
Venerdì, Sabato, Domenica 15, 16 e 17 marzo    
Grazie al sostegno di FIGC, Lega Calcio di 
Serie A e Serie B,  Lega Pro , Lega Naziona-
le Dilettanti, e la collaborazione di OSCAD 
(Osservatorio per la sicurezza contro gli atti 

Discriminatori), UISP e Rete FARE.  
 
Prima del fischio di inizio delle partite in tutti i campi di serie A, sarà esposto uno 
striscione contro il razzismo e i capitani delle squadre leggeranno un messaggio 
rivolti ai tifosi. Sugli spalti saranno distribuite migliaia di fotografie dei giocatori più 

rappresentativi del campionato con lo slogan “Espelli il razzismo”. Il pubblico, 
al momento della lettura del messaggio, sarà invitato a esibire il retro della foto-

grafia, un fondo rosso con informazioni sul numero verde dell’UNAR  800 90 10 
10 per manifestare simbolicamente l’espulsione, attraverso il cartellino rosso , 
del razzismo dal calcio . Analoghe manifestazioni sono previste su tutti gli altri 
campi di calcio. Anche la Nazionale di calcio , impegnata il 21 marzo a Ginevra 
nell’amichevole conto il Brasile, testimonierà contro il razzismo ospitando a Co-
verciano il 19 marzo una rappresentanza di giovani giocatori italiani e stranieri 
appartenenti ad associazioni sportive impegnate contro il razzismo. 

Domenica 17 marzo 
 

Roma - partenza 9,00 - 9,30  
L’UNAR parteciperà alla Maratona di Roma, che ha utilizzato come proprio claim 
ufficiale la frase “Ti si apre un mondo”,  un espresso richiamo, quindi, allo slo-
gan ufficiale della Settimana di azione ideato dall’UNAR. Sarà distribuita la ma-
glietta verde antirazzista presso lo stand dell’UNAR in via dei Fori Imperiali , da  
indossare per testimoniare la propria adesione alla campagna. L’ufficio sarà pre-

sente al Villaggio della Maratona che si terrà presso il Palazzo dei Congressi 
in P.le J.F. Kennedy 1 a Roma, dal 14 al 16 marzo , con un proprio stand nel 
quale sarà distribuito materiale informativo sui servizi e sulle funzioni dell’UNAR.  

Domenica 17 marzo   
 

Rosarno, ore 10,00  - “La strada è di tutti”  
Organizzato dalla Rete NEAR Cosenza, Ass. Africalabria Rosarno, Rete Campa-
gne in Lotta, Rete Ciclofficine Popolari, Amnesty Palmi, Ass. Trama e Ordito, 
Ass. Nuovamente, Ass. Omnia. 

Giovedì 21 marzo 
 

Roma, ore 10,30 - Teatro Ambra Jovinelli, in via Giolitti, 287 
In collaborazione con ARCI verrà presentato da Dario Vergassola, lo spetta-
colo in musica e parole dedicato agli istituti superiori della Capitale, dal titolo 

“Basta Razzismo, per una nuova cittadinanza”. Verranno intervistati sui 
temi dell’integrazione sociale e del contrasto al razzismo, la scrittrice Ibaga 
Sciego, il regista Dagmawi Yimer, lo scrittore Amara Lakouse e l’attrice Diana 
Pavlovic. Alle interviste si alterneranno le canzoni dei rapper Amir e Piotta. 
Interventi e dibatitto con gli studenti in sala. 

Mercoledì e Giovedì, 20 e 21 marzo 
 

Napoli 
Quarta tappa della campagna “Dosta!” iniziativa di sensi-
bilizzazione per combattere i pregiudizi e gli stereotipi 
nei confronti dei Rom e Sinti, promossa dal Consiglio 
d'Europa e coordinata e finanziata in Italia dall’UNAR.  

Il 20 marzo a Palazzo San Giacomo si terrà la conferenza stampa di presen-
tazione, col Sindaco di Napoli.  

Il 21 marzo ore 11.00 , la manifestazione proseguirà nell’Aula magna della 
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Napo li Federico II, e nel 
pomeriggio al Palazzo delle Arti . 
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PROGRAMMA 

Lunedì 18 marzo   
 

Nardò (Lecce), ore 11,00 -Dip. Servizi Sociali Municipio XII, Via Passeroni 24.  

