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 PROGRAMMA  
____________________________verso il Festival
 

 
26 settembre, 3 e 
presso la sala Figlia di Iorio di Pescara, piazza Italia

  Evento
  Arte - Guerra e pace nell’arte moderna e contemporanea
 sabato 26 settembre 2015 Il Risorgimento nella pittura ital
 Gli ideali risorgimentali trovarono nell’arte una 
strumento per raccontare la successione degli eventi bellici che ebbe come coronamento l’Unità nazionale. Numerosi 
artisti presero parte in prima persona ai combattimenti e da questi tra
presenterà alcuni dei maggiori protagonisti di questa vicenda nazionale, che intrecciò indissolubilmente arte e guerra
 sabato 3 ottobre 2015 L’arte e i conflitti dalla seconda guerra mondiale a oggi
La seconda guerra mondiale ha rappresentato uno spartiacque per la storia del Novecento, così come per la vicenda 
delle arti visive. Anche nell’epoca contemporanea il tema della guerra non ha cessato d’interrogare l’arte, sollecitata 
dai continui conflitti che hanno insanguinato il “secolo breve” fino ai nostri giorni. L’intervento presenterà in rassegna 
alcune fra le principali voci artistiche dello scenario internazionale che si sono pronunciate sull’argomento. Sarà 
l’occasione per un viaggio nella storia dell’arte contemporanea, attraversata in alcuni dei principali snodi problematici: 
dall’informale al Pop, dal concettuale al minimalismo, fino alle ultime tendenze
 sabato 10 ottobre 2015 L’arte e la prima guerra mondiale
Le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra 
l’occasione per riflettere sul ruolo che l’arte ha giocato nel conflitto. A questo aspetto è dedicata l’ultima 
ciclo, che traccerà una panoramica dell’arte durante la Prima Guerra Mondiale, partendo dalle prime linee dei fronti 
bellici fino alle “retrovie” della società civile in varie nazioni europee
   www.facebook.com/events/1478803175781455/ 
 ____________________________verso il Festival
 

 
sabato 17 ottobre 2015
presso la sala consiliare   Evento

 Musica 
 NoMoreWar 1915/2015 
Concerto spettacolo: piano Lorenzo Mat
Cento anni dal fronte italiano 1915-2015 Musica ed immagini
 Raccontare la guerra con la musica e le immagini. Guidare lo spettatore in un viaggio lungo cent’anni, ricreando le sonorità dei primi del Novecento, per arrivare a quelle contemporanee. Uno 
conduce il pubblico a una riflessione esistenziale sul tema delle guerre.
 

festival mediterraneo della laicità 
Aurum Pescara 13/14/15 novembre 2015 

 Laicità e Cosmopolitismo 

    

 www.facebook.com/Festival-Mediterraneo-della-Laicità-281980455160623/
 

il Festival____________________________ 

, 3 e 10 ottobre 2015 ore 17.00   
presso la sala Figlia di Iorio di Pescara, piazza Italia (Palazzo della Provincia)

Evento   www.facebook.com/events/1684239621812731/
Guerra e pace nell’arte moderna e contemporanea a cura di Giovanbattista Benedicenti e Simone Ciglia

Il Risorgimento nella pittura italiana a cura di Giovanbattista Benedicenti
Gli ideali risorgimentali trovarono nell’arte una delle armi più efficaci. La pittura storica divenne in particolare lo 
strumento per raccontare la successione degli eventi bellici che ebbe come coronamento l’Unità nazionale. Numerosi 
artisti presero parte in prima persona ai combattimenti e da questi trassero materia per la propria opera. La conferenza 
presenterà alcuni dei maggiori protagonisti di questa vicenda nazionale, che intrecciò indissolubilmente arte e guerra

L’arte e i conflitti dalla seconda guerra mondiale a oggi 
La seconda guerra mondiale ha rappresentato uno spartiacque per la storia del Novecento, così come per la vicenda 
delle arti visive. Anche nell’epoca contemporanea il tema della guerra non ha cessato d’interrogare l’arte, sollecitata 

continui conflitti che hanno insanguinato il “secolo breve” fino ai nostri giorni. L’intervento presenterà in rassegna 
alcune fra le principali voci artistiche dello scenario internazionale che si sono pronunciate sull’argomento. Sarà 

aggio nella storia dell’arte contemporanea, attraversata in alcuni dei principali snodi problematici: 
dall’informale al Pop, dal concettuale al minimalismo, fino alle ultime tendenze. 

