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60° NEWSLETTER ARCI JESI-
FABRIANO

XVIII FESTIVAL DELLA CULTURA MULTIETNICA A FABRIANO E
PRANZO DI FINANZIAMENTO
Il Circolo Arci “Corto Maltese” e “La Valigia delle Meraviglie” presentano il XVIII Festival della
cultura multietnica, in programma a Fabriano (AN) il 20 e 21 Settembre 2013. Quest’anno il
Festival tratterà il tema dello IUS SOLI, una questione fortemente dibattuta negli ultimi mesi
grazie anche alla presenza nel nostro governo del Ministro per l’Integrazione Cecile Kienge,
che ha riportato l’argomento all’attenzione di tutti. In questo contesto si pone il Festival della
cultura multietnica, un evento a carattere annuale che coinvolge associazioni e pubblico
proveniente da tutte le Marche e regioni limitrofe, avvalendosi inoltre di una rete di
promozione e diffusione di impatto nazionale. Quest'anno più che mai è necessaria la
partecipazione di tutti per rendere possibile il Festival, per questo domenica 15 settembre
alle ore 13 è in programma un pranzo di finanziamento al circolo Fenalc di Albacina. LINK -
LINK

11 SETTEMBRE A LARGO SALVADOR ALLENDE
Le foto dell’iniziativa ”11 settembre a Largo Salvador Allende” promossa dall’Istituto Gramsci
Marche con la collaborazione dell’Anpi Jesi e di Arci Jesi-Fabriano, per dare inizio ad un
ciclo di iniziative sull’argomento. Oltre ai tre interventi degli organizzatori e a quelli dei
rappresentanti del Comune e della Provincia, un ragazzo – Giovanni Silvestrini – ha letto la
storia dei murales e una poesia di Pablo Neruda e subito dopo è intervenuto Ricardo Madrid,
testimone ed esule cileno rimasto a vivere qui nelle Marche, che ha ricostruito gli eventi
storici di allora, ricordando anche l’importanza dell’accoglienza che da noi fu allora offerta
agli esuli cileni in fuga, una accoglienza e una solidarietà che dovrebbe essere di esempio
anche oggi. LINK

RADIO NETWORK ARCI: PODCAST E NEWS DELLA SETTIMANA
-[Podcast] Caucaso e non solo / Intervista a Matthias Canapini: Verso Est 2 CAUCASO -
Turchia, Armenia, Georgia, Romania, Bosnia Hercegovina: ai microfoni di Radio Network
Arci il racconto di Matthias Canapini, freelance fanese. LINK
-[News] 1973/2013, Viva Chile: Il prossimo 11 Settembre 2013 ricorrerà il 40° anniversario
del colpo di stato in Cile. L’11 Settembre 1973 le immagini del “golpe de estado” – ispirato e
sostenuto dagli USA – che rovesciò il governo democratico del Cile fecero il giro del mondo,
suscitando passioni politiche e umane... LINK
-[News] Fabriano multietnica: Il Circolo Arci “Corto Maltese” e “La Valigia delle Meraviglie”
presentano il XVIII FESTIVAL DELLA CULTURA MULTIETNICA, in programma a Fabriano
(AN) il 20 e 21 Settembre 2013. Quest’anno il Festival tratterà il tema dello IUS SOLI, una
questione fortemente dibattuta negli ultimi mesi... LINK

http://arcijesifabriano.it/
http://www.radionetworkarci.it/2013/09/cultura-multietnica-a-fabriano/
https://www.facebook.com/events/494495867308006/
http://arcijesifabriano.it/2013/09/12/le-foto-di-11-settembre-a-largo-salvador-allende/
http://www.radionetworkarci.it/2013/09/1497/
http://www.radionetworkarci.it/2013/09/viva-chile/
http://www.radionetworkarci.it/2013/09/cultura-multietnica-a-fabriano/
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ARCI NAZIONALE

UN SEGNO PER RICORDARE I 40 ANNI DAL GOLPE IN CILE
1973, quaranta anni or sono. 11 settembre (una data che poi si rivelò maledetta). Prima del
suo sacrificio supremo così il presidente Salvador Allende si rivolse al suo popolo, il popolo
del Cile, dalle onde di radio Magallanes: «Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile e nel
suo destino. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro, in cui il tradimento ha
la pretesa di imporsi. Continuate a esser certi che, più presto che tardi, riapriranno le grandi
strade per le quali passerà l’uomo libero, per costruire una società migliore. Viva il Cile! Viva
il popolo! Viva i lavoratori! Queste sono le mie ultime parole e sono certo che il mio sacrificio
non sarà inutile. Sono certo che, perlomeno, sarà una lezione morale che castigherà la
slealtà, la vigliaccheria e il tradimento». LINK