Seminario su etnomobbing e discriminazioni in Genere organizzato da SEI-UGL, 
sponsorizzato dall’UNAR. Referente: Atef Metwally, Sei-Ugl 

Martedì 19 marzo 
 

Roma, ore 9, 30 -13,00 - Sala Monte Paschi Siena, Via Minghetti 30/A 
Convegno, su progetto CIS-Cultura, integrazione Sicurezza per la formazione 
alla prevenzione dei lavoratori immigrati Relatori: esperti del settore e rappresen-
tanti dell’ambito assicurativo e delle istituzioni (F. Pittau –Idos) 

Martedì 19 marzo 
 

Roma, ore 16-19, Sala Monte Paschi Siena, Via Minghetti 30/A 

Conferenza “Gli Immigrati nel contesto della collaborazione italo-albanese. 
Riflessioni e documentazione, promossa dall’Ambasciata di Albania, 
dall’Associazione Occhio Blu con il patrocinio dell’UNAR. Relatori: rappresen-
tanti istituzionali italiano e albanese e del mondo sociale e della ricerca. Inter-
viene il D.G. dell’UNAR M. De Giorgi. 

Lunedì 18 marzo   
 

Minturno, ore 17,30 
Ass. Slow think – Cineforum contro le discriminazioni “Cittadini del mondo” 

Mercoledì 20 marzo  

Roma, ore 10,30-12,30  
Biblioteca della Libera Università LUSPIO, Via Cristoforo Colombo 200 

Cerimonia di premiazione dei vincitori del premio per tesi di dottorato di ricer-

ca UNAR/CRUI. In cui interverranno i rettori delle più importanti università 
d’Italia per un seminario dedicato ai temi dell’antidiscriminazione. 

Mercoledì 20 marzo 
 

Trento, ore 20,00  
Organizzato dalla Rete NEAR Trento. Attività di sensibilizzazione “InfoNEAR 
point + vicini + uguali” 

Mercoledì 20 marzo 
 

Roma - ore 17,00 - 20,00 presso Stazione Termini  
Organizzato dalla Rete NEAR Roma, ragazzi di Termini Underground – 

“Porte aperte di civiltà” 

Martedì 19 marzo 
 

Lecce, ore 18,00 - Monastero di Squinzano 
Organizzato dalla Rete NEAR Lecce.Proiezione della sitcom contro il 
razzismo “Vicini”, realizzata dall’UNAR. 

I 
n occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazio ne delle discriminazioni razziali che si celebra in t utto il mondo il  

21 marzo, l’UNAR organizza la IX edizione della Settima na di azione contro il razzismo con un fitto calendari o di iniziative su 

tutto il territorio nazionale che coinvolgono il mo ndo dello sport, della scuola e, più in generale, l ’intera opinione pubblica . 



Venerdì 22 marzo 
 

Roma - ore 10,00 - Sala Consiliare Municipio, Via Marino Mazzacurati 73  
Il XV Municipio di Roma, organizza “Una giornata particolare: contro contro il 
femminicidio, tutte le violenze, i razzismi e le discr iminazioni “ - interviene 
Riccardo Iacona. 
Sarà una giornata di eventi, riflessione e spettacolo contro tutte le discriminazioni 
e i razzismi, con l’obiettivo di favorire una nuova cultura del rispetto delle differen-
ze. Mostre, letture, proiezioni, attività di sensibilizzazione nelle scuole, coinvolge-
ranno i quartieri del Municipio. 

Domenica 24 marzo 
 

Napoli , ore 10, 30 -  Stadio Collana di Napoli  
L’Arcigay Antinoo di Napoli Onlus organizza un quadrangolare di calcio a 5, 

patrocinato dal Comune di Napoli, dal titolo “Un calcio alle discriminazio-
ni”. Si affronteranno una squadra di giornalisti, una squadra di calcetto LGBT 
napoletana, la selezione Afronapoli united e la squadra della Consulta provin-
ciale degli studenti. 