L’arte e la prima guerra mondiale a cura di Giovanbattista Benedicenti
Le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra – svoltesi fra lo scorso anno e quello corrente 
l’occasione per riflettere sul ruolo che l’arte ha giocato nel conflitto. A questo aspetto è dedicata l’ultima 
ciclo, che traccerà una panoramica dell’arte durante la Prima Guerra Mondiale, partendo dalle prime linee dei fronti 
bellici fino alle “retrovie” della società civile in varie nazioni europee. 

www.facebook.com/events/1478803175781455/ 

il Festival____________________________ 

sabato 17 ottobre 2015 ore 17.30 
sala consiliare del Comune di Pescara 
Evento   www.facebook.com/events/447741282081209/ 

piano Lorenzo Materazzo, violoncello Alan Di Liberatore, danza Ramona Di Serafino
2015 Musica ed immagini 

Raccontare la guerra con la musica e le immagini. Guidare lo spettatore in un viaggio lungo cent’anni, ricreando le sonorità dei primi del Novecento, per arrivare a quelle contemporanee. Uno spettacolo in cui la sinestesia 
conduce il pubblico a una riflessione esistenziale sul tema delle guerre. 

281980455160623/ 

(Palazzo della Provincia) 
www.facebook.com/events/1684239621812731/   

a cura di Giovanbattista Benedicenti e Simone Ciglia 
a cura di Giovanbattista Benedicenti 

delle armi più efficaci. La pittura storica divenne in particolare lo 
strumento per raccontare la successione degli eventi bellici che ebbe come coronamento l’Unità nazionale. Numerosi 

ssero materia per la propria opera. La conferenza 
presenterà alcuni dei maggiori protagonisti di questa vicenda nazionale, che intrecciò indissolubilmente arte e guerra 

 a cura di Simone Ciglia 
La seconda guerra mondiale ha rappresentato uno spartiacque per la storia del Novecento, così come per la vicenda 
delle arti visive. Anche nell’epoca contemporanea il tema della guerra non ha cessato d’interrogare l’arte, sollecitata 

continui conflitti che hanno insanguinato il “secolo breve” fino ai nostri giorni. L’intervento presenterà in rassegna 
alcune fra le principali voci artistiche dello scenario internazionale che si sono pronunciate sull’argomento. Sarà 

aggio nella storia dell’arte contemporanea, attraversata in alcuni dei principali snodi problematici: 
Giovanbattista Benedicenti 

svoltesi fra lo scorso anno e quello corrente – hanno offerto 
l’occasione per riflettere sul ruolo che l’arte ha giocato nel conflitto. A questo aspetto è dedicata l’ultima conferenza del 
ciclo, che traccerà una panoramica dell’arte durante la Prima Guerra Mondiale, partendo dalle prime linee dei fronti 

 

danza Ramona Di Serafino 
Raccontare la guerra con la musica e le immagini. Guidare lo spettatore in un viaggio lungo cent’anni, ricreando spettacolo in cui la sinestesia 



 
 ____________________________verso il Festival
 

 
26 ottobre, 2 e 
presso libreria la 

 

 

