TRACCIA MIGRANTE - 12 DIC 2016
IMOLA: Sono molto contenti di come procede Arte Migrante Imola, ci sono ragazzi straniere di
tanti paesi ed età diverse ma vediamo che quelli che vengono quasi tutti i mercoledi iniziano ad
instaurare un bel rapporto gli uni con gli altri e anche con il coordinamento. Come partecipazione
sono quasi sempre una cinquantina, ma l’ultima serata sono stati 90!..poi ci sono incontri piu o
meno partecipati, ma il clima è sempre molto amichevole e gioioso!
REGGIO EMILIA: abbiamo fatto una fantastica marcia a bruxelles dall’8 all’11 dicembre, abbiamo
fatto sabato 10 una serata di arte migrante con la comunità congolese di bruxelles. Si sta costituendo
un nucleo per aprire un gruppo Arte migrante Bruxelles. A Bruxelles abbiamo incontrato dei ragazzi
di Trento che sono carichi per fare am anche a Trento.
Mentre a Reggio il gruppo per il periodo natalizio realizzerà una grande serata di festa spettacolo e
laboratori Domenica 18 dicembre sempre al centro Reggio Est. Il 25 e il31 dicembre che sono
entrambi domeniche stiamo organizzando delle iniziative di arte migrante.
CUNEO: il 23 dicembre faranno una serata di Arte Migrante al centro culturale del quartiere San
Paolo insieme ai senza dimora. Il primo incontro è andato alla grande, c’èrano più di 100 persone e
tanti rifugiati. Hanno deciso di fare almeno due volte al mese Arte Migrante.. un incontro fisso alla
casa del quartiere e uno invece “migrante” in vari posti di cuneo e della provincia. Il 1 gennaio
partecipano alla marcia della pace di Boves raccontando l’esperienza di Arte Migrante Cuneo.
PALERMO: gli incontri sto andando molto bene.. il 21 dicembre vanno all’Itastrà- scuola di italiano
per stranieri faranno un incontro di arte migrante. Poi la festa di natale il 23 spettacolo-incontro di
arte migrante sempre al Santa Chiara.
COMO: nella città si è creata una spaccatura senzadimora\rifugiati per via della nascita di un campo
profughi.. la cosa si sente ad arte migrante.. ci sono tantissimi rifugiati che partecipano ma i senza
dimora stanno diminuendo.. ma stanno lavorando per coinvolgerli.. per natale il 25 dicembre
organizzano un pomeriggio insieme di Arte Migrante. Sabato 10 sono stati ad un liceo superiore a
presentare Arte Migrante durante la giornata dei diritti umani.
MODENA sono tornati nella sala grande.. gli incontri sono partecipatissimi.. il 19 faranno lo
spettacolo di Arte Migrante Modena alla Tenda. Si stanno organizzando per avviare una scuola di
italiano per stranieri per il nuovo anno.
BOLOGNA stiamo organizzando un grande spettacolo-festa e laboratori artistici per il 18 dicembre
al Galaxy, hotel dove sono ospitate moltissime famiglie migranti in difficoltà, trasferite li dal
comune a seguito degli sgomberi da occupazioni. Alla festa parteciperanno anche i Cantieri Meticci
gruppo teatrale dei rifugiati, il laboratorio Afro Beat e le Fucine Vulcaniche. Il 31 dicembre faremo
delle performance alla Marcia della pace nazionale il pomeriggio. Mentre il 31 dicembre sera
faremo “capodanno migrante” al centro rifugiati Milliario.
LATINA hanno appena realizzato un grande spettacolo.-incontro di Arte migrante andato benissimo
alla Biennale Artistica di Latina sabato 10 dicembre. Gli incontri vanno sempre meglio così come il
coordinamento sta crescendo in quanto a partecipanti. Il 20 dicembre
TORINO fanno i coordinamenti aperti a tutti. Stanno realizzando dei laboratori con i migranti
dell’Ex Moi. Hanno realizzato una iniziativa venerdì 2 dicembre contro il razzismo soprattutto per
sostenere gli abitanti dell’Ex Moi ultimamente minacciati e vittime di atti di razzismo.
il 24 vanno in piazza vicino la stazione a fare arte migrante con i senza dimora. Il 31 anche stanno
organizzando un iniziativa.

PS: IL 20 GENNAIO NASCERà “ARTE MIGRANTE SETTIMO” a Settimo Torinese! Con il
grande Abdullahi e altri amici e amiche di settimo che hanno partecipato ad Arte Migrante Torino.
Sarà la DECIMA Città Migrante!

