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È INIZIATA "MEDITERRANEA 16", LA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DEL
MEDITERRANEO
È iniziata ieri ad Ancona, e durerà fino al 7 luglio, "Mediterranea 16", la sedicesima edizione
della Biennale dei Giovani artisti del Mediterraneo. Nei primi 4 giorni saranno presenti più di
200 giovani artisti provenienti da 20 Paesi che esporranno le loro opere e parteciperanno ad
un grande evento per il rafforzamento del dialogo tra le culture delle rive del Mediterraneo e
di promozione della giovane creatività. Eventi, spazi espositivi, coinvolgimento della città di
Ancona faranno di "Mediterranea 16" un appuntamento importante di questa estate. I soci
Arci della Biennale parteciperanno con gli artisti selezionati e con appuntamenti specifici,
come il progetto Arci Real. L'Arci di Ancona è partner dell'iniziativa con gli appuntamenti del
Lazzabaretto. LINK - LINK

PETIZIONE REGIONALE PER LA PIENA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194
Benché siano passati 35 anni dalla sua promulgazione, la legge 194/78 non è ancora
pienamente applicata da molte regioni, tra cui le Marche. Il Collettivo "Via Libera 194" ha
lanciato ufficialmente una petizione per l'applicazione della L. 194/78 nella nostra regione. La
sede della Casa delle Donne e della Casa delle Culture di Jesi (c/o IV circoscrizione, via
Colocci 6, primo piano) è uno dei “punti 194” in cui poter firmare la petizione (il lunedì dalle
16 alle 19, il martedì dalle 9.30 alle 12 e il venerdì dalle 9.30 alle 12). LINK

SECONDA EDIZIONE DI "SHAMBHALA YOGA FESTIVAL...FOR WELLNESS"
"Shambhala Yoga Festival...for wellness", il festival dedicato allo yoga organizzato
dall'associazione Arci "Shambhala centro yoga e thai body work" di Jesi e patrocinato dal
Comune di Castelbellino, giunge domenica 23 giugno alla sua seconda edizione. Il festival si
svolgerà anche quest'anno a Scorcelletti presso il centro socioculturale di via Areto, tra
lezioni di yoga e conferenze, e si concluderà con un aperitivo-concerto. LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
-Riparte il Futuro: Mancano ventinove giorni al traguardo dei primi cento di legislatura entro i
quali approvare le misure contro la corruzione chieste dalla campagna ‘Riparte il Futuro’
(www.riparteilfuturo.it), promossa da Libera e sostenuta dall’Arci e da oltre duecentomila
cittadini... LINK
-INTERNO.giorno: INTERNO.giorno, la nuova azione culturale realizzata da fabricamenti. Un
calendario d’incontri che svela il cuore pulsante delle passioni vissute all’interno di abitazioni
private. Il secondo appuntamento si svolgerà sabato 08 giugno dalle 16.00 alle 19.00 a casa
dell’artista Roberto Moschini, in via Serraloggia n. 46, in concomitanza con la sua personale
“Percorsi d’acqua tra realtà e sogno” allestita presso La Galleria delle Arti di Fabriano... LINK

FESTA DELLA MUSICA 2013 A MACERATA
Dal 13 al 15 giugno torna a Macerata la Festa della Musica dell'Arci, con concerti, djset,
incontri, proiezioni, mostre ed esposizioni. LINK

"IN BICICLETTA LUNGO LA LINEA GOTICA" AL CORTO MALTESE
Sabato 15 giugno alle 19 verrà presentato, al circolo Arci "Il Corto Maltese" di Fabriano, il
libro "In bicicletta lungo la linea gotica" di Tullio Bugari, che racconta le sette tappe della
Staffetta della memoria del 2012 attraverso i luoghi della guerra lungo la Linea Gotica. LINK

http://arcijesifabriano.it/
http://www.mediterraneabiennial.org/16-errors-allowed/
http://www.arci.it/cultura/arte/il_6_giugno_si_inaugura_ad_ancona_mediterranea_16_la_biennale_dei_giovani_artisti_del_mediterraneo/index.html
http://arcijesifabriano.it/2013/05/23/petizione-regionale-per-la-piena-applicazione-della-legge-19478/
http://arcijesifabriano.it/2013/05/30/2231/
http://www.radionetworkarci.it/2013/06/riparte-il-futuro/
http://www.radionetworkarci.it/2013/06/interno-giorno/
https://www.facebook.com/events/263357897136601/
http://lungolalineagotica.wordpress.com/


ARCI NAZIONALE

VIOLATA LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE IN TURCHIA
La repressione violenta e l'uso eccessivo della forza da parte della polizia sono manifeste
violazioni del diritto a manifestare pacificamente. La democrazia non è solo l'esercizio del
diritto di voto: implica che il dibattito possa svilupparsi nella società senza che lo Stato
risponda con la violenza. La Rete Euromed e l’Associazione per i Diritti Umani chiedono al
governo turco di ascoltare le richieste dei manifestanti, soprattutto quando essi pretendono
rispetto per le loro libertà individuali e collettive, in particolare il loro diritto di parlare e di
esprimersi liberamente. LINK