  Rassegna a cura dell’A.C.M.A                    in collaborazione con il   Evento   www.facebook.com/events/974911225883654/
 #LaicitàCinema 2015  
 
lunedì 26 ottobre 2015 ore 17.30  NOMOS
"Nomos" è un documentario ed un progetto di ricerca ispirato al testo "Homo sacer. Il potere sovrano e la vita nuda” di 
Giorgio Agamben. (Seguendo un percorso che da Aristotele e il
con Hanna Arendt e Michel Foucault, Agamben analizza il concetto di vita e di sacro, proponendone l'applicazione in 
ambito politico dove, a partire dall'età moderna "la vita naturale comincia a essere incl
del potere statuale e la politica si trasforma in bio
Soltanto superando una dimensione politica che non conosce altro valore che la vita, sarà possibile all
moderne andare oltre le tragiche tentazioni di nazismo, fascismo e, in generale, dei regimi totalitari).
Il documentario indaga la “forma campo” nelle
africane, al campo profughi di Karuma (tra
Nairobi. Miglior documentario  e premio Kino al Mediterraneo Film Festival 2012.
 Andrea Gadaleta Caldarola è regista, direttore della fotografia, reporter, cameraman, editor e animatore grafico. Si è 
laureato in Scienze della Comunicazione a Bologna nel 2005, e ha conseguito il Master in Multimedia Content Design a 
Firenze col Massimo dei voti nel 2007. Ha espe
Ha esperienza triennale in studio di produzione video a Roma. Ha realizzato reportage indipendenti e per la RAI, video 
musicali, ha lavorato per televisioni italiane ed estere (Presa
collaborato a numerosi documentari internazionali. E' direttore della fotografia e autore della serie TV "Wazi?" in progress,
prodotta a Nairobi da Cultural Video Foundation. “Recinti” doc. 2011, “Nom
2014. 
 
lunedì 2 novembre 2015 ore 17.30  NÌGURI
Il microcosmo di un piccolo villaggio calabrese di Sant’Anna “invaso dai Nìguri
sede uno dei più grandi campi d'accoglienza d'Europa, riflette quello che succede nel macrocosmo d’Italia: paura delle 
diversità, diffidenza e il dubbio se e come accogliere tutta questa gente disperata che raggiunge 
gente di Calabria solitamente definita emigrante, accetta mal volentieri la convivenza con i nuovi forestieri che 
attendono a lungo, e spesso invano, un documento per poter vivere in Italia... 
 Antonio Martino, calabrese,  giovane regista indipendente realizza da anni film documentari sul rapporto complesso tra 
uomo e ambiente. Gira nel 2005 Gara de Nord_copii pe strada con il solo apporto di una piccola telecamera palmare 
vivendo con i bambini delle fogne di Bucarest. Vincitore del Premio Ilaria alpi 2007 Nel 2007 gira
riceve la Menzione Speciale di Legambiente al Festival Internazionale Cinemabiente di Torino, il premio come miglior 
documentario all’Imola film festival 2007, e la Menzio
ha collaborato inoltre con vari network internazionali come l’ ARD deutch Television, 3SAT, e con SG film, New York, per 
la quale gira in Libia il documentario Talking with Colonel Queddaf
premiato dal presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano per l’alto valore educativo e sociale dei suoi film. Tra
le sue opere: Be Water, My Friend 2009; Macauba. Appunti di lotte e di energia 201
 
lunedì 9 novembre 2015 ore 17.30  Il MONDO DI NERMINA
Durante la guerra in Bosnia gli abitanti di un villaggio mussulmano vengono in gran parte deportati o uccisi.
I sopravvissuti fuggono all'estero e solo tre famiglie decidono molti anni dopo di tornare. Una di queste è la famiglia di 
Nermina, madre di tre figli fra cui due ragazze adolescenti, Almedina e Melisa. Riusciranno a ricostruire la loro 
esistenza nella terra natale? 
 Vittoria Fiumi é una regista e produttrice laureata in Antropologia Visuale all'Università di Manchester (UK). Ha lavorato 
come produttrice e regista di documentari per alcune OnG impegnate in progetti in India, Africa dell'Est e Yugoslavia. Ha 
prodotto e diretto due cortometraggi documentari: Peaceful Place (Human Rights FF, Bologna, Los Angeles, Sarajevo 
2006) e All of a Sudden it was Dark (IDFA Docs for Sale 2009, Doc under 30). Il mondo di Nermina presentato a Visions du 
Rèel a Nyon nel 2014, é stato finalista al Premio Solinas e ha vinto il Premio Corso Salani al Festival di Trieste
produzione italiana, svizzera e tedesca, é stato finanziato dalla Cineteca di Bologna
Württemberg Filmförderung (DE). Nel 2014 Vittoria é stata selezionata come regista emergente alla Filmmaker Academy 
del Festival di Locarno e con il suo nuovo progetto 3 Volte Me ha recentemente ottenuto la prestigiosa Nipkow fellowship.

