
58° 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 / Bosnia: 200.000 ordigni inesplosi infestano ancora la Bosnia dopo una
guerra finita circa 17 anni fa. Oggi grazie alla collaborazione di Intersos ho potuto visitare di
persona i campi minati nelle zone rurali in prossimità di Sarajevo... LINK
-[News] Verso Est 2 / Romania: La bellezza dei bambini non si può descrivere… Ho appena
lasciato Singure- ni,piccolo villaggio a 40 km da Bucarest. L’associazione “Bambini in
Emergenza”, fondata da Mino Damato ed ora gestita da volontari, psicologi e suore, presta
giornalmente aiuto e sostegno emotivo a tutti i bambini abbandonati per strada o affetti da
AIDS... LINK
-[News] Verso Est 2 / Armenia: Ampie vallate si perdono all’orizzonte. Isolati villaggi dai tetti
di paglia ti accompagnano fino alle porte di Yerevan. Il treno taglia queste terre aspre come
un corpo estraneo venuto da lontano... LINK

ARCI NAZIONALE

L'ARCI CONTRO OGNI INTERVENTO MILITARE IN SIRIA
In queste ore si fanno sempre più insistenti le minacce di un'azione militare di Stati Uniti,
Francia e Gran Bretagna contro la Siria. Ancora una volta la scelta statunitense, francese e
inglese per la risoluzione di una crisi politica e umanitaria è quella dell'intervento militare
unilaterale. L'Arci, da sempre impegnata per la pace e il dialogo, ribadisce che in nessun
caso è ammissibile un’azione militare oggi in Siria e che il nostro paese non deve
partecipare né offrire supporto logistico ad un eventuale intervento. LINK

LA RAI SOSPENDA LA MESSA IN ONDA DEL REALITY 'MISSION'
La RAI ha reso noto che in autunno manderà in onda su una rete nazionale il reality show
‘Mission’ ambientato in un campo profughi, i cui protagonisti saranno nomi celebri del mondo
dello spettacolo. Il coinvolgimento di donne e uomini di cultura, spettacolo, sport come
testimonial in campagne di sensibilizzazione è sicuramente un efficace strumento mediatico,
perchè permette di raggiungere quella parte di opinione pubblica poco attenta ai temi sociali.
Che la RAI abbia scelto di impegnarsi in maniera più forte in quest’ambito è per noi una
buona notizia. Ma un reality show in un campo profughi, se di questo si tratta, è un’altra
cosa... LINK
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ARCI NAZIONALE E ARCI TOSCANA IN DIFESA DELL'AZIENDA
CONFISCATA SUVIGNANO
La decisione maturata di recente dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di porre in vendita
l'azienda Agricola Suvignano, sita in provincia di Siena, riapre, una volta di più, la
discussione sulla salvaguardia dei beni sequestrai e confiscati nel nostro Paese. Una
discussione ampia e complessa, che viene da lontano ed a cui l'Arci non può sottrarsi.
L’Arci, come altre associazioni impegnate nella costruzione quotidiana di pratiche di legalità
democratica sui territori, sostiene da sempre l’importanza della confisca quale arma vincente
contro i sistemi criminali organizzati. LINK

A ROMA L'XI EDIZIONE DEL FORUM DI SBILANCIAMOCI:
"EUROPA DISEGUALE"
Si terrà a Roma, dal 6 all’8 settembre, l’undicesima edizione del Forum di Sbilanciamoci!
“L’impresa di un’economia diversa”. Al centro del forum di quest’anno, come si evince dal
titolo “EUROPA DISEGUALE. Le alternative alla recessione e alle diseguaglianze”, l’analisi
della crescita delle diseguaglianze in Italia e in Europa e le possibili strategie per
combatterle. Il Forum si svolgerà presso le Officinezero e il Teatro Valle Occupato, due spazi
che sperimentano concretamente nuove forme di socialità e di cooperazione dal basso,
alternative contro disoccupazione e precarietà, percorsi di sostenibilità ambientale e di
contrasto alla mercificazione della cultura e dei saperi. 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

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.

http://www.arci.it/speciale/comunicati_stampa/larci_nazionale_e_larci_toscana_in_difesa_dellazienda_confiscata_suvignano/index.html
http://www.arci.it/speciale/iniziative/europa_diseguale_a_roma_dal_6_all8_settembre_lxi_edizione_del_forum_di_sbilanciamoci/index.html
http://www.arci.it/cultura/musica/torna_a_mantova_dal_12_al_14_settembre_viva_il_livemeeting_arci_real_appuntamento_nazionale_dedicato_alla_musica_dal_vivo/index.html
http://www.arci.it/speciale/iniziative/nasce_il_network_live_arci_real_mei_e_martelive_insieme/index.html
http://artlab.fitzcarraldo.it/
http://www.arci.it/speciale/editoriale/nuovo_slancio_alla_campagna_sulle_3_leggi_1/index.html
mailto:jesi@arci.it