"È PRIMAVERA ANCHE IN TURCHIA"
La poesia di Erri De Luca, "È Primavera anche in Turchia", ci accompagna mentre seguiamo
con partecipazione e solidarietà la rivolta democratica in Turchia. Dopo diversi giorni, tre
persone morte, cinque in fin di vita, centinaia di feriti secondo Amnesty International che
denuncia la violenza contro i manifestanti e gli arresti di massa. Intanto la protesta dilaga e si
trasforma nel più grande movimento di contestazione al governo di Erdogan, al tentativo di
islamizzare il paese, all’autoritarismo, alla mercificazione avanzante. LINK

SOLIDARIETÀ DELL'ARCI AI LAVORATORI E AL SINDACO DI TERNI
L'Arci condanna, attraverso le parole di Paolo Beni, presidente Arci nazionale, e Francesco
Camuffo, presidente Arci Umbria, la gravissima e ingiustificata carica della Polizia durante il
corteo dei lavoratori della TK-AST di Terni che manifestavano per il futuro del Polo
siderurgico ternano. Una manifestazione pacifica, come è tradizione in una città che vanta
una lunga storia di lotte operaie e democratiche, rovinata dalla violenza delle forze
dell'ordine che ha colpito, oltre ai lavoratori, anche il Sindaco Leopoldo Di Girolamo, ferito
alla testa da una manganellata. LINK

STEFANO CUCCHI, UNA SENTENZA CHE NON FA GIUSTIZIA
“Mio fratello è morto di ingiustizia”, questo il grido di dolore con cui Ilaria, la sorella di Stefano
Cucchi, ha accolto la sentenza di primo grado che derubrica a episodio di malasanità la
tragica fine del fratello. Si chiude così, con l’assoluzione di infermieri e agenti e la condanna
dei medici dell’ospedale Pertini per omicidio colposo un processo durato tre anni e che per la
famiglia Cucchi ha rappresentato un vero calvario. Quelle terribili foto scattate subito dopo la
morte, quel corpo pieno di ecchimosi e lividi, ridotto a uno scheletro, per i giudici della terza
Corte d’Assise di Roma testimonierebbero solo l’incuria di qualche medico. LINK

ALTERSUMMIT AD ATENE IL 7 E 8 GIUGNO
Oggi e domani, ad Atene, si terrà l'Altersummit, un grande incontro europeo di sindacati,
associazioni e movimenti provenienti da venti paesi. Sarà anche il primo grande evento
internazionale nella Grecia devastata dall'austerità, perché solo l'unità e la solidarietà fra i
popoli europei può rendere credibile un progetto di Europa diversa e alternativa. Con una
consapevolezza in comune: a un progetto europeo alternativo servono le “gambe di popolo”
sulle quali camminare. LINK

SI CHIUDE LA PRIMA PARTE DELLA CAROVANA ANTIMAFIE, RICORDANDO LE
STRAGI DEL '93
67 giorni dalla partenza e la Carovana antimafie chiude la sua prima fase. Ben presto
bisognerà però risalire sui furgoni per affrontare la parte restante, tutta francese. La scelta
della chiusura in contemporanea a Firenze, Milano, Roma serve per fare memoria: sono le
tre città in cui esplosero le bombe del 1993. Tre città oltre quella linea della palma tanto
evocata da Sciascia. Una risalita, quella delle palme, divenuta l’immagine più suggestiva e
profetica per raccontare l’avanzamento delle mafie e la loro trasformazione. Le stragi del
1993 colpirono un Paese disorientato da ‘Tangentopoli’ e ancora stordito dalle tragedie di
Capaci e via D’Amelio. LINK

"PREMIO IMPATTO ZERO", AL VIA LA 3° EDIZIONE DEL CONCORSO
Il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente, ha preso il via la terza edizione del ‘Premio
Impatto Zero’, il concorso ideato da Marina Bastianello che mira a diffondere la cultura della
sostenibilità valorizzando le buone prassi ecologiche. Obiettivo dell’iniziativa è far emergere
azioni, progetti o servizi ideati da cittadini, associazioni e cooperative per ridurre lo spreco di
energia e di risorse, limitare la produzione di rifiuti, diffondere buone abitudine ecologiche
per tutelare i beni comuni. Il Premio torna nel 2013 con un’edizione ricca di novità, prima fra
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tutte l’apertura del concorso a tutto il territorio nazionale. LINK

FORUM NAZIONALE DELL'ARCI
Dal 20 al 23 giugno a Viterbo si svolgerà a Viterbo il Forum nazionale dell’Arci dal titolo
“Energie popolari: associazionismo e partecipazione per rispondere alla crisi”. Saranno 4
giorni di conferenze, dibattiti, workshop, spettacoli, performance; un’occasione di incontro fra
i comitati e i circoli di tutto il Paese per l'interscambio formativo e la contaminazione delle
buone pratiche, ma anche un'occasione di visibilità pubblica della nostra associazione. LINK

ARCIREPORT N.22: IL GIUSTO COSTO DELLA POLITICA
Il 4 giugno è uscito il 22° numero di Arcireport. Scaricate il PDF. LINK
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