
CALENDARIO EVENTICALENDARIO EVENTI

GENNAIO

SABATO 13    ore 21.00, Teatro Civico Garybaldi
                  Via dei Partigiani, 4 Settimo Torinese 

OTELLO. Chi ha paura dello straniero?
Uno spettacolo di teatro a cura di Elena Ruzza, con la collaborazione alla drammaturgia di Gabriella Bordin.
Liberamente ispirato ed estratto, dall'opera di William Shakespeare, con la collaborazione del Coro Voci 
Peri-golose, diretto da Franco Romanelli.
L'opera di Shakespeare e contemporaneità del libero adattamento: l'Otello ha per motivo dominante la gelosia, 
ma, nell'opera, il protagonista viene frequentemente de�nito un moro, termine con il quale si poteva intendere 
sia un arabo o un nord-africano, sia chi oggi viene chiamato "nero", ossia le popolazioni dell'Africa sub-sahariana. 
Per questo motivo quest'opera ben si presta a mettere in scena attori piemontesi e rifugiati di origine africana.

In collaborazione con il centro "T. Fenoglio" e Croce Rossa Italiana.

OGNI mercoledì 
ore 16.00, RADIO ARCHIMEDE - www.radioarchimede.it

PROGRAMMA RADIO "COSE DEGLI ALTRI MONDI"
Tutti i giorni i nostri occhi ne incrociano altri che arrivano da luoghi sempre più lontani.
Gli attuali mezzi di comunicazione permettono a chiunque di raccontare la propria esperienza e di raggiungere
immediatamente distanze, che �no a qualche anno fa avremmo de�nito inavvicinabili.
Viviamo in un mondo che cambia rapido e sorprendente, ma anche duro e, a tratti, incomprensibile.
Fatichiamo a conoscere davvero chi ci sta vicino, a capire quali problemi deve affrontare, quali s�de deve
saper cogliere per poter andare avanti.
“Cose degli altri mondi” è una rubrica che parte da qui, cioè dal raccontare uno, dieci, mille mondi “altri”
e diversi per riportarli a noi, per riportarli ad un’unica, umana conoscenza.
Si parlerà di migranti e di migrazioni, di emergenze sociali a livello territoriale e nazionale,
si parlerà di salute e di come vengono affrontati i problemi sanitari, si dibatterà sul tema della disabilità,
degli anziani soli e dei minori abbandonati.
Per scoprire forse che, alla �ne, tutte le cose degli “altri mondi” appartengono un poco al mondo di noi “altri”.

A cura di Associazione Casa dei Popoli Onlus, Fondazione Comunità Solidale Onlus e Centro Famiglia
Unione Net.



CALENDARIO EVENTICALENDARIO EVENTI

GENNAIO

MERCOLEDì 24 
   ore 20.00,  Il Ristorante della Suoneria - Via dei Partigiani, 4 Settimo 

Laboratorio “Oltre i Con�ni”. Cucina e culture dalla Turchia
Nel corso della serata presentazione del libro di Daniele Biella “L’isola dei giusti. Lesbo, crocevia dell’umanità” , 
edizioni Paoline,  che racconta la grande soliderietà della popolazione  isolana.
Il cibo sarà vettore di comunicazione interculturale, per promuovere la conoscenza e il reciproco scambio
fra i partecipanti al laboratorio.

Iscrizione obbligatoria 13 € a persona, telefonando allo 011.80.28.349 o scrivendo a info@lacasadeipopoli.it
A cura delle Associazioni Casa dei Popoli Onlus e Fondazione Comunità Solidale Onlus, 
in collaborazione con  Il Ristorante della Suoneria.

Mercoledì 24 e Giovedì 25 
ore 10.00 Sala Levi, Biblioteca Archimede - Piazza Campidoglio 50, Settimo

Presentazione del libro “L’isola dei giusti. Lesbo, crocevia dell’umanità” 
di Daniele Biella.
Lungo le spiagge dell’isola di Lesbo, a dare un primo soccorso alle 600mila persone in fuga da guerre e 
privazioni arrivate via mare tra il 2015 e il 2016 (su un’isola di 80mila abitanti) in prima �la non c’erano le 
autorità: c’erano normali cittadini, centinaia se non migliaia, persone accorse da tutto il mondo per aiutare.  
Ma soprattutto gli abitanti dell’isola - una grande Lampedusa, abitata da parenti di profughi stessi scappati 
dalla Turchia a causa della guerra greco-turca del 1922 - le cui storie rappresentano il cuore del libro. 
Sette storie di altrettante persone che simboleggiano quella straordinaria normalità che, di fatto, ha permesso 
di salvare centinaia di vite umane da annegamenti e assideramenti e aiutarne altre centinaia di migliaia a 
recuperare le forze. Una nonna, un pescatore, la proprietaria di un albergo, una ristoratrice, una giovane mamma 
e regista, un prete, uno scultore: sono sette Giusti, in rappresentanza di moltissimi altri, raccontati lungo tutto 
l’arco delle loro vite nello sfondo di un’isola che da tempo ha dentro di sé l’antidoto a razzismo, 
xenofobia e diffidenze che colpiscono oggi una parte di questa Europa. 
Incontro riservato alle scuole.

A cura dell'Associazione Casa dei Popoli Onlus, in collaborazione con il Comune di Settimo e 
Biblioteca Archimede. 

Cucina a cura di Ciftepala Fatma, coordina Palma Vilsano.