Giovedì 21 marzo 
 

Venezia, ore 18, 00 - Centrale Plip (via San Donà, Mestre)  
Città di frontiera. Tra respingimenti e accoglienza, dibattito con Giusi Niccolini 
(Sindaco di Lampedusa), Judith Sunderland (Human Right Watch) e Gianfranco 
Bettin (Assessore). Ore 21:00. Espana Circo Este in concerto (musica balcanica) 

Giovedì 21 marzo 
 

Bologna, ore 9,00 - 13,00 - Sala Polivalente in Viale Aldo Moro, 50 
Convegno “Rom e Sinti: discriminazioni, diritti e inclusione” nel corso del 
quale verranno presentati il percorso per il progetto di legge e la strategia regio-
nale per l’inclusione di Rom e Sinti. 

Giovedì 21 marzo 
 

Messina, ore 8,30 -13,00 - Monte di Pieta’, Via  XXIV Maggio  
L'Osservatorio della Provincia e l'antenna Circolo Arci Thomas Sankara presen-
tano un evento di animazione. All'interno dei portici del Palazzo dei Leoni (sede 
della Provincia), sarà allestito un corner informativo intorno a cui sarà creato un 

percorso di animazione, anche multimediale, intitolato "Nei miei panni" , titolo 
mutuato dal gioco interattivo promosso da UNAR. 

Venerdì 22 marzo 
 

Enna, ore 9,00-12,00 
“Convegno, “Migrazioni, pratiche solidali e testimonianze di libertà nell’area medi-
terranea”. Presentazione del “Dossier Statistico Immigrazione 2012” e del Qua-
derno UNAR “I diritti degli immigrati in un contesto interculturale”, promossa 
dall’Università e dalla Caritas col patrocinio dell’UNAR. Interventi di docenti, ricer-
catori e dottori di ricerca Kore, di operatori pastorali (per IDOS M. P. Nanni) 

Sabato 23 marzo 
 

S. Pietro in Casale (Bologna) 
Giornata sull'immigrazione organizzata dai 21 Comuni del Distretto di Pianura 
Est, con il patrocinio dell’UNAR, e il coinvolgimento di dei Comuni, della Diocesi, 
delle Parrocchie, delle Associazioni e delle Scuole. Presentazione “Dossier Stati-
stico Immigrazione” Caritas e Migrantes e il Quaderno UNAR su “I diritti degli im-
migrati in un contesto interculturale”. Interventi degli Enti Locali, delle Parrocchie, 
delle Scuole, dell’Associazione Africa e Mediterraneo e per IDOS di F. Pittau 

Lunedì  25 marzo 
 

Venezia, Sala San Leonardo  
ore18,00 . Presentazione del libro Ripartire. Storie di migrazione, di fuga, di 
idee rivoluzionarie e di battaglie per i diritti civili: i protagonisti dei racconti 
contenuti in questo volume "ripartono". Ne parliamo con Aya Homsi, Basir 
Ahang, Jousha Evangelista, Vittoria Scarpa e Gianfranco Bettin. 

Ore 21,00. Proiezione di Siria 2.0 la battaglia di Aleppo di Amedeo Ricucci, 
Cristiano Tinazzi e Elio Colavolpe. Il documentario verrà presentato da Aya 
Homsi, blogger di origini siriane nata e cresciuta a Bologna che con passione 
e tenacia denuncia quotidianamente la situazione del suo popolo. 

Lunedì  25 marzo 
 

Mestre , ore 9, 00 - 13, 00 , presso Palaplip, Via San Donà 195/c 
Il tema dell'iniziativa è “Mass Media e discriminazioni”. Il potere di influenza di 
parole e immagini sul nostro modo di leggere la realtà e crearci opinioni, in 
particolare nei confronti delle categorie e dei gruppi che possono facilmente 
diventare vittime di stereotipi, pregiudizi e discriminazioni dirette o indirette. 

Classi coinvolte: 
Guggenheim - Mozzoni (Liceo artistico, indirizzo grafico) 3N 
Corner (Istituto professionale, indirizzo Operatore Socio-Sanitario) - 2B  
Edison Volta (Istituto tecnico) - 1M  
Marco Polo (Liceo Classico) - IIC Liceo  

Giovedì 21 marzo 
 

Roma - ore 9,00 presso il Cinema Roxy, Via L. Lucani, 52  
Proiezione del film “Una giornata particolare” di Ettore Scola, che parteciperà 
all’evento 

Sabato 23 marzo 
 

Bologna , ore 9-13.00 - presso Cinema Lumiere,Via Azzo Gardino 65 

Convegno pubblico “Together against discrimination”  un incontro dedicato al 
tema dei giovani di seconda generazione.Durante il convegno sarà proiettato il 
video girato nelle scuole superiori che hanno partecipato al progetto 
“Generazione Interculturale” promosso dalla Rete Together. 

