
EX-TEMPORE DI PITTURA “MARE E GENTI” 
Domenica, dalle 8.00 alle 20.00 - Giardino di via San Michele   

Una 12 ore di pittura nella suggestiva cornice del Giardino di Via San Michele, 
cuore della città, per interpretare la mescolanza di culture, colori e persone. 

Dedicata a tutti e, in particolare, ai giovani. 
Timbra il tuo supporto ed esprimiti con i tuoi colori!

Info e pre-iscrizioni: 335-1763387 - mail: magicabula.trieste @gmail.com
L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Magicabula e ARCI, 

in collaborazione con le Associazioni AnDanDes, Interethnos,
Tenda della Luna, Jambo Gabri e Radio Fragola. 

"Una rivoluzionaria con dolcezza: Marina Spaccini". Testimo-
nianze di don Mario Vatta, padre Antonio Santini, Lucia Cosmeti-
co, Gianfranco Schiavone, Sofía Quintero.  Intermezzi musicali 
con Maura Scaramella e Lorenzo Pellis, a cura della Tavola della 
Pace di Trieste e Beati i costruttori di Pace, con la collaborazione 
della Provincia di Trieste (Aula Magna Liceo Dante Alighieri, via 
Giustiniano 3)

Dialogo tra le culture: "Nella diversità la ricchezza". Spazio di 
incontro sui temi del dialogo tra culture, del rapporto con l'ambien-
te e con l'altro, a cura di ACCRI (Sede ACCRI, via Cavana 16/a)  
"Il benessere che vorrei" / "Ascoltare il tuo corpo" / "Ti insegno a 
massaggiare", a cura di Istituto per le Biodiscipline ARKAI 
(Piazza XXV Aprile / Anfiteatro Fumaneri, Borgo S. Sergio)  

Dialogo tra le culture: "Nella diversità la ricchezza". Spazio di 
incontro sui temi del dialogo tra culture, del rapporto con l'ambien-
te e con l'altro, a cura di ACCRI (Sede ACCRI, via Cavana 16/a)  
Altrainformazione: "Il quartiere (bello) che vorrei...". Workshop 
itinerante di fotografia. Porta la tua macchina fotografica! A cura 
di Oltre quella sedia (Piazza XXV Aprile / Anfiteatro Fumaneri, 
Borgo S. Sergio)

Abitare urbano solidale: Attività per bambini "A spasso per 
Trieste.... di pagina in pagina": percorso visivo attraverso la 
Trieste illustrata nei libri per bambini. Suggestioni sull'abitare la 
città e su cosa Trieste offra ai suoi piccoli abitanti. Paolino el 
Cocal ci accompagna a scoprire cosa possiamo fare noi a Trieste 
+ Laboratorio creativo per bambini "La via dove abito... secondo 
me" a cura di Bianca e Volta Edizioni (Piazza XXV Aprile / 
Anfiteatro Fumaneri, Borgo S. Sergio)  
Dialogo tra le culture: "Incontro a te - dialogo tra fedi e culture", 
a cura di ACCRI (Sede ACCRI, via Cavana 16/a)

Ambiente / abitare urbano solidale: Urbi et Horti, a cura di OrtiCo-
muni Trieste e Bioest (Piazza XXV Aprile / Anfiteatro Fumaneri, 
Borgo S. Sergio) 

Dialogo tra le culture: Workshop di percussioni brasiliane, a cura di 
Nação Nordeste (Piazza XXV Aprile / Anfiteatro Fumaneri, Borgo S. Sergio)  
Fa' la spesa giusta: "Oltre la decrescita". Incontro con Emiliano 
Bazzanella, a cura di Banca Etica (Sede Banca Etica, via Donizetti 5/a) 

