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GLI APPUNTAMENTI DI GIOVEDI’ 14 LUGLIO 
 

“CONNESSIONI POSSIBILI” 
 

Giovedì 14 luglio alle ore 18,00 il Rights Village di Torino Esposizioni si colorerà con un 

appuntamento dedicato ai modelli di inclusione di una società multiculturale. 

Presiede: Cécile Kashetu KYENGE Componente della Commissione per le libertà civili del 
Parlamento Europeo  
Intervengono: Monica CERUTTI Assessora Regione Piemonte Pari Opportunità, Diritti Civili, 

Diritto allo Studio, Politiche giovanili, Immigrazione, Cooperazione, Lorenzo TRUCCO 

Presidente Asgi Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, Edelmira RAYES 

SOLIS Associazione AlmaTerra, Massimo GNONE Referente Area Migranti Diaconia 

Valdese, Daniela Finocchi Ideatrice e responsabile del Concorso letterario nazionale Lingua 

Madre, Paola Marchi Social media editor del Concorso Lingua Madre e Luisa Fernanda 

Guevara vincitrice del Premio Speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 2016 del 

Concorso Lingua Madre. Modera: Leonardo BIZZARO giornalista Repubblica 

Happening: Associazione AlmaTeatro spettacolo: "Rajo...ciascuno ha la sua stella" storia di 

una donna somala migrante in cerca di diritti, con Suad Omar e Tatè Nsongan. 

AlmaTeatro risponde al bisogno di un "fare teatro" con una società interculturale che crei 

comunità, spazi di esercizio di cittadinanza. Un teatro necessario per costruire relazioni e 

scambi tra differenti appartenenze, per dare spazio ad altre lingue, suoni, modi di essere in 

scena con un risultato artistico "meticcio". (Gabriella Bordin) 

Per gli amanti della musica, la serata sarà allietata dalla Ukulele Turin Orchestra che 
propone un “Viaggio negli anni ‘80” a partire dalle ore 22. 

 

Il Rights Village – ideato e organizzato da Concept Event in collaborazione con il 
Coordinamento Torino Pride, l’Associazione LOFFICINA e l’Associazione iNova – è aperto dal 
martedì alla domenica dalle ore 18, l'ingresso è gratuito, alcuni eventi, che si svolgeranno 
nell'area Emiciclo, saranno a pagamento.  
Gli eventi del Rights Village proseguiranno per tutto il mese affrontando temi quali la non 
discriminazione, l’uguaglianza e le pari opportunità per tutti, in un contesto di aggregazione 
e divertimento. Sono anche previste proiezioni di film e di documentari, mostre fotografiche 
sulle donne e su sport e atleti paraolimpici, una esibizione di circo in carrozzina (Circus 
Ability), serate danzanti, spettacoli (il 26 ci sarà Sabina Guzzanti) e concerti. Per il cibo si è 
scelto di dare spazio al territorio: una selezione di operatori di San Salvario sarà sempre 
presente, alternandosi, al Rights Village per offrire delle proposte variegate per soddisfare 
tutte le esigenze. 
 

INGRESSO GRATUITO 
 Programma dettagliato e aggiornato su www.rightsvillage.it 
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