fiorenza
Menni attrice e autrice, e con gli ascolti a cura di Elio Pugliese etnomusicologo.
Il libro racconta l'accoglienza e la vita dell'autore e della sua famiglia a Šutka in
Macedonia, unica Municipalità al mondo in cui i rom sono in maggioranza.
Joakim Eskildsen e Cia Rinne sono autori del progetto The Roma Journeys, viaggio tra
i rom di sette differenti paesi, dalla Finlandia all’India.
In collaborazione con Micamera/lens base darts: incubatore di progetti fotografici e
di arte contemporanea, e con CREAa/Centro di Ricerche Etnografiche e di
Antropologia applicata “Francesca Cappelletto”.
Ore 20.30
cena in cortile (consigliata la prenotazione)
Ore 22.00 .Concerto
Live di:
Il lato Oscuro della Costa
Claver Gold
in apertura Laboratorio hip hop
In collaborazione con On The Move (Bologna)