Dialogo tra le culture: "Timing and society", a cura di Actis e Califor-
nia Danza (Piazza XXV Aprile / Anfiteatro Fumaneri, Borgo S. Sergio)  
Concerto dei Rosamarina. Musiche tradizionali del sud Italia 
(Piazza XXV Aprile / Anfiteatro Fumaneri, Borgo S. Sergio)

giovedì 28 giugno

sabato 30 giugno domenica 1 luglio

venerdì 29 giugno

Programma
(in caso di maltempo tutte le attività 
del Festival si terranno presso lo Stab. 
Balneare Ausonia, riva Traiana 1)
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Dialogo tra le culture: "Nella diversità la ricchezza". Spazio di 
incontro sui temi del dialogo tra culture, del rapporto con 
l'ambiente e con l'altro, a cura di ACCRI (Sede ACCRI, via 
Cavana 16/a) 

Dialogo tra le culture: "Balkan verza" a cura di Maxmaber 
Orkestar. Musiche e danze balcaniche itineranti (Dal Mercato 
coperto a Largo Barriera)

"Il benessere che vorrei" / "Ascoltare il tuo corpo" / "Ti insegno a 
massaggiare", a cura di Istituto per le Biodiscipline ARKAI 
(Piazza Puecher) 
Dialogo tra le culture: "Nella diversità la ricchezza". Spazio di 
incontro sui temi del dialogo tra culture, del rapporto con 
l'ambiente e con l'altro, a cura di ACCRI (Sede ACCRI, via 
Cavana 16/a)

Crealab. Laboratorio di autocostruzione di un forno solare  a 
cura di Graziano Naressi dell'Associazione "Mani Solidali"
Come funzionano un forno e una cucina solare, spiegazione del 
progetto e attrezzature
ore 17.00 - Autocostruzione del "Solar Box" (Piazza Garibaldi)

Ambiente: Laboratorio verde per bambini dai 6 ai 10 anni "Semi-
niamo la pace", a cura di Mondo Senza Guerre e Senza Violenza 
(Largo Barriera) 

Altrainformazione: "Il doping una piaga sociale". Conferenza- 
dibattito con Dino Schorn, a cura di SPIZ (Spazio SPIZ, via 
Matteotti 20/a)

Mobilità sostenibile: "Laboratorio di ciclofficina - Porta la tua 
bici e impara a ripararla!", a cura di ARCI (Largo Barriera) 

Dialogo tra le culture: "Insieme a... thè - sapori e culture" a cura 
di ACCRI (Sede ACCRI, via Cavana 16/a)  

Dialogo tra le culture: "Fortezza Europa". Videoconferenza con 
Gianfranco Schiavone (ICS), a cura di Associazione Penombre 
(Sede ARCI, via Manzoni 9-11) 

Dialogo tra le culture / abitare urbano solidale: "La vita che 
vorrei". Performance di teatro interessHante, a cura di Oltre 
quella sedia (Largo Barriera)  

Dialogo tra le culture: "Il quartiere che vorrei". Incontro a cura di 
DiverCity (Piazza Garibaldi) 

Dialogo tra le culture: "Pensiero cattolico e pensiero laico", a 
cura di Giovani&Futuro (Sede Centro delle Culture, via 
dell'Industria 20/a) 

"Aggiungi un posto a tavola…". Vi invitiamo a venire con una 
sedia e un tavolino. Qualcosa succederà! Con l'accompagna-
mento di Les babettes: quintetto swing e Vocerìa: canti in polivo-
calità (Largo Barriera) 

Dialogo tra le culture: Consegna diplomi dei corsi di italiano per 
stranieri (Largo Barriera) 
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Dialogo tra le culture: "Mare e genti" ex-tempore di pittura: iscrizioni 
e timbratura supporti (Giardino di via S. Michele)  

Dialogo tra le culture: "Nella diversità la ricchezza". Spazio di 
incontro sui temi del dialogo tra culture, del rapporto con l'ambiente 
e con l'altro, a cura di ACCRI (Sede ACCRI, via Cavana 16/a) 

Cicli e ricicli / fa' la spesa giusta /mobilità sostenibile: "Teatro attivo: 
dal vedere al fare" - Workshop aperto a tutti, a cura di Teatro Incontro 
(Giardino di via S. Michele) 