 

P 
unti informativi e d’ in-
contro  fra la popolazione 
italiana e le comunità 
straniere della città.  

Ognuno potrà aderire alla campa-
gna nazionale contro il razzismo 
scrivendo una semplice frase su 
una cartolina da attaccare su una 
parete del gazebo appositamente 

allestita. Tutte le cartoline, al termi-
ne della manifestazione, saranno 
raccolte ed inviate all’UNAR che le 
pubblicherà ogni giorno sul proprio 
sito istituzionale formando un ca-
lendario che conterà i giorni man-
canti alla X edizione della Settima-
na di azione contro il razzismo. 

Domenica 17 marzo 

Roma  
Piazza Vittorio 
 
Venerdì 22 marzo  
Bari  
Piazza del Ferrarese 
 
Venerdì 22 marzo 

Trieste  
Piazza Sant’Antonio  
 
Venerdì 22 marzo  
Verona  
Via Santa Toscana 
 

Sabato 23 marzo 

Cosenza  
Via Popilia, 39  
 
Sabato  23 marzo 

Milano 
Presso Locale Zona K 
Via Spalato 11 
 

Sabato 23 marzo 

Prato  
Via Pistoiese (mattina) 
Stazione Serraglio (pomeriggio) 
 
Sabato  23 marzo 

Palermo  
Piazza Bellini, quartiere Ballarò 
  
  

Domenica 24 marzo 

Corigliano Calabro 
Villa Comunale 
 

   
Sabato  23 marzo 

Torino  
Torino, piazza Madama  
 

 

Domenica 24 marzo 

Genova  
via San Lorenzo 

Domenica 24 marzo 
 

Marghera (VE),  ore 16,00 - Parco Emmer  
“Scuola senza tetti”. Studenti e insegnanti di Liberalaparola propongono la 
scuola di italiano all'aperto, lezioni di diritti umani e di lingue dal mondo. La lingua 
è un diritto, nessuno è illegale! 

www.unar.it 
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I 
ncontri di sensibilizzazione giovanile  si svolgeranno all’interno di Istituti scolastici coinvolgendo le scuole e gli studenti a riflettere sui cambiamenti sociali e 
demografici del proprio territorio e del proprio istituto, per approfondire il tema del rapporto con la diversità, con l’identità nazionale e la cittadinanza, con la 
discriminazione e l’integrazione. Personalità del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo, che hanno frequentato le scuole coinvolte, interverranno al 

dibattito con il proprio racconto a testimonianza del cambiamento socio-culturale che ha attraversato l’Istituto negli anni. 

Lunedì 18 marzo  
Cassano allo Jonio (CS) 
ore 10.00- Teatro Comunale di Cassano  
Corso Garibaldi  
Testimonial: Dario Brunori di Brunori SAS 

Performance :band "Nuntereggaepiù"   

Lunedì 18 marzo  

Prato 
ore 10.00 — Istituto Marco Polo 
Martedì 19 marzo 

Bari (BA) 
ore 16.00 - Liceo A. Scacchi , Corso Cavour, 241  
Testimonial: Michele Ventucci 
 

Martedì 19 marzo 
Crotone (KR) 
Ore 10,00  - Auditorium dell’Ist.to Grafico S. Pertini 

Testimonial: Bruno Palermo, Michele Affidato,  

Mercoledì 20 marzo 

Roma (RM) 
Ore 10,00 - Istituto comprensivo Laparelli  
Via Beccadelli 179 
Testimonial: Amir Isaaa 

Mercoledì 20 marzo 
Locri (RC) 
ore 10.00  - Palazzo Nieddu del Rio, Corso Vittorio 
Emanuele 17 
Testimonial: Mimmo Gangemi , Gianni Carteri , 
Mario Strati , Francesca Prestìa  
Performance: studenti IPSIA Locri 
  

Mercoledì 20 marzo 
Cagliari (CA) 
Ore 11,00—Ist.to  Magistrale “Eleonora d’Arborea 

Via Carboni Boi, 5  

Testimonial: Ratapignata  

Giovedì, 21 marzo 

Rosarno (RC) 
Ore 10,00  - Mediateca Comunale "F. Foberti" 