"VIVA IL LIVE! MEETING ARCI REAL", A MANTOVA FINO A
DOMANI
La terza edizione di Viva Il Live!Meeting nazionale Arci Real, si apre oggi a Mantova e
proseguirà fino a sabato 14 settembre in diverse location della città. Concerti, showcase,
incontri con gli artisti, meeting con operatori e agenzie di booking, convegni: tutto dedicato
alla musica dal vivo. L'Arci vuole fornire strumenti operativi per migliorare il lavoro di chi, con
grande passione, promuove la musica e la cultura nel nostro Paese. È l'occasione per
discutere con istituzioni e associazioni sul futuro della musica Live. Il tutto condito dalla
musica di Niccolò Fabi, Marta sui Tubi, Municipale Balcanica, Mama Marjas, levante e tanti
giovani musicisti presentati da Arci Real. LINK

L'ARCI ADERISCE AL PERCORSO DELLA "VIA MAESTRA" E ALLA
MANIFESTAZIONE A ROMA
L'Arci ha aderito al percorso lanciato dall'appello "La via maestra" e alla manifestazione
nazionale che si terrà a Roma il 12 ottobre. L'appello è stato lanciato da Luigi Ciotti, Lorenza
Carlassare, Maurizio Landini, Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky. L'intento dei promotori
è costruire, intorno alla difesa e all'attuazione della Costituzione, uno spazio pubblico sociale
democratico, aperto e inclusivo, che aiuti la convergenza delle tante energie, intelligenze ed
esperienze che nel nostro paese difendono quotidianamente la democrazia e i diritti,
contribuendo così a dare più forza e più efficacia alle pratiche di partecipazione, e praticare
dal basso l'unica via credibile per ridare senso e dignità alla politica. L'Arci ritiene che questo
processo sia in sintonia con i propri contenuti e le proprie pratiche e per questo è convinta di
poter portare alla costruzione del percorso un contributo utile. LINK

L'ARCI CONTRO OGNI INTERVENTO MILITARE IN SIRIA
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. Il
governo italiano, pur unendosi alla unanime condanna internazionale per l'attacco chimico
condotto nella periferia di Damasco, ha per ora opportunamente escluso qualsiasi
coinvolgimento del nostro Paese in una operazione militare che non abbia il mandato delle
Nazioni Unite. Il comunicato Arci diffuso nei giorni scorsi e la locandina sulla Siria. LINK

IL PARLAMENTO APPROVI IN TEMPI BREVI IL DECRETO "VALORE
CULTURA"
Il mondo della cultura segue con grande attenzione l’esame che il Parlamento sta facendo in
questi giorni del decreto legge 91, approvato lo scorso 8 agosto dal Consiglio dei Ministri col
nome di “Valore Cultura”. L’insieme delle proposte contenute rivela un’apprezzabile
attenzione da parte del governo alle politiche culturali, grazie anche al lavoro fatto dal
ministro Massimo Bray in queste settimane. L’Arci ritiene decisivo che le proposte del
governo approdino in Aula il prima possibile, confidando che nel corso della discussione
parlamentare possono essere apportati ulteriori miglioramenti. LINK

ARCI REAL AL MEI 2.0, FESTIVAL DEGLI EMERGENTI E DEGLI

http://www.arci.it/speciale/iniziative/un_segno_per_ricordare_i_40_anni_dal_golpe_in_cile/index.html
http://www.arci.it/cultura/musica/torna_a_mantova_dal_12_al_14_settembre_viva_il_live_meeting_arci_real_appuntamento_nazionale_dedicato_alla_musica_dal_vivo/index.html
http://www.arci.it/speciale/iniziative/larci_aderisce_al_percorso_lanciato_dallappello_la_via_maestra_e_alla_manifestazione_che_si_terra_a_roma_il_12_ottobre/index.html
http://www.arci.it/speciale/iniziative/larci_contro_ogni_intervento_militare_in_siria_solidarieta_al_popolo_siriano_1/index.html
http://www.arci.it/speciale/comunicati_stampa/il_parlamento_approvi_in_tempi_brevi_il_decreto_valore_cultura/index.html
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INDIPENDENTI
Dopo il successo delle ultime due edizioni con oltre 50 mila presenze torna a Faenza dal 27
al 29 settembre il Mei 2.0, il festival dei festival per i giovani emergenti. L’Arci sarà presente
al MEI con circoli e festival, con la diretta di Arci ReAL Radio con interviste ai protagonisti del
festival e sul palco principale cpn Daniele Guerini (Torino) e Absolut Red (Bologna), due dei
vincitori del contest nazionale Suoni REALi. LINK

ARCIREPORT N.32: SIRIA, LA PAROLA TORNI ALLA POLITICA E
ALLA DIPLOMAZIA
Il 10 settembre è uscito il 32° 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/cultura/musica/arci_real_al_mei_20_festival_degli_emergenti_e_degli_indipendenti_che_si_svolge_a_faenza_dal_27_al_29_settembre/index.html
http://www.arci.it/speciale/editoriale/siria_la_parola_torni_alla_politica_e_alla_diplomazia_1/index.html
mailto:jesi@arci.it

