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AD ANCONA "MEDITERRANEA 16", LA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DEL
MEDITERRANEO
È iniziata il 6 giugno 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

FESTA DELLA MUSICA 2013 A MACERATA
Prosegue fino a sabato a Macerata la Festa della Musica dell'Arci, con concerti, djset,
incontri, proiezioni, mostre ed esposizioni. 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
-[Podcast] Macerata, Festa della Musica 2013 / Intervista ai Confusional Quartet:
Confusional Quartet - Ai microfoni di Radio Network Arci i Confusional Quartet, ospiti della
“Festa della Musica 2013″, promossa a Macerata dal Comitato provinciale Arci... LINK
-[Podcast] Macerata, Festa della Musica 2013 / Intervista a Gianluca Ioannisci: Festa della
Musica 2013 - Arriva alla sua quattordicesima edizione la “Festa della Musica” promossa da
Arci Comitato provinciale di Macerata. La manifestazione, che nasce con l’intento di
promuovere l’attività artistica e la creatività dei gruppi musicali giovanili, si articolerà per
l’edizione 2013 in diverse locations all’interno del centro storico di Macerata. Ai microfoni di
Radio Network Arci Gianluca Ioannisci, tra gli organizzatori dell’evento... LINK
-[Podcast] Mediterranea 16: Mediterranea 16 è la sedicesima edizione della Biennale dei
Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, evento itinerante e multidisciplinare promosso
da BJECEM. L’edizione 2013 – ospitata ad Ancona, presso la Mole Vanvitelliana – ha
ospitato a partire dal 6 Giugno oltre 200 giovani artisti contemporanei che hanno proposto
una riflessione critica sui “regimi dell’informazione” e sui sistemi di educazione e conoscenza
attuali. Carlo Testini, Responsabile nazionale Politiche Culturali ARCI, ripercorre ai microfoni
di Radio Network Arci la storia della Biennale... LINK
-[News] Acqua Pubblica: Il secondo anniversario del referendum per l’acqua bene comune
sarà l’occasione per ribadire l’importanza del rispetto degli esiti referendari e dare risalto alle
vertenze in atto e ai percorsi di ripubblicizzazione aperti. Sarà un momento di confronto e di
festa in cui ritrovarsi insieme alle tante persone che hanno attraversato e stanno
attraversando la battaglia per l’acqua pubblica... LINK
-[News] Prospettive Inattese: L’associazione culturale Fabricamenti ritorna con aperi.Quì –
Condivisioni Itineranti , giovedì 13 giugno a partire dalle 19.00, in Via del Poio n. 17. Per il
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suo settimo incontro le condivisioni itineranti di aperi.Qui si spostano su una delle terrazze
nel cuore del centro storico... 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

ARCI NAZIONALE

DAL 20 AL 23 GIUGNO A VITERBO IL 1° FORUM NAZIONALE DELL'ARCI
Dal 20 al 23 giugno l’Arci organizza a Viterbo il suo primo Forum nazionale, un’occasione di
incontro, di scambio di esperienze e di dibattito con gli operatori Arci e i circoli di tutta Italia.
Partire dalle pratiche dunque per capire come un’associazione di promozione sociale quale è
l’Arci possa svolgere un ruolo sempre più efficace in un periodo contrassegnato dalla più
grave crisi economica, sociale e culturale del dopoguerra. Conferenze, dibattiti, workshop,
spettacoli animeranno il Forum. LINK

BUON COMPLEANNO REFERENDUM PER L'ACQUA BENE COMUNE
Il 12 e 13 giugno 2011 la maggioranza assoluta delle italiane e degli italiani si è espresso a
favore della fuoriuscita dell’acqua e dei servizi pubblici locali da una logica di mercato e di
profitto. Il 12 giugno in numerose piazze d'Italia "Buon compleanno referendum!", il secondo
anniversario del referendum per l'acqua bene comune, sarà l'occasione per ribadire
l'importanza del rispetto degli esiti referendari e dare risalto alle vertenze in atto e ai percorsi
di ripubblicizzazione aperti. LINK