Via Umberto I 

Testimonial: Fabio Mostaccio 
 

Giovedì, 21 marzo 

Avezzano (AQ) 
ore 10.00 Istituto Collodi-Marini, Via Garibaldi, 225  

Testimonial: Bruno Morelli 

Giovedì, 21 marzo 

Milano 
ore 10.00 Istituto Liceo A. Volta 

Via Bedetto Marcello,7 

Testimonial: Filippo Solibello   
 

Venerdì, 22 marzo 

Napoli (NA) 
ore 10.00 Sala dei Baroni Maschio Angioino 

Testimonial: Peppe Barra , Antonella Cilento, Cri-
stina Donado e l’ orchestra “Bandita Sbandata” 
 

21-22-23 marzo 

Palermo (PA) 
ore 10.00 - Sala rappresentanza Palazzo Comitini 

Testimonial: Othelloman  
 

Sabato  23 marzo 

Roma (RM) 
ore 10.00, Istituto Keplero 

Via S.Gherardi 87/89 

Testimonial: Amin Nour 

 

P 
rogetto promosso dall’UNAR, sul tema delle discriminazioni nel mondo 
del lavoro, che vede coinvolte nei vari incontri, seminari, dibattiti, le orga-
nizzazioni datoriali e i sindacati facente parte della cabina di regia. 

 

UGL SEI - “Diritti VS Discriminazioni”  
Azione formativa di contrasto alle discriminazioni di origine etnica e di genere nei posti di lavoro 

Lunedì 18 Marzo , ore 11  - Roma  (Ostia), Via Passeroni 24  

Martedì 19 Marzo , ore 13,00 - Bari, via Arcivescovo Vaccaro 18  

Mercoledì 20 Marzo , ore 11,00 -  Milano , Via Guerzoni 23  

Giovedì 21 Marzo , ore 13,00 -  Latina , via G. Carducci, 17  

Venerdì 22 Marzo , ore 10,00 - Salerno , C.so Garibaldi 195  

Confesercenti Giugliano (Na) 
Lunedi 18 Marzo ore 10,00 - Tavola rotonda La sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti: 

cittadini italiani ed immigrati presso Sala del Consiglio Comunale, C.so Campano – Giugliano in 
Campania 
Mercoledì 20 Marzo ore 10,00 - Seminario L’accesso ai servizi socio sanitari a nord di 
Napoli e il disagio psichico dei migranti presso Sala del Consiglio Comunale, C.so Campano - Giu-
gliano in Campania 

Confapi Nazionale  
Piccola e Media Industria per una migliore integrazione 

20 Marzo ore 12,00 – Roma ,Via del Plebiscito 114 - Sede Nazionale Confapi 

Confapi Caserta 
18/24 Marzo -  Informare per formare - Career Day  

20 Marzo ore 16,00 - Caserta , Piazza Luigi Vanvitelli, 12 c/o Hotel dei Cavalieri  

Lega Coop 
Conferenza e visione del reportage :Storie dell’Italia che accoglie e include 
Giovedì 21 Marzo, ore 10,30 – Roma ,  Piazza Montecitorio 123/A  

CGIL CISL UIL Campania  
 I nostri diritti sono anche i tuoi — (Conferenza stampa) 
Giovedì 21 Marzo, ore 15,00 - Napol i , P.zza Borsa, Camera di Commercio NA 

Confapi Matera/Consorzio Mediterraneo   
L’inclusione sociale e professionale nel turismo per gli immigrati 
Sabato 23 Marzo, ore 10,00 - Matera, Sala meeting dell’Edilcassa via Annibale 
Maria di Francia 32/B  

 

P 
rogetto didattico in collaborazione con l’associazione 'Il razzismo è 

una brutta storia” e con le librerie Feltrinelli, che coinvolgerà studenti 
elementari e medi e i loro insegnanti nella fruizione di cortometraggi 

sui temi dell'antirazzismo e dell’educazione alla cittadinanza.  