il Festival____________________________ 

, 2 e 9 novembre 2015 ore 17.30 
la Feltrinelli di Pescara, via Milano 

A.C.M.A. Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese in collaborazione con il Festival del documentario d'Abruzzo www.abruzzodocfest.org
www.facebook.com/events/974911225883654/ 

NOMOS di Andrea Gadaleta Caldarola, 29’, 2012
è un documentario ed un progetto di ricerca ispirato al testo "Homo sacer. Il potere sovrano e la vita nuda” di 

Giorgio Agamben. (Seguendo un percorso che da Aristotele e il mondo classico Agamben giunge sino a tempi recenti 
con Hanna Arendt e Michel Foucault, Agamben analizza il concetto di vita e di sacro, proponendone l'applicazione in 
ambito politico dove, a partire dall'età moderna "la vita naturale comincia a essere inclusa nei meccanismi e nei calcoli 
del potere statuale e la politica si trasforma in bio-politica". Protagonista del libro è la nuda vita dell'homo sacer.

oltanto superando una dimensione politica che non conosce altro valore che la vita, sarà possibile all
moderne andare oltre le tragiche tentazioni di nazismo, fascismo e, in generale, dei regimi totalitari).
Il documentario indaga la “forma campo” nelle  le sue declinazioni moderne: da uno delle più grandi

hi di Karuma (tra  Kenia e  Sudan) fino ad un piccolo villaggio recintato nella metropoli di 
e premio Kino al Mediterraneo Film Festival 2012. 

è regista, direttore della fotografia, reporter, cameraman, editor e animatore grafico. Si è 
laureato in Scienze della Comunicazione a Bologna nel 2005, e ha conseguito il Master in Multimedia Content Design a 
Firenze col Massimo dei voti nel 2007. Ha esperienze di docenza di animazione grafica e post
Ha esperienza triennale in studio di produzione video a Roma. Ha realizzato reportage indipendenti e per la RAI, video 
musicali, ha lavorato per televisioni italiane ed estere (Presa Diretta, Agenda nel Mondo, SF Schweizer Fernsehen), ha 
collaborato a numerosi documentari internazionali. E' direttore della fotografia e autore della serie TV "Wazi?" in progress,
prodotta a Nairobi da Cultural Video Foundation. “Recinti” doc. 2011, “Nomos” doc. 2012, “destination de dieu” doc. 

NÌGURI di Antonio Martino, 47’, 2009 
Il microcosmo di un piccolo villaggio calabrese di Sant’Anna “invaso dai Nìguri” (Neri in dialetto calabrese) dove ha 
sede uno dei più grandi campi d'accoglienza d'Europa, riflette quello che succede nel macrocosmo d’Italia: paura delle 
diversità, diffidenza e il dubbio se e come accogliere tutta questa gente disperata che raggiunge 
gente di Calabria solitamente definita emigrante, accetta mal volentieri la convivenza con i nuovi forestieri che 
attendono a lungo, e spesso invano, un documento per poter vivere in Italia...  

