Città di Valdagno
Assessorato alle Politiche Giovanili

14 – 15 – 16 settembre 2012
ULTRASUONI – YOUTH 4 HUMAN RIGHTS
IN PRIMA LINEA
Il 14, 15, 16 settembre, nomi di eccezione saranno ospiti della quarta edizione di Ultrasuoni:
Antonio Papisca, Professore ordinario dell’Università di Padova e Direttore del Centro
interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli, Roberta Biagiarelli,
attrice, autrice, documentarista, progettista teatrale e fondatrice della “Compagnia Babelia & C progetti culturali”, dedicata alla produzione, ricerca ed interpretazione di temi sociali, storici e
politici; Fred Kuwornu, regista- produttore e attivista di origini ghanesi.

Di grande rilievo anche le proposte musicali, con artisti scelti per rappresentare le tre aree
geografiche protagoniste di Ultrasuoni.
DJOLIBE’ DJEMBE’, quintetto di percussioni e sonorità africane
THOMAS SINIGAGLIA e MARIA VICENTINI, duo di violino e fisarmonica che proporrà l’insolito
mix di musica klezmer con contaminazioni brasiliane
SITARVALA DUO, una fusione tra la musica colta del nord dell’India e la musica acustica folk e
devozionale indo-pakistana ed europea

«Ultrasuoni giunge alla sua quarta edizione – commenta l'assessore alle politiche giovanili,
Michele Vencato - grazie al grande lavoro profuso dallo staff del Progetto Giovani e delle
associazioni e gruppi giovanili che, nel tempo, non hanno mai fatto mancare il loro impegno e il
loro sostegno. Quest'anno si prefigura come "puntata zero" di un percorso che vuole fare della
nostra Città un punto cardine dell'impegno civile, declinato nei suoi molteplici aspetti, e che ben si
coniuga con la tradizione e il senso di comunità che da sempre contraddistingue il nostro territorio.
Per questo il titolo dell'edizione 2012 é "In Prima Linea", a sottolineare appunto non un luogo
fisico, ma un confine, un avamposto civile dove incontrare i narratori del contemporaneo e dove
dare voce alle Storie di quanti, col loro impegno, passo dopo passo tentano di costruire un domani
migliore.»

Anche quest’anno il programma Ultrasuoni, manifestazione proposta da Comune di Valdagno,
Progetto Giovani, Babylonia, Castello Live e Nostramajus ruota attorno al tema cardine della
multiculturalità, unendo momenti ludici e musicali a momenti di confronto e dibattito, con lo scopo
di offrire a tutta la cittadinanza spunti di riflessione sui fenomeni e sui processi regolano e stanno
cambiando la nostra società. Ultrasuoni 2012 è “in prima linea”, dedicato a chi, in prima persona,
vive, subisce o combatte episodi di discriminazione e difficoltà legati o causati da un’appartenenza
culturale.
Lo fa attraverso cibi, musica, proiezioni e dibattiti, in tre serate dedicate rispettivamente ad Africa,
Balcani e Asia, con un programma che lascia spazio a giovani, ragazzi ed adulti

Il programma:
Venerdì' 14 > Africa
ore 20.00: “I NOSTRI ANNI MIGLIORI”: documentario sullo sbarco a Lampedusa del 2011.
Proiezione e dibattito con l’intervento di Antonio Papisca, e Pietro Menegozzo, Sindaco di
Santorso, capofila vicentino della rete Sprar - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
ore 19.30 -21.30 Apericena con cous cous
ore 21.30: DJOLIBE' DJEMBE': percussioni e canti africani

Sabato 15 > Balcani
ore 18.00: “SOUVENIR SREBRENICA”, documentario sulla guerra nei Balcani. Proiezione e
incontro con la regista Roberta Biagiarelli e l’intervento di Slaviša Ivanović, Presidente
dell'Associazione Culturale Serba Sveti Sava, Valdagno
ore 19.30 - 21.30 Apericena con Porchetta Serba
ore 20.00 Laboratorio ed esibizione di danze serbe a cura del Gruppo Folklore Serbo
ore 21.30: THOMAS SINIGALIA e MARIA VICENTINI: Musica kletzmer con contaminazioni
brasiliane
Domenica > Asia
ore 16.30: Laboratorio per bambini: Gli Origami
ore 18.00: “18 IUS SOLI”, documentario sulle vite degli immigrati di II generazione. Proiezione e
incontro con il regista Fred Kuwornu e l’intervento di Nereo Turati, referente provinciale del
Comitato l’Italia sono anch’io
ore 19.30-21.30 Apericena con Pollo al curry e assaggi di Insetti Fritti
ore 21.30: SITARVALA DUO, musica tradizionale indiana

Ultrasuoni 2012 è anche “Scatti in mostra – valdagnesi in prima linea”. Una mostra fotografica con
le immagini chi, in prima linea, c’è stato e Bancarelle etniche e solidali

Novità 2012: Ultrasuoni sceglie di bere “buono” e a km 0: acqua libera, birra artigianale e bibite del
commercio equo-solidale.