TURCHIA, SOLIDAR E ALTRE RETI SOCIALI SI APPELLANO AL PARLAMENTO UE
Nei giorni scorsi cittadini, attivisti per i diritti umani, organizzazioni sociali e sindacali hanno
subito un duro attacco da parte del governo turco. Quella che era cominciata come una
dimostrazione pacifica si è trasformata in un violento scontro con la polizia e i servizi di
sicurezza. Almeno 3 persone sono morte e più di 2800 sono state ferite. Più di 3000 persone
sono state fermate; molte fonti riportano l’uso spropositato di gas e sostanze chimiche per
reprimere le proteste; 25 attivisti di twitter sono stati trattenuti. SOLIDAR, İnsan Hakları
Derneği, Euro-Mediterranean Human Rights Network, World Organisation Against Torture,
the International Federation of Human Rights League e altre organizzazioni per la difesa dei
diritti umani e sindacali hanno proposto una bozza di risoluzione al Parlamento Europeo in
occasione del dibattito che si terrà a Strasburgo sulla situazione in Turchia. LINK

PETIZIONE PER FERMARE LA REPRESSIONE IN TURCHIA
L'Arci, d'accordo con la Cgil, ha lanciato una raccolta di firme on-line su una petizione rivolta
al Parlamento e al Governo Italiano, perchè si impegni a fare pressioni sul Governo turco per
la fine della repressione. Firmate e condividete la petizione, in modo che possa raggiungere
presto un numero considerevole di firme e possa poi essere consegnata ai gruppi
parlamentari e al Governo. LINK

APERTURA DI "MEDITERRANEA 16", BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DEL
MEDITERRANEO
Gli eventi di apertura della sedicesima edizione di Mediterranea 16, Biennale dei Giovani
Artisti del Mediterraneo, si sono conclusi il 9 giugno scorso. Moltissime le iniziative che
hanno costellato i quattro giorni anconetani con la partecipazione di più di 200 artisti
provenienti da tutto il Mediterraneo e molti ospiti in rappresentanza dei 60 soci della rete
Bjcem. LINK

PRESENTATA LA FESTA DEL TURISMO RESPONSABILE E DEI DIRITTI UMANI DI
LAMPEDUSA
Con la presentazione del programma delle attività, tenutasi a Roma presso la sede della
Legacoop, ha preso ufficialmente avvio “Lampedusa. Piacere di conoscerci. Festa del
turismo responsabile e dei diritti umani” che si terrà a Lampedusa dal 22 al 29 giugno
prossimi. LINK

ALTERSUMMIT DI ATENE, RIANNODARE I FILI DELLA RESISTENZA SOCIALE
Nel Velodromo di Atene novecento dirigenti sindacali e associativi arrivati da tutti i paesi di
Europa per l’Altersummit si sono misurati per due giorni con la difficoltà di costruire una
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risposta coordinata all’assassinio di democrazia e diritti. Lo Stadio Olimpico di Atene è una
gigantesca cattedrale nel deserto di metallo e cemento, vuoto e desolato. È una delle grandi
opere inutili che ha fatto lievitare il debito greco, spese faraoniche e mazzette per miliardi.
Scenario adeguato per una discussione in cui numeri e cifre del massacro sociale si
rincorrono. LINK

RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2013, IL MONDO AL TEMPO DELL'AUSTERITY
Il Rapporto sui diritti globali compie undici anni. Undici anni di passi indietro, di arretramento
dei diritti, di riduzione della ricchezza, di indebolimento della democrazia, di demolizione del
sistema di welfare. L’austerità sta aggravando decisamente la crisi e sono ormai in molti a
chiedere a gran voce che si intraprenda la strada della ripresa, degli investimenti e della
spesa sociale. LINK

ARCIREPORT N.23: CRISI DEMOCRATICA E SMANIE PRESIDENZIALISTE
L'11 giugno è uscito il 23° numero di Arcireport. Scaricate il PDF. LINK

Per segnalare notizie, eventi e iniziative da inserire nella newsletter inviare un'email con oggetto "NEWSLETTER
DELL'ARCI JESI-FABRIANO".
Se non volete più ricevere la newsletter, scrivete a jesi@arci.it con oggetto: richiesta cancellazione newsletter.
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