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"CINEMA SOTTO LE STELLE 2013", TORNA IL CINEMA ALL'APERTO
DI ARCI JF
L’associazione culturale di Arci Jesi-Fabriano “The Dreamers” anche per quest’anno
presenta, col patrocinio del Comune di Jesi, la rassegna di cinema all’aperto “Cinema sotto
le stelle”. Dal 2 al 31 luglio sono in programma 14 film tra i migliori dell’ultima stagione
cinematografica. Gli spettacoli si svolgeranno a Jesi nel cortile dell’ex-Appannaggio a partire
dalle 21.30. Ingresso a 6 euro. Sul sito di Arci Jesi-Fabriano il programma completo dei film
con i link a trame e recensioni. LINK

I FILM DELLA SETTIMANA
-Domenica 7 luglio: Treno di notte per Lisbona, di Bille August (Germania, Svizzera,
Portogallo)
-Martedì 9 luglio: Django Unchained, di Quentin Tarantino (USA)
-Giovedì 11 luglio: The Parade – La sfilata, di Srdjan Dragojevic (Serbia, Croazia,
Macedonia, Montenegro, Slovenia)

L'ARCI A "EQUA LA FESTA 2013", DIRITTI AL FUTURO
L'Arci Jesi-Fabriano partecipa con le associazioni Arci Casa delle Culture e Casa delle
donne alla sesta edizione di "Equa la festa" organizzata da SpaziOstello Onlus che si sta
svolgendo a Jesi nel giardino di Villa Borgognoni e che quest'anno si intitola "Diritti al futuro".
Una tre giorni di dibattiti, incontri, concerti, spettacoli teatrali, mostre, film. Ogni giorno sarà
inoltre possibile visitare gli stand delle associazioni partecipanti, tra cui quello dell'Arci, e di
aziende agrarie biologiche, e partecipare a laboratori per adulti e bambini. LINK

A SCORCELLETTI LA VI EDIZIONE DI "MUSICA MERCATO"
Anche quest'anno il circolo Arci Scorcelletti organizza "Musica mercato", con tanta musica,
stand gastronomici e birreria. "Musica mercato 2013", giunto alla sesta edizione, si svolgerà
dall'11 al 14 luglio presso la sede del circolo a Scorcelletti, Castelbellino. LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
-[Podcast] BOF Burattini Opera Festival 2013 / Intervista a Ornella Pucci: BOF 2013 -
Ornella Pucci, Presidente Arci Comitato provinciale Pesaro-Urbino, presenta la 26a edizione
del BOF – Burattini Opera Festival... LINK
-[Podcast] One Big Colours / Festa dei Colori a Fabriano: ONE BIG COLOURS – La festa
dei Colori a Fabriano - One Big Colours: appuntamento per il 13 luglio, nella suggestiva
piazzetta del castello di Collamato. Alle 17.00 il lancio coordinato dei colori darà il via alla
festa che proseguirà fino al tramonto con musica proveniente da tutto il mondo. Ispirata al
festival indiano Holi, dove folle di devoti si immergono in un bagno di colore per abbattere le
differenze di casta... LINK
-[Podcast] Verso Est / Rock from Albania: Albania Rock - Inizia il viaggio attraverso i Balcani
con immagini, parole e naturalmente musica. Un breve assaggio della scena rock albanese
con Gjurmët, Akull Thyesit e Blla Blla Blla. LINK
-[News] Verso Est / Grecia 1.0: “Per noi la legge è il diritto dell’operaio,del disoccupato e del
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migrante”, vecchio slogan greco- Dopo un tuffo nel passato,emergere per tornare al presente
non è per niente semplice. Varcato il confine e giunto in Grecia mi ci è voluto un po’ per
riabituarmi all’idea di viaggiare su pullman puliti,spaziosi e puntuali... LINK
-[News] Verso Est / Albania 5.0: “L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella
ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi” , Marcel Proust -Ho viaggiato in Albania
da nord a sud,da est ad ovest,tagliandola a zig-zag seguendo dei vecchi binari arrugginiti...
LINK
-[News] One Big Colours: Quasi un quintale di polveri naturali è in viaggio direttamente
dall’India per venire a colorare la prima festa dei colori di Fabriano. Ad organizzarla è
l’associazione culturale fabricamenti, in collaborazione con il Comune di Fabriano e la
Fondazione CARIFAC. L’appuntamento è per il 13 luglio... LINK
-[News] Verso Est / Albania 4.0: “Il pregiudizio razziale troverà sempre un fertile terreno in
quella piccola e debole cosa che è il cervello umano” -James Baldwin- Non c’è citta in
Albania,che non offra quotidianamente l’immagine del popolo Rom emarginato... LINK