Dialogo tra le culture: "Workshop di pittura per bambini", a cura 
dell'Associazione Tenda della Luna e Associazione AnDanDes 

"Punto benessere",  a cura di TaoCenter (Stabilimento Balneare 
Ausonia, riva Traiana 1)

"Il benessere che vorrei" / "Ascoltare il tuo corpo" / "Ti insegno a 
massaggiare", a cura di Istituto per le Biodiscipline ARKAI (Giardino 
di via S. Michele)

Dialogo tra le culture: Musica dal vivo (Giardino di via S. Michele) 

Dialogo tra le culture: Esibizione di percussioni africane, a cura di 
Mamaya (Piazza Cavana) 

Dialogo tra le culture / abitare urbano solidale: "La vita che 
vorrei". Performance di teatro interessHante, a cura di Oltre 
quella sedia (Piazza Cavana)  

Dialogo tra le culture: Esibizione di danze e percussioni africane, a 
cura di Officine Artistiche (Piazza Cavana) 

Dialogo tra le culture: Spettacolo di danze tradizionali greche, a cura della 
Comunità Greco-Orientale di Trieste (Stabilimento Balneare Ausonia) 

Dialogo tra le culture: "Mare e genti" ex-tempore di pittura: consegna opere 
+ musica dal vivo, a cura di Jambo Gabri (Giardino di via S. Michele)  

Dialogo tra le culture: Cena etnica, a cura di Ausonia (Stabilimento 
Balneare Ausonia)

Dialogo tra le culture: "Mare e genti" ex-tempore di pittura: premiazio-
ni (Giardino di via S. Michele) 

FESTIVAL delle Diversità afterPARTY!!! con Dj Virgin e Dj Edgar & 
Camaleonti in festa! Giocano con il mixer Batman, Mistery Man e Lako 
(Stabilimento Balneare Ausonia)
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La decima edizione del Festival delle Diversità si presenta quest’anno 
totalmente rinnovata. Il 28, 29, 30 giugno e 1 luglio non sarà la città ad 
andare al Festival, ma il Festival ad andare in città! 
Il filo rosso che accompagnerà le giornate sarà “La città che 
vorrei…”. Sotto questo cappello e con questo spirito si 
svilupperanno gli incontri, le animazioni, gli spettacoli, la musica. 
Come vorremmo la nostra città e il nostro quartiere? 
Il Festival si aprirà quest’anno rendendo omaggio alla figura di 
Marina Spaccini e alla sua testimonianza su come si può essere 
“rivoluzionari”… ma con dolcezza.
Venerdì ci concentreremo a Borgo San Sergio e ti aspettiamo per 
(ri)trovare il “bello” della nostra città attraverso la fotografia, per 
vederla con gli occhi dei bambini, per vivere il quartiere a passo di 
danza e al ritmo della musica di tutto il mondo. 
Sabato la città si sveglierà a ritmo di musica nella zona tra Largo 
Barriera,  Piazza Garibaldi e San Giacomo. Luoghi che si animeranno 
con i laboratori sulla sostenibilità, l’ambiente, una ciclofficina, gli 
incontri partecipati, ma anche attraverso la cura del corpo con i 
massaggi e di sera portatevi una sedia e un tavolino in Largo 
Barriera… qualcosa succederà! 
Infine, la domenica si colora dei temi della pace, del mare, delle genti. 
Un’ex tempore di pittura porterà i suoi colori nel cuore della città, 
insieme ai ritmi africani e alle performance di teatro per poi tornare in 
una delle più amate location del Festival, lo Stabilimento Balneare 
Ausonia, che ospiterà l’ultima serata di musica sotto il suo cielo 
stellato, “La città che vorrei...”.
E tu? Che città vorresti? Vieni a dire la tua! Cerca il Festival su 
www.freaksonline.it e su Facebook!