giovane regista indipendente realizza da anni film documentari sul rapporto complesso tra 
uomo e ambiente. Gira nel 2005 Gara de Nord_copii pe strada con il solo apporto di una piccola telecamera palmare 

ucarest. Vincitore del Premio Ilaria alpi 2007 Nel 2007 gira
riceve la Menzione Speciale di Legambiente al Festival Internazionale Cinemabiente di Torino, il premio come miglior 
documentario all’Imola film festival 2007, e la Menzione Speciale al Visioni Italiane Film Festival 2008. Antonio Martino 
ha collaborato inoltre con vari network internazionali come l’ ARD deutch Television, 3SAT, e con SG film, New York, per 
la quale gira in Libia il documentario Talking with Colonel Queddaffi Antonio Martino nel settembre del 2007 viene 
premiato dal presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano per l’alto valore educativo e sociale dei suoi film. Tra

2009; Macauba. Appunti di lotte e di energia 2011; Quello che Resta 2014 
MONDO DI NERMINA di Vittoria Fiumi, 54’, 2014

Durante la guerra in Bosnia gli abitanti di un villaggio mussulmano vengono in gran parte deportati o uccisi.
sopravvissuti fuggono all'estero e solo tre famiglie decidono molti anni dopo di tornare. Una di queste è la famiglia di 

Nermina, madre di tre figli fra cui due ragazze adolescenti, Almedina e Melisa. Riusciranno a ricostruire la loro 

é una regista e produttrice laureata in Antropologia Visuale all'Università di Manchester (UK). Ha lavorato 
come produttrice e regista di documentari per alcune OnG impegnate in progetti in India, Africa dell'Est e Yugoslavia. Ha 

rodotto e diretto due cortometraggi documentari: Peaceful Place (Human Rights FF, Bologna, Los Angeles, Sarajevo 
2006) e All of a Sudden it was Dark (IDFA Docs for Sale 2009, Doc under 30). Il mondo di Nermina presentato a Visions du 

é stato finalista al Premio Solinas e ha vinto il Premio Corso Salani al Festival di Trieste
é stato finanziato dalla Cineteca di Bologna, Film für Eine Welt 

Nel 2014 Vittoria é stata selezionata come regista emergente alla Filmmaker Academy 
del Festival di Locarno e con il suo nuovo progetto 3 Volte Me ha recentemente ottenuto la prestigiosa Nipkow fellowship.

 
. Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese www.webacma.it 

www.abruzzodocfest.org 

29’, 2012 
è un documentario ed un progetto di ricerca ispirato al testo "Homo sacer. Il potere sovrano e la vita nuda” di 

mondo classico Agamben giunge sino a tempi recenti 
con Hanna Arendt e Michel Foucault, Agamben analizza il concetto di vita e di sacro, proponendone l'applicazione in 

usa nei meccanismi e nei calcoli 
politica". Protagonista del libro è la nuda vita dell'homo sacer. 

oltanto superando una dimensione politica che non conosce altro valore che la vita, sarà possibile alle democrazie 
moderne andare oltre le tragiche tentazioni di nazismo, fascismo e, in generale, dei regimi totalitari). 

le sue declinazioni moderne: da uno delle più grandi baraccopoli  
Sudan) fino ad un piccolo villaggio recintato nella metropoli di 

è regista, direttore della fotografia, reporter, cameraman, editor e animatore grafico. Si è 
laureato in Scienze della Comunicazione a Bologna nel 2005, e ha conseguito il Master in Multimedia Content Design a 

rienze di docenza di animazione grafica e post-produzione in corsi Adobe. 
Ha esperienza triennale in studio di produzione video a Roma. Ha realizzato reportage indipendenti e per la RAI, video 

Diretta, Agenda nel Mondo, SF Schweizer Fernsehen), ha 
collaborato a numerosi documentari internazionali. E' direttore della fotografia e autore della serie TV "Wazi?" in progress, 

os” doc. 2012, “destination de dieu” doc. 

