Rovereto, 14.09.2018
Gentile dirigente, gentili insegnanti,
siamo Alessandra Volani e Giorgia Segata dell'associazione Quilombo Trentino.
In collaborazione con la Fondazione Demarchi, nell'ambito del progetto Pluralps, stiamo organizzando
la mostra esperienziale “In fuga dalla guerra”.

Se fossi costretto a lasciare il tuo paese che cosa faresti?
Su questa domanda si basa la mostra interattiva basata sul format “In fuga dalla Siria” dal
coordinamento diocesano di Reggio Emilia Granello di Senapa. Mettersi nei panni dell'altro è la
chiave per comprendere quello che sta succedendo nel mondo e che, inevitabilmente, ci coinvolge
anche nel nostro quotidiano. Grazie a questa mostra sarà possibile avere una sguardo nuovo e
diverso, attraverso una modalità interattiva sulle condizioni delle persone che scelgono di mettersi
in viaggio verso un futuro migliore.

La mostra è rivolta a tutta la cittadinanza ed in particolare a studenti/esse che frequentano la quarta
e quinta superiore. Il carattere interattivo ed esperienziale del percorso si collega al più generale
tema delle migrazioni, dando la possibilità al visitatore di immedesimarsi e cogliere alcuni aspetti della
migrazione da diversi punti di vista. Qui di seguito le date, i luoghi e gli orari fissati, entro i quali è
possibile prenotare la visita per una o più classi:

Date: sabato 1, domenica 2, lunedì 3 dicembre 2018
Orario: dalle 9:00 alle 17:00 (ultimo turno di entrata alle 16:00)
Luogo: Sala San Giuseppe in Vicolo San Giuseppe 13, Rovereto (TN)
Ingresso gratuito all’inizio di ogni ora
Massimo 25 visitatori alla volta
Durata della visita: 1 ora

Se interessati a far partecipare una o più classi, chiediamo cortesemente di prenotare la visita
inviando una email a: quilombo.trentino@gmail.com, specificando il numero di studenti per classe
e l’orario scelto per la visita.
Ringraziando per l'attenzione e auspicando un riscontro positivo, rimaniamo volentieri a disposizione
per ulteriori informazioni e per organizzare insieme la visita di una o più classi della vostra scuola.
Un cordiale saluto,
Alessandra Volani 3892750927
Giorgia Segata 3471843955
Mail: quilombo.trentino@gmail.com
http://www.fdemarchi.it/ita/Ricerca-sociale/Progetti
https://granellosenapa.wordpress.com/mostra-in-fuga-dalla-siria/
https://quilombotrentino.wordpress.com/

