Città di Valdagno

Valdagno, 17 settembre 2013

COMUNICATO STAMPA

Ultrasuoni 2013. 5° edizione
20 e 21 settembre 2013
Palazzo Festari, Valdagno

Torna per il 5° anno consecutivo "Ultrasuoni - Youth 4 human rights", manifestazione proposta
dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Valdagno, con Progetto Giovani ed i gruppi
Babylonia, Castello '99 e Nostramajus.
Da sempre Ultrasuoni si occupa di diritti, portando l'attenzione su tematiche legate alle "differenze":
di genere, di cultura, di abitudini, di percezioni, chiamando i cittadini a far sentire la propria voce, a
difendere le proprie posizioni, a lottare contro ingiustizie e pregiudizi.
Ad aprire Ultrasuoni, venerdì 20 settembre alle ore 19.30, ci sarà Silvestro Montanaro,
Giornalista Rai, autore del programma “C'era una volta” e regista di documentari di denuncia
delle povertà della società attuale capaci di arrivare dritti al cuore.
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Vincitore del premio giornalistico Ilaria Alpi del 1999 con “… e poi ho incontrato Madid”, ad
Ultrasuoni Silvestro Montanaro porterà “Vi ho tanto amato” un documentario inchiesta sulle vite
dei bambini vittime di sfruttamento sessuale a Pattaya (Thailandia).
La prima serata di Ultrasuoni continua spostandosi verso l’equatore, con un’Apericena dal sapore
africano con Tagine di pollo e prugne e Taboulè, al ritmo di un’ensemble musicale d’eccezione: il
cantautore africano Carlos Delgado accompagnato dalle percussioni di Luca Nardon, dal
basso di Davide Pezzin e dalla chitarra di Davide Repele.
Sabato 21, Ultrasuoni continua e propone un programma ricco e accattivante nonostante
l’improvvisa disdetta del Ministro per l’Integrazione Cécile Kyenge, costretta a rimandare la sua
visita a Valdagno a causa di un impegno istituzionale.
Il pomeriggio inizia alle 18.00 con “Giochiamo con il Mondo” un laboratorio creativo gratuito
dedicato a bambini di tutte le età, in cui divertirsi con materiali poveri e di riciclo, dando nuova vita
e scoprendo aspetti sconosciuti di carta, semi e spezie.
La serata continuerà con il sapore del Brasile: Apericena con Picanha al forno e vibrazioni
Brasiliane con i Batuque Branko, gruppo di percussioni brasiliane che propone i linguaggi del
Samba, del Reggae, e delle più moderne ritmiche Jungle e Funk.
Ultrasuoni quest’anno propone anche ben 15 bancarelle di artigianato etnico e locale: dall’arte
africana e indiana all’abbigliamento vintage per uno “shopping” alternativo e solidale: nolti dei
venditori che quest’anno parteciperanno ad Ultrasuoni infatti sono parte di Associazioni e
Organizzazioni di volontariato e solidarietà.
A completare l’offerta di Ultrasuoni “Sguardi d’Africa”, una mostra fotografica a sostegno di
“Eugenia Memorial School Children Project” un progetto nato dalla volontà di un valdagnese per
sostenere l’istruzione dei bambini più poveri in Ghana.

Domenica 22 invece, dalle 15.00 alle 19.00 presso il Parco La Favorita, si terrà la “Festa dei Popoli”,
manifestazione dedicata alle diverse culture che abitano la nostra città con colori, musiche, sapori,
danze, poesie e racconti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Progetto Giovani Valdagno
Alessandra Dal Pozzolo

Cristina Sabino

Tel: 0445.405308

Tel: 0445.405308

Cell: 335.329542

Mail: info@progettogiovanivaldagno.it

Mail: info@progettogiovanivaldagno.it

