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Venerdì 3 luglio 

ore 18:00 
azione 

Saluto delle Autorità 

SULLA SCIA 
Lisa Clark 
// mare di Rachel Carson 

Meri Lao 
// tango al di là del mare 

Marina Iorio 
Immersione 

inaugurazione della mostra 
"Oceano Digitale" di Marina Iorio 

ore 21:00 concerto 

ALMAMEGRETTA 
InduB 

ore 23:00 

"Come un uomo sulla terra" 
in collaborazione con l'Osservatorio provinciale 
dell'Immigrazione di Bologna 

NEI TRE GIORNI... 
mostre fotografiche, stand espositivi e informativi a cura delle associazioni 
del territorio, animazioni e laboratori, stand gastronomici, una libreria e 
vìsite al Museo della Civiltà Contadina. 

• BREZZA DI MARE letture e libere improvvisazioni sui temi proposti. 
Dalle 17, ogni sera, per tuffarsi nella narrativa straniera, per conoscere 
simbolismi e suggestioni dell'universo femminile 

• PASSAGGIO A NORD-OVEST - esposizione/mercato di libri 

• CONTRO CORRENTE - iniziative ed esposizioni fotografiche realizzate 
dalle Associazioni del territorio sui principali progetti dì sviluppo 
dedicati ai temi dell'acqua e dell'immigrazione 

"Oceano digitale" - scienza come arte, mostra di Marina Iorio 
"Peppino Impastato" - mostra a cura di Legame 
"Il sale di Cervia" - filmato a ciclo continuo a cura di Slow Food 



Sabato 4 luglìq 

ore 10:30 Incontri 

PROFONDITÀ DIVERSE 
Tommaso Fattori 
European Network far Public Water 

Silvio Greco 
biologo marino 

Gianni Tamino 
biologo 

ore 16:30 

FESTA DELLE GENTI 
musica, dolcezze etniche e manutenwine 
Iniziative dedicate ai popoli del mondo 
a cura dei soci di Manutencoop società cooperativa 

LA VIA DEL MIELE 
Le api e il miele, con esibizione di apicoltori e assaggi di miele 
a cura di Mielizia 

CANTIERE MARINO 
Polipi, meduse, pesci e spugne da costruire e creare 
a cura di Maletin dei Babau 

DJOLIBÈ DJEMBÈ 
Danza e musica tradizionale dell'ovest Africa 

ore 18:30 
Performance composita 

TUFFO NELLA SIRENITÀ 
limito, il corpo, la voce, l'anima vera delle sirene. 
Una performance coinvolgente, 
femminile, metamorfica. 
Un dono vivo. 
ALLA DEA 
Barbara Zanoni, danzatrice 
DALLA SIRENA ALLA DEA MADRE: LA VALIGIA DELLE DEE 
Antonella Barino, poeta e giornalista 
CANTI DI SIRENE.VOCI DELL'ANIMA 
Germana Giannini, cantante 
LA SEDUZIONE DEL FEMMINILE OSCURO 
Meri Lao, musicista e scrittrice 



ore 21:00 

LAVALI L'KAMAR 
NOTTI DI LUN/ 
COMPAGNIA ENCUENTROS diretta da JAMAL OUASSINI 
Musica e danza si incontrano per raccontarci, 
in un viaggio immaginario nello spazio e nel tempo. 
Il fascino della molteplicità culturale che nei secoli si è 
depositata nel bacino mediterraneo. 

ore 23:00 

EVOCAMOVIES 
Incontro con Maura Delpero, regista 
a seguire proiezione del film 
"Signori Professori" 

Domenica 5 luglio 
ore 16:30 

SEMERÈ ALLA RICERCA DELL'ACQUA 
Spettacolo teatrale per bambini - a cura di Lalì Bela 

ore 17:00 
IL SALE IN ZUCCA 
La storia del sale presentata dai salinari di Cervia 
a cura di Slow Food Bologna-Ravenna 
SAPORE DI MARE 
Assaggi di pesce azzurro fritto accompagnati dal buon via, 
in collaborazione con ipescatori di Ravenna 
a cura di Slow Food Bologna-Ravenna 

ore 18:30 
Carcadè letterario 

MADRE PICCOLA 
con Caterina Deregibus 
monologo tratto dal libro Madre Piccola di CRISTINA UBAHALl FARAH 
musiche di Roberto Nicoletti 

ore 19:30 

LA BANDA IMPROVVF̂  
Concerto intermusicale 
Dal jazz alla musica classica e a quella etnica, dal rock 
d'avanguardia alla canzone d'autore: un'irresistibile esperienza 
musicale e umana che supera i confini della banda di paese, 
si confronta con le musiche del mondo e diventa una grande 
orchestra popolare. Uno straordinario "meticciato musicale". 

NEL CORSO DELL'INTERA GIORNATA 
Tocco di benessere: massaggi e rilassamento a cura 
dell'associazione Vivere in Armonia 
Mercato contadino: esposizione dei prodotti agricoli tocaf 



Evocamondi^ ^. -
è un festival 

multìcultutale 
per rincontro tra le 

diverse espressioni artistiche, 
la manifestazione 

del libero pensiero 
e la promozione del dialogo 

tra ipopoli 



lagioneEmilia-Romapa 

PROVINCIA D I 

BOLOGNA Istituzione di Villa Smeraldi 
Museo della Civiltà Contadina 

Assessorato Cultura e 
Pari Opportunità 

comunica 

Bentivoglìo, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, 
Minerbio, Granarolo dell'Emilia, Argelato, Galliera, 
Barìcella, Budrio, Malalbergo, Castello D'Argile 

main sponsor 

mnnuTEncoop 
FRCIUTV 
mrmRGEmEnTspR 

sponsor 

^ INTBRPORTO BOLOGNA S.S.G. 
LJ di Gallerani 

collaborazione di 

HOTEL BENTIVOGLÌO **** iiielizla 

Slow Food Bologna-Ravenna 

dei volontari intemazionali di Lunaria, 
delle Associazioni Culturali e di 

Volontariato del territorio 

info 348.52.53.513 - www.evocamoncli.it 
www.iltemporale.it 