LAZZARETTO ESTATE 2013 AD ANCONA
Proseguono ad Ancona gli eventi di "Lazzaretto Estate 2013" organizzati da Arci Ancona
presso la Mole Vanvitelliana. In particolare per stasera è prevista la proiezione del film di
Michael Haneke "Amour", mentre domani sarà la volta di "La nave dolce" di Daniele Vicari.
LINK

XXVI EDIZIONE DI "BOF - BURATTINI OPERA FESTIVAL" A
PESARO
L'Arci Pesaro-Urbino, insieme a comune, provincia e regione, promuove anche quest'anno,
dal 9 al 13 Luglio presso il Cortile di Palazzo Antaldi, il Festival di burattini "BOF – Burattini
Opera Festival" giunto alla 26° edizione. Il cartellone 2013 propone gli spettacoli delle
Compagnie Teatrombria (Firenze), Eccentrici Dadarò (Milano), La Bottega Fantastica
(Pesaro), Toni Zafra (Spagna) e Sparke Theatre (Bulgaria). LINK

AD ANCONA "MEDITERRANEA 16", LA BIENNALE DEI GIOVANI
ARTISTI DEL MEDITERRANEO
Ultimi due giorni di "Mediterranea 16", la sedicesima edizione della Biennale dei Giovani
artisti del Mediterraneo. Sono presenti più di 200 giovani artisti provenienti da 20 Paesi per
esporre le loro opere e partecipare 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 fanno di "Mediterranea 16" un appuntamento
importante di questa estate. I soci Arci della Biennale partecipano 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

ARCI NAZIONALE

DIRITTI IN EUROPA, DAL 10 AL 14 LUGLIO IL XIX MEETING
INTERNAZIONALE ANTIRAZZISTA A CECINA
Torna dal 10 al 14 luglio il Meeting Internazionale Antirazzista dell'Arci a Cecina. Giunto alla
19° edizione, il Mia 2013 quest'anno si intitola "Diritti in Europa". Tra conferme e novità, sono
tre i punti principali da ricordare. Innanzitutto la prosecuzione della battaglia per la
cittadinanza di ragazze e ragazzi nati in Italia e un’estensione del ragionamento, da qui il
sottotitolo scelto quest’anno, Dalla Fortezza Europa all’Europa aperta e inclusiva. In secondo
luogo la sperimentazione di nuove location con la manifestazione che lascia la tradizionale
area della Cecinella e si diffonde per Marina di Cecina, e infine il necessario confronto con la
crisi che porta ad una contrazione dei giorni di svolgimento del Meeting, passando così dalla
tradizionale settimana al formato 5 giorni. Venerdì 12 luglio sarà presente anche la Ministra
per l’Integrazione Cécile Kyenge che parteciperà ad una discussione assieme ad alcuni
parlamentari del centro-sinistra per fare il punto sulla questione dello ius soli. LINK

L'ARCI ACCOGLIE CON ENTUSIASMO LA DISPONIBILITÀ DEL
MINISTRO BRAY PER UNA LEGGE SULLA MUSICA
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Massimo Bray ha messo in agenda una legge per
la Musica dal vivo, accogliendo la proposta della petizione lanciata da Stefano Boeri nelle
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scorse settimane. L’Arci e l’associazionismo di promozione culturale si sono sempre spesi
per il sostegno a politiche attive per la musica dal vivo, lavorando insieme a tutti gli attori
della musica indipendente del nostro Paese per proposte condivise. LINK

