FESTIVAL DELLE DIVERSITÀ 12- 15 giugno 2008 Parco Ex OPP –
Trieste
giovedì 12/6
18.00: Workshop di danza del ventre (Ass. Racks al Shark)
Poesia itinerante a cura dell’associazione Poesia e solidarietà
19.00: “Un tram chiamato desiderio” pièce di teatro e danza tratta dall’omonimo
romanzo di T. Williams (ACTIS Associazione Culturale Teatro Immagine Suono) regia di
Valentina Magnani
19.30: “3 frammenti: ombre, corpi, meccanismi” Spettacolo di danza contemporanea.
Coreografie di Ambra Cadelli a cura dell’ACTIS
20.00: Concerto acoustic folk di Cosimo + Django Reinhardt Used To Be My Guitar Hero
21.00: Spettacolo teatrale: Icaro 2001 di Patrizia Monaco, con Enrico Bergamasco
22.00: Spettacolo di danza e percussioni afro (Officine artistiche)
23.00: DJ set “Da Farnham a Fernetti – Baconcibasongs”. Selectors Mojo + Lako DJs
spazio CONFERENZE – Museo dell’Antartide e Padiglione M
18.00: Tavoli tematici di Divercity
venerdì 13/6
18.00: Workshop di percussioni afro - associazione culturale Mamaya
Poesia itinerante a cura dell’associazione Poesia e solidarietà
19.00: Esibizione percussioni africane – associazione culturale Mamaya
20.00: Spettacolo di danza del ventre contemporanea (Nadiraah) e danza orientale
(Oasi)
21.00: Concerto country blues show e rock and roll (Isnotfinger)
22.00: DJ set “Volo a sud: Delhi-Marrakesh via Napoli”. Selectors Lako + Misteryman DJs
spazio CONFERENZE – Museo dell’Antartide e Padiglione M
18.00: Tavoli tematici di Divercity
sabato 14/6
11.00: Risvegliamo la pace (Zeleni center)
16.00: Animazione per i bambini con giochi e fiabe (La tenda della luna)
Esibizione di kung-fu a cura dell’associazione Tanglang Wugong
Poesia itinerante e laboratorio di poesia a cura dell’associazione Poesia e
Solidarietà
Visita guidata all’orto biodinamico nel comprensorio di San Giovanni
17.30: Workshop di capoeira (Capoeira Tradição Baiana)
18.00: Esibizione di flamenco a cura dell’associazione Viento Flamenco
18.30: Consegna dei diplomi del corso di italiano per stranieri organizzato dal Centro
delle Culture

19.00: Spettacolo teatrale: Le donne di Trambley a cura di Teatro incontro
20.00: Concerto punk rock dei Tug of war
21.00: Concerto Indie di Umut Adan and Abbas
partenza da Piazza Cavana: diversamente, io vengo in bici! (ulisse fiab)
il ruotalibro nella notte...che ti porta al festival liberando i libri, la mente e la
città dal traffico: venire in bici e con un libro!
22.00: DJ set “In viaggio da Kingston a Bahia – La valigia magica”. Selectors Misteryman
+ Batman DJs
spazio CONFERENZE – Padiglione M
ore 19.00: Incontro pubblico “…ma sono mille papaveri rossi…” con il fotografo Shabab
Golchin e presentazione della campagna “Stop war in Iran – fermiamo la guerra prima
che scoppi” a cura dell’ associazione Tenda della pace e dei diritti

domenica 15/6
11.00: Risvegliamo la pace (Zeleni center)
16.00: Workshop di taranta a cura di Atnarat
Workshop di didjeridoo con Marco Laurenti ed Andrea Gon
Animazione per bambini (ARCI Trieste-Trst)
Visita guidata all’orto biodinamico nel comprensorio di San Giovanni
17.00: Concerto didjeridoo e percussioni dei Walkabout
Recital di poesia e musica di Renzo Maggiore ed Edvino ugolini
18.00: Esibizione di capoeira - Capoeira Uniao – Formado Zangado
19.00: Spettacolo di taranta a cura di Atnarat
20.00: Concerto di musica afro-brasiliana - Quebra Molas “Batucada groove”
Premiazione del concorso fotografico Scatta la Pace
21.00: Concerto rock The Electric Freaktones
22.00: DJ set “Il giro del mondo a…sei mani”. Selectors Batman + Lako + Misteryman Djs
24.00: Tango sotto le stele
spazio CONFERENZE – Museo dell’Antartide
17.00: Incontro pubblico / sintesi finali di Divercity

Per la prima volta a Trieste, in concomitanza con il Festival delle Diversità, esposizione
dei più intressanti esemplari di Giancarlo Pozzi dell'Orchideria di Morosolo (Va).
Durante la manifestazione, corsi di coltivazione per i neofiti (e non solo)- sabato e
domenica alle ora 11; proiezione delle più belle immagini realizzate in Italia e all'estero
a opera di Lucia Tentor, grande appassionata fotografa, e Franco Pupulin, uno dei
maggiori esperti mondiale nel campo delle orchidee.
Sabato alle ore 16 verrà presentato da Elena Macellari, il volume "Orchidee, guida alla
coltivazione in casa delle Phaleenopsis", scritto da Giancarlo Pozzi.

