
57° NEWSLETTER ARCI JESI-
FABRIANO

SHAMBHALA OPEN DAY: APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI YOGA
Sono aperte le iscrizioni ai corsi Yoga dell'associazione Arci Shambhala per l'anno
2013/2014. Il 5 settembre, per lo Shambhala Open Day in occasione dell'apertura dei corsi,
l'associazione invita i suoi soci e tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla conoscenza e alla
pratica dello Yoga a partecipare a una delle due lezioni gratuite in programma alle 18.45 e
alle 20.30. LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
-[News] Verso Est 2 / Georgia: Mi sono spinto in Georgia con l’intento primario di chiarire la
situazione attuale del paese dopo ben tre guerre secessioniste, un colpo di stato e la
cosiddetta “rivoluzione delle rose”... LINK
-[News] Verso Est 2 / Turchia: Ad Ankara rivedo facce amiche e ascolto nuovamente le
testimonianze di una comunità in lotta. Storie di giovani che chiedono democrazia e libertà. I
curdi che da circa 30 anni chiedono maggiori diritti umani. Mi scontro con la Turchia chiusa e
conservatrice, ma pur sempre affascinante e millenaria... LINK

LAZZARETTO DI FINE ESTATE
Ultimi eventi per la rassegna Lazzaretto Estate 2013 organizzata da Arci Ancona. Stasera
sono in programma una rappresentazione teatrale e "Film d'amore e d'anarchia" di Lina
Wertmüller, mentre domani si esibirà un quintetto jazz e domenica verrà presentata una
raccolta di autori israeliani. LINK

ARCI NAZIONALE

L'ARCI A FIANCO DEI DEMOCRATICI EGIZIANI E CONTRO LA
VIOLENZA E LA REPRESSIONE
L'esercito egiziano aveva il potere di scegliere, dopo l'intervento a sostegno della gigantesca
protesta popolare che un mese fa si era ribellata alle scelte antidemocratiche e antisociali del
governo Morsi, e alle sue continue forzature istituzionali per l'islamizzazione del paese.
Poteva dare un contributo a riportare il paese sulla via costituzionale e della convivenza
democratica, riconsegnando immediatamente alla politica e al popolo il diritto-dovere di
trovare una soluzione alla difficile transizione egiziana. Ha fatto invece la scelta peggiore,
scegliendo la via della violenza bruta e della repressione, compiendo uno dei peggiori
massacri di piazza mai visti nella storia recente, ingiustificabile e inaccettabile da qualunque
punto di vista, e per il quale le parole di condanna sembrano tutte insufficienti. LINK

IL FILM "TRASHED" PER LA CAMPAGNA RIFIUTI ZERO
La campagna "Rifiuti Zero" è entrata nell’ultima fase di raccolta firme. La proposta di legge di
iniziativa popolare nasce con l’obiettivo di cambiare la legge nazionale in vigore per la
gestione dei rifiuti, sulla base delle indicazioni votate nella recente Risoluzione del
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Parlamento Europeo che prevede la chiusura di inceneritori e discariche in Europa entro il
2020. Per rilanciare l’iniziativa, i promotori invitano le associazioni, i comitati, i gruppi civici
aderenti alla campagna ad organizzare, in concomitanza con assemblee con tavoli di
raccolta firme, proiezioni del film "Trashed. Verso rifiuti zero" di Candida Bray e con Jeremy
Irons. Un feroce atto d’accusa nei confronti della grande economia mondiale, ma anche un
forte incitamento alla lotta e al cambiamento, in nome di un mondo migliore. LINK

TORNA A MANTOVA "VIVA IL LIVE! MEETING ARCI REAL"
Con le forti difficoltà della discografia, la musica dal vivo è, anche in tempo di crisi
economica, la risposta al futuro di musicisti, autori e operatori della musica. Per questo l’Arci
organizza dal 12 al 14 settembre a Mantova la terza edizione di Viva Il Live!, appuntamento
che affronterà diversi aspetti legati al sostegno della musica dal vivo con un attenzione
particolare alla progettazione culturale e alla ricerca fondi. Saranno invitati operatori, media,
artisti, etichette discografiche indipendenti, istituzioni locali a confrontarsi direttamente e
condividere strategie comuni. LINK

ARCI REAL, MEI E MARTELIVE INSIEME: NASCE IL NETWORK
LIVE!
Nasce LIVE!, un network della musica del futuro che mette in sinergia Arci Real, Mei-
Meeting delle Etichette Indipendenti e MarteLive, tra i principali protagonisti della nuova
scena indipendente e emergente italiana, che realizzeranno da metà settembre a metà
ottobre i tre principali eventi per il mondo dei circoli e dei club, del web e dei festival, degli
artisti e del live: "Viva il Live!" a Mantova, la terza edizione del MEI 2.0 di Faenza e l'attesa
Biennale MArteLive. LINK

A LECCE ARTLAB 13, APPUNTAMENTO PER L'INNOVAZIONE NELLA
CULTURA
Territori, Cultura, Innovazione. Sono queste le tre parole chiave di ArtLab13. 5 giorni di
incontri, dibattiti, networking tra la comunità professionale della cultura, le imprese, la società
civile, le amministrazioni pubbliche. Un'occasione di sviluppo, dialogo e condivisione
irrinunciabile per chi opera oggi nel mondo culturale. Oltre centocinquanta relatori
parteciperanno all'evento: operatori e imprese culturali, docenti universitari, sindaci e
assessori da ogni parte d'Italia ed Europa si sono dati appuntamento a Lecce dal 24 al 28
settembre per parlare di Territorio, Cultura e Innovazione. Sono aperte le iscrizioni. L’Arci
anche quest’anno è tra i partner dell'iniziativa. LINK

ARCIREPORT N.30: NUOVO SLANCIO ALLA CAMPAGNA SULLE 3
LEGGI
Il 30 luglio è uscito il 30° numero di Arcireport. Scaricate il PDF. LINK
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