
EVOCAMONDI 2009 – BLU OLTREMARE 

PROGRAMMA 

 
 

VENERDÌ 3 LUGLIO  
18:00 
Inaugurazione con cerimonia di apertura 
Saluto delle Autorità  
 
Sulla scia 
Partecipano:  

LISA CLARK  Il mare di Rachel – I pensieri e gli studi sul mare di Rachel Carson 
MERI LAO  Il tango al di là del mare 
MARINA IORIO Immersione 

 
Inaugurazione della mostra “Oceano Digitale” di Marina Iorio  
 
21:00 
ALMAMEGRETTA  
in concerto 
 
23:00 
Evocamovies 
“Come un uomo sulla terra”  
di Riccardo Biadene, Andrea Segre e Dagmawi Yimer 
in collaborazione con l’Osservatorio provinciale dell’Immigrazione di Bologna 
 

SABATO 4 LUGLIO  
10:00 
Profondità diverse  
Incontro con 
TOMMASO FATTORI  filosofo, European Network for Public Water   
SILVIO GRECO   biologo marino, già presidente dell’ICRAM 
GIANNI TAMINO  biologo 
 
16:30 
Festa delle genti  
Iniziative dedicate ai popoli del mondo a cura dei soci di Manutencoop società cooperativa 
 
Musica, dolcezze etniche e manutenwine  
 
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 
 
18:30   
Performance composita 
Tuffo nella sirenità    
Alla dea - Barbara Zanoni, ballerina 
Dalla sirena alla dea madre, la valigia delle dee – Antonella Barina, poeta e giornalista 
Canti di sirene,voci dell’anima – Germana Giannini, cantante 
La seduzione del femminile oscuro – Meri Lao, musicista e scrittrice 
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Il mito, il corpo, la voce, le immagini per scoprire e riscoprire l’anima vera delle sirene. Una performance 
coinvolgente, femminile, unica. Un dono vivo.  
 
21:00 concerto 
LAYALI L’ KAMAR  - NOTTI DI LUNA  
musica e danze del Mediterraneo 
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. 
 
23:00 
Evocamovies 
Incontro con Maura Delpero, regista 
a seguire proiezione del film 
“Signori Professori” 
 
 

DOMENICA 5 LUGLIO  
 
16:30  
Semerè alla ricerca dell’acqua - spettacolo teatrale per bambini 
 
 
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 vino,in collaborazione  
                                 con i pescatori di Ravenna - a cura di  Slow Food Bologna-Ravenna 
 
 
18:30    
carcadè letterario 
Madre Piccola con Caterina Deregibus 
                           monologo  tratto dal libro Madre Piccola di CRISTINA UBAH ALÌ FARAH 
                           musiche di Roberto Nicoletti 
 
19:30   
LA BANDA IMPROVVISA  
In concerto  
 
Nel corso dell’intera giornata 
 
Tocco di benessere: massaggi e rilassamento a cura dell’associazione Vivere in Armonia 
Mercato contadino: esposizione dei prodotti agricoli locali 
 
Nel corso delle tre giornate: 
 

• 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  
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• CONTRO CORRENTE  – iniziative ed esposizioni fotografiche realizzate dalle Associazioni del 

territorio sui principali progetti di 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 
 

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. 
 
 
Il festival ha come promotori i Comuni di Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale 
Minerbio, Granarolo dell’Emilia, Argelato, Galliera , Budrio, Baricella, Malalbergo, Castello d’Argile, 
l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Bologna e della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno di 
Interporto Bologna. 
Main sponsor è Manutencoop Facility Management S.p.A..  
 

 
Per informazioni: Tel 348/5253513 
info@evocamondi. i t  
www.iltemporale.it 
 
 