Lunedì 18 marzo, ore 10,00  
la Feltrinelli Bologna   
Piazza Ravegnana, 1  

Mercoledì 20 marzo, ore 10,30  
la Feltrinelli Genova  
Via Ceccardi, 16 

Mercoledì 20 marzo, ore 11,00  
la Feltrinelli Palermo  
Via Cavour, 133 

Giovedì  21 marzo, ore 10,00  
la Feltrinelli Milano  
Piazza Piemento, 2 

Giovedì  21 marzo, ore 11,00  
la Feltrinelli Roma  
Piazza Colonna, 31/35 

Giovedì  21 marzo, ore 11,00  
la Feltrinelli Mestre  
Piazza XXVII Ottobre, 1 (VI piano)

Giovedì  21 marzo, ore 18,00  
la Feltrinelli Bologna   
Piazza Ravegnana, 1 
Giovedì  21 marzo, ore 10,30  
la Feltrinelli Torino  
Stazione Porta Nuova 

Giovedì  21 marzo, ore 10,30  
la Feltrinelli Napoli  
Via S.Caterina a Chiaia, 23 
Giovedì  21 marzo, ore 11,00  
la Feltrinelli Catania  
Via Etnea, 285 
Giovedì  21 marzo, ore 11,00  
la Feltrinelli Palermo  
Via Cavour, 133 
Giovedì  21 marzo, ore 10,30  
la Feltrinelli Messina  
Via Ghibellina, 32 
Giovedì  21 marzo, ore 8,30  
la Feltrinelli Pomigliano  
Via Roma, 281 
Giovedì  21 marzo, ore 18,00  
la Feltrinelli Padova  
Via S.Francesco 7 
Giovedì  21 marzo, ore 18,00  
la Feltrinelli Udine  
Via Canciani, 15 
Giovedì  21 marzo, ore 10,00  
la Feltrinelli Pescara  
Via Milano, angolo Via Trento 

www.unar.it 
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Giovedì 21 marzo  
PAVIA - Progetto "Leggere.Pavia": una città che si unisce attraverso i libri 

Università, Cortile delle Statue  

- ore 10.30: letture poetiche in varie lingue a 
cura di gruppi dell’UNITRE, con la 

partecipazione delle classi 4^A, B e D della 
scuola elementare Carducci, 3^A e B della 

scuola media Istituto Maddalena di Canossa di 
Pavia 

- ore 15.00: “Dante: stranieri tutti” frammenti 
dell’Inferno dantesco recitati in albanese, ru-
meno, ucraino, spagnolo, arabo e cinese a cu-
ra delle classi 2^E e 3^ E della scuola media 
Angelini. “Dante a memoria a 17 anni”: inter-
vento – in differita – di Vittorio Pettinato (Liceo 
scientifico Copernico di Pavia) 

- tutta la giornata : gazebo informativo dello 
Sportello Antidiscriminazioni /Assessorato Pari 

Opportunità del Comune di Pavia, con la par-
tecipazione delle Associazioni Amici della 
Mongolfiera, Babele, Ci Siamo Anche Noi e 
Con-Tatto per dire "NO a tutti i razzismi" in ri-
cordo della strage di Sharpville, Sud Africa, 
avvenuta il 21 marzo 1960, quando la polizia 
sparò sui manifestanti, uccidendo 69 cittadini 
neri in protesta contro il regime dell’Apartheid 

Istituto Volta, Aula Magna  

- ore 12.00 - 13.00 : “Catena di parole… parlia-
moci con la poesia”: catena umana di frasi, 
slogan, poesie… / Lettura animata del testo 
teatrale “Un giallo al Volta” / Premiazione del 
concorso “Sogni e Sognatori” 

Sobre el volcàn la flor… (G.A.Béquer) a 

cura dell’Unità Operativa di Psichiatria, 

Azienda Ospedaliera di Pavia. L’attore e regi-
sta Bruno Cerutti legge poesie di ospiti e utenti 
delle strutture psichiatriche di Pavia 

- ore 11.00: presso la comunità Torchiet-
to” (via Vivai, 19) 

- ore 14.00: presso il Servizio Psichiatrico 
(Policlinico S. Matteo) Per l'occasione, le strut-
ture saranno aperte alla cittadinanza, in modo 
che la poesia ci aiuti a ridurre lo stigma che la 
malattia mentale porta ancora con sé 

Portici di piazza Cavagneria  

- dalle ore 16.00  reading di poesie "IL MIO 
VERSO LIBERO…" Autori 'professionisti' e 
non leggeranno poesie proprie o di altri. Segue 
aperitivo. A cura di Galleria Arte 17, Libreria il 
Delfino e Gli Orti 

www.unar.it  