LANCIATA A RABAT LA CAMPAGNA "N° 9 - STOP ALLE VIOLENZE
ALLE FRONTIERE"
Il 28 giugno è stata lanciata a Rabat la campagna "N° 9 – Stop alle violenze alle frontiere"
alla presenza di numerosi rappresentanti della società civile marocchina, delle associazioni
di migranti e membri della rete euro-africana Migreurop, di cui l’Arci è uno dei fondatori. La
campagna promossa dall’associazione di migranti Alecma insieme al Gadem e l’Amdh, il
Fmas e il suo progetto media e-joussour rivendica la fine immediata di tutte le forme di
violenza, delle violazioni dei diritti e delle persecuzioni ai danni dei migranti alle frontiere nord
del Marocco. N° 9 ricorda il giocatore numero 9 sui campi di calcio, il centravanti o
l’attaccante che deve segnare i goal. È anche il termine che i migranti usano in Marocco per
parlare di colui che lascia il paese d’origine e tenta il ‘passaggio’. LINK

PER UN'ESTATE DIVERSA I CAMPI DELLA LEGALITÀ
DEMOCRATICA
Tornano anche quest’anno i campi della legalità democratica nelle terre confiscate alle mafie
promossi da Arci, Cgil, Spi, in collaborazione con Libera. Sono previsti 30 campi antimafia in
Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e 6 laboratori di formazione sui temi della legalità e della
lotta alle mafie in Toscana, Lombardia, Liguria, Veneto. Seguendo il link schede di campi e
laboratori ancora aperti, la scheda di iscrizione e la brochure sui campi. LINK

PROGETTO DI LEGGE DISCRIMINATORIO SUL TRASFERIMENTO
DI COMUNITÀ BEDUINE IN ISRAELE
La Rete Euro-Mediterranea dei Diritti Umani (REMDH) condanna l'approvazione del progetto
di legge Prawer-Begin dal parlamento israeliano (Knesset) in prima lettura con 43 voti a
favore e 40 contro lunedì 24 giugno 2013. Questo progetto di legge è la traduzione
legislativa di un piano governativo già parzialmente messo in pratica. Esso consiste nello
sloggiare decine di migliaia di beduini appartenenti alla minoranza araba palestinese di
Israele dai loro focolari e dalle loro terre ancestrali situate nel deserto del Naqab (Negev) nel
sud del paese. La REMDH esorta i dirigenti europei a prendere posizione senza indugio,
fermamente e pubblicamente contro questo piano. LINK

SI È SVOLTO A NANTES IL CONGRESSO DE LA LIGUE DE
L'ENSEIGNMENT
Dal 27 al 30 giugno si è tenuto a Nantes il congresso de La Ligue de l'enseignement, grande
associazione francese di educazione popolare che ha profonde radici nel movimento
educativo laico ed operaio del secolo scorso. Una delegazione dell'Arci ha partecipato ai
lavori. LINK

ARCI E BANCA ETICA LANCIANO LA CARTA CONTO EVO
PERSONALIZZATA
Arci e Banca Etica hanno deciso di rinsaldare la loro storica collaborazione. Il primo passo di
questa nuova sinergia è il lancio di un prodotto finanziario agile e innovativo: una Carta
Conto ricaricabile emessa da Banca Etica con il logo di Arci. Uno strumento concreto che
renderà possibile ai soci Arci e non solo di scegliere da subito la finanza etica per la loro
esigenze bancarie quotidiane. LINK

TORTURA, CARCERI, DROGHE: 3 LEGGI PER LA GIUSTIZIA E I
DIRITTI
La tortura è una pratica, purtroppo, ancora ampiamente diffusa in molte regioni del mondo.
Non sono immuni neanche gli Stati a cosiddetta democrazia avanzata. La Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, è uno strumento
internazionale per la difesa dei diritti umani, sotto la supervisione dell’ONU. Lo Stato Italiano
ha ratificato da pochi anni la Convenzione ma non ha ancora provveduto ad introdurre nel
suo sistema sanzionatorio il reato specifico di tortura. Per questo il Comitato nazionale "3
LEGGI, tre proposte di legge di iniziativa popolare su tortura, carceri e droghe" ha indetto il
26 giugno una giornata di mobilitazione nazionale di raccolta firme a sostegno delle tre leggi.
L’Arci ha aderito da subito alla campagna nazionale ed in quella ed altre occasioni che si
andranno a costruire si impegnerà a fondo per un buon esito della campagna. LINK
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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

ARCIREPORT N.26: L'EDUCAZIONE POPOLARE, CHIAVE DEL
CAMBIAMENTO
Il 2 luglio è uscito il 26° 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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