” (Neri in dialetto calabrese) dove ha 
sede uno dei più grandi campi d'accoglienza d'Europa, riflette quello che succede nel macrocosmo d’Italia: paura delle 
diversità, diffidenza e il dubbio se e come accogliere tutta questa gente disperata che raggiunge le nostre coste. La 
gente di Calabria solitamente definita emigrante, accetta mal volentieri la convivenza con i nuovi forestieri che 

giovane regista indipendente realizza da anni film documentari sul rapporto complesso tra 
uomo e ambiente. Gira nel 2005 Gara de Nord_copii pe strada con il solo apporto di una piccola telecamera palmare 

ucarest. Vincitore del Premio Ilaria alpi 2007 Nel 2007 gira  Pancevo_mrtav grad che 
riceve la Menzione Speciale di Legambiente al Festival Internazionale Cinemabiente di Torino, il premio come miglior 

ne Speciale al Visioni Italiane Film Festival 2008. Antonio Martino 
ha collaborato inoltre con vari network internazionali come l’ ARD deutch Television, 3SAT, e con SG film, New York, per 

fi Antonio Martino nel settembre del 2007 viene 
premiato dal presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano per l’alto valore educativo e sociale dei suoi film. Tra 

1; Quello che Resta 2014  
, 2014  

Durante la guerra in Bosnia gli abitanti di un villaggio mussulmano vengono in gran parte deportati o uccisi.  
sopravvissuti fuggono all'estero e solo tre famiglie decidono molti anni dopo di tornare. Una di queste è la famiglia di 

Nermina, madre di tre figli fra cui due ragazze adolescenti, Almedina e Melisa. Riusciranno a ricostruire la loro 

é una regista e produttrice laureata in Antropologia Visuale all'Università di Manchester (UK). Ha lavorato 
come produttrice e regista di documentari per alcune OnG impegnate in progetti in India, Africa dell'Est e Yugoslavia. Ha 

rodotto e diretto due cortometraggi documentari: Peaceful Place (Human Rights FF, Bologna, Los Angeles, Sarajevo 
2006) e All of a Sudden it was Dark (IDFA Docs for Sale 2009, Doc under 30). Il mondo di Nermina presentato a Visions du 

é stato finalista al Premio Solinas e ha vinto il Premio Corso Salani al Festival di Trieste. Una co-
Film für Eine Welt (CH) and Baden-

Nel 2014 Vittoria é stata selezionata come regista emergente alla Filmmaker Academy 
del Festival di Locarno e con il suo nuovo progetto 3 Volte Me ha recentemente ottenuto la prestigiosa Nipkow fellowship. 



 
____________________________il Festival
 

venerdì 13, sabato 14 
 
venerdì 13 Novembre 2015   Sala Francesco Paolo 
 

h. 16.30 Fouzi RHERROUSSE - La guerra dell'acqua. Alcuni elementi di storia  

h. 17.00 Gianfranco MISCIA - Un caso di cosmopolitismo musicale: città, culture e lingue 
 nelle romanze di Francesco Paolo 
 

h. 18.00 Stefano TRINCHESE - Mediterraneo: crocevia di convivenze
 sabato 14 Novembre 2015   Sala Francesco Paolo Tosti
 

h. 16.30 Marinella CORREGGIA - Copiare le sparse saggezze del mondo
 

h. 17.30 Gianluca CUOZZO - Per una filosofia (politica) 
 

h. 18.00 Leonardo CAFFO - Anarchia e Cosmopolitismo
 domenica 15 Novembre 2015 mattina Sala
 

h. 10.30 Massimo PALLADINI - Guerre ed architettura:
 

h. 11.30 Eide SPEDICATO IENGO - Metropoli e conflitti sociali
 domenica 15 Novembre pomeriggio   Sala 
 

h. 17.00 Maurizio FERRARIS - Ospitalità, decostruzione,
 

h. 18.00 Tavola Rotonda ”Laicità e Cosmopolitismo, passaggi di frontiereuna conversazione tra Michèle G
modera Claudio PARAVATI Direttore della rivista Confronti