ACCRI - Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale 
[www.accri.it] | ARCI Trieste [www.arcitrieste.org] | ARCI Trieste - 
Servizio civile  [www.arciserviziocivile.it] | Amnesty International 
(Gruppo Giovani Trieste) | [www.amnesty.fvg.it/gg053] | Associazione 
culturale Andandes [www.andandes.org] | Associazione Culturale 
California Danza [dancecitydanza@virgilio.it] | Associazione socio- 
culturale Interethnos [iethnos@units.it] | Associazione culturale 
Magicabula [magicabula.trieste@gmail.com] | Associazione Culturale 
Mamaya [www.mamaya.it] | Associazione Culturale Teatro Immagine 
Suono Actis [www.actis.org] | Associazione Musicale Jambo Gabri 
[www.jambogabri.altervista.org] | Associazione Viaggiare Per Un 
Sogno: Oltre Le Barriere [www.handytrike.eu] | Beati i costruttori di 
pace [www.beati.org] | Banca Etica [www.bancaetica.org/trieste] | 
Bianca e Volta Edizioni [www.biancaevolta.com] | BioEst [www. 
bioest.org] | Casa Lonjer [casalonjer@gmail.com] | Giovani&Futuro 
[danielezannotti@libero.it] | Gruppo donne di “Una casa per tutti noi” 
[soniasette@hotmail.it] | Istituto per le Biodiscipline ARKAI 
[bionaturale.jimdo.com] | Les babettes [minuzgio@yahoo.it] | Mondo 
Senza Guerre e Senza Violenza [www.mondosenzaguerre.org] | 
Maxmaber [www.maxmaber.org] | Nação Nordeste [www. 
nacaonordeste.com] | Officine Artistiche [www.officineartistiche.it] | 
Oltre quella sedia [www.oltrequellasedia.blogspot.it] | Penombre 
[penombre.splinder.com] | Radio Fragola [www.radiofragola.com] | 
Rosamarina | Scuola di Danze Tradizionali Greche della Comunità 
Greco-Orientale di Trieste [giorgiaverona.jimdo.com] | SPIZ 
Associazione di Promozione Sociale [www.assospiz.it] | TaoCenter 
[www.taocentertrieste.weebly.com] | Tavola per la Pace di Trieste 
[comitatodanilodolci@libero.it] | Teatro incontro [www. teatroincontro.it] | 
La Tenda della Luna – Associazione socio culturale [tendadellaluna 
@gmail.com] | UISP Trieste [www.uisp.trieste.it] | Urbi et Horti 
[orticomunitrieste@gmail.com] | Voceria [info.voceria@gmail.com] | 
Zuf [www.babyup.it] | 

Cos’è il 
FESTIVAL delle DIVERSITÀ? Le associazioni aderenti 

Il progetto "DiverCity - Stessi temi, città diversa" è presente per il 
quinto anno al Festival delle Diversità. 
Come vivere la città in modo diverso, con atteggiamenti sostenibili 
che la rendano più accessibile? Questa la domanda che il progetto 
rivolge alla città. Le  buone pratiche individuate gli anni scorsi 
diventano laboratori pratici: spazi di incontro per grandi e piccoli sui 
temi del dialogo tra culture, l’altrainformazione, la mobilità, la spesa e 
l’abitare sostenibile. Il tema “La città che vorrei…”  sarà il filo 
conduttore degli eventi e “Il quartiere che vorrei…” il titolo 
dell’incontro che si terrà sabato 30 giugno alle 18.00 in Largo Barriera. 
Scopri i temi di DiverCity nel programma del Festival e diventa un 
protagonista dei suoi progetti passando dalla “Città che vorrei...” alla 
“Città che è!”. Scrivi per informazioni a info@cultures.it 

DiverCity
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UN EVENTO ORGANIZZATO DA:

CON IL CONTRIBUTO DI:

CON LA COLLABORAZIONE DI:

SI RINGRAZIANO:www.fvgsolidale.regione.fvg.it