 Traduzione a cura di Maria VIDALE 
 

h. 19.00 Assegnazione  Premio “Laici per il 
     
     

sponsor 
 

 
   

patner    

 
 

  Organizzazione: 
 Collaborazione Scientifica: 
 Coordinatrice organizzativa: 
 Comitato organizzativo: 
 Promozione / Ufficio Stampa:
   www.itinerarilaici.it   -   www.laicofestival.it   
   
  
  
      
 

 
 

 

  
 
  

Festival____________________________ 

sabato 14 e domenica 15 novembre 2015 Aurum Pescara
  Evento www.facebook.com/events/1641049019507452

Francesco Paolo Tosti, Aurum, piano terra 
La guerra dell'acqua. Alcuni elementi di storia 

Un caso di cosmopolitismo musicale: città, culture e lingue 
rancesco Paolo Tosti  

Mediterraneo: crocevia di convivenze  
Francesco Paolo Tosti, Aurum, piano terra  

Copiare le sparse saggezze del mondo  
r una filosofia (politica) delle cose rotte 

Anarchia e Cosmopolitismo  
Sala Francesco Paolo Tosti, Aurum, piano terra   

Guerre ed architettura: ricostruzione tra illusioni ed inibizioni
Metropoli e conflitti sociali 

Sala Ennio Flaiano, Aurum, secondo piano 
Ospitalità, decostruzione, nuovo realismo 

Cosmopolitismo, passaggi di frontiere” Michèle GENDREAU-MASSALOUX e Maurizio F
Direttore della rivista Confronti 

Premio “Laici per il Mediterraneo” 2015 

 

  

 

 

 

 

 Associazione Itinerari Laici 
 LabOnt Maurizio Ferraris 
 Silvana Prosperi 
 Muni Cytron, Michele Meomartino, Greetje Van der Veer, Paolo Visci

Promozione / Ufficio Stampa:  Associazione A.C.M.A. 
www.laicofestival.it   -  www.facebook.com/Festival-Mediterraneo

 Associazione Itinerari Laici 
via dei mandorli, 7 - 65010 Spoltore (Pe)       

 www.it inerarilaici. it    -   www.laicofestival.it   -   itinerari@itinerarilaici.it
 Facebook Festival-Mediterraneo-della-Laicità 

Aurum Pescara 
www.facebook.com/events/1641049019507452 

Un caso di cosmopolitismo musicale: città, culture e lingue  

ricostruzione tra illusioni ed inibizioni 

Maurizio FERRARIS 

 

 

 

Muni Cytron, Michele Meomartino, Greetje Van der Veer, Paolo Visci 

Mediterraneo-della-Laicità 

 
itinerari@itinerarilaici.it  



  
   

    
 
I N F O W E B 
www.laicofestival.it/ottava_edizione.htm
 www.itinerarilaici.it/festival_2015.htm
 www.webacma.it/2015_Festival_Mediterraneo_Laicita.htm
  I N F O  F a c e b o o k 
Comunità   www.facebook.com/Festival
 Evento   www.facebook.com/events/1641049019507452
 #LaicitàCinema 2015 
Evento   www.facebook.com/events/974911225883654/
 Arte 
Evento   www.facebook.com/events/1684239621812731/ 
 Per essere sempre informato sulle nostre attività
  

 
 Oppure 
 Scrivici alla mail itinerari@itinerarilaici.ite ti inseriremo nella nostra MailingList

www.laicofestival.it/ottava_edizione.htm 
www.itinerarilaici.it/festival_2015.htm 
www.webacma.it/2015_Festival_Mediterraneo_Laicita.htm 

www.facebook.com/Festival-Mediterraneo-della-Laicità 
www.facebook.com/events/1641049019507452 
www.facebook.com/events/974911225883654/ 

www.facebook.com/events/1684239621812731/ 

Per essere sempre informato sulle nostre attività hai a disposizione, inoltre, 

 

itinerari@itinerarilaici.it  indicando i tuoi dati MailingList 

, inoltre, due siti web: 

 


