
siano gli altri animali. È
quello che impariamo nelle
nostre famiglie e dalle
persone tra le quali viviamo
che ci “costruisce” come
esseri umani formati. Questo
vale anche per tutta la specie
umana nel suo insieme.
Le culture hanno influito
grandemente nella
costruzione della nostra
specie: è grazie al linguaggio
e alla capacità di
immaginare cose astratte
che siamo diventati “uomini”.
Quindi la cultura dentro la
quale siamo cresciuti ci
forma come individui e ci
rende davvero diversi e
unici.
Spesso nella storia anche
recente il Potere ha messo le
mani sulla cultura: con l'uso
della violenza e della
propaganda ha preteso di
“costruire” l'uomo a proprio
uso e consumo. In questo
modo si sono generati per
esempio il fascismo, il
nazismo e le grandi tragedie
del XX secolo. Il potere tende
a modificare la cultura
chiudendola verso l'esterno
e aizzando alla guerra contro
quelli delle altre culture,
mentre all'interno punta a
rendere granitici i rapporti e
i ruoli delle persone,
andando a colpire chi ha

Spiragli culturali in
Vie di fuga
di Adriano Favole.

“Vie di fuga” è un libro che
va a toccare temi che
c'entrano davvero molto con
noi di MondoQui e con quello
che facciamo: al centro delle
nostre attività ci sono infatti
l'incontro, il dialogo e le
“contaminazioni” tra persone
cresciute con lingue,
esperienze, valori, religioni,
in una parola: culture diverse.
Il libro parla di queste cose.
Lo presenteremo il 15 marzo
in Sala Scimé a Mondovì alle
ore 20,45 insieme all'autore
Adriano Favole, professore
di antropologia culturale
dell’Università di Torino e
amico di MondoQui.
L'ho letto e vi racconto cosa
ho capito.
La cultura non si indossa
come un cappotto e non si
può cambiare tanto
facilmente. Quando
nasciamo siamo molto più
“incompleti” di quanto non

L'Associazione si propone di non
sdegnare la carta come mezzo di
comunicazione, cercando, tuttavia,
di rispettarla utilizzandola con
parsimonia: quattro fogli in formato
“economico” pubblicati ogni due
mesi, nei quali parliamo di Mondo,
notizie, riflessioni e informazioni di
più ampio respiro; parliamo di Qui,
buttando un occhio sui nostri dintorni
e sui problemi che li riguardano;
parliamo di esistenze, raccontando
storie di uomini e donne varie per
luogo, per età, per destino...
Infine, vi informiamo sulle nostre
attività e sui nostri appuntamenti.
Trovate il Quaderno di MondoQui
nella sala di Prima Classe della
stazione di Mondovì, al mercato del
sabato e ai mercatini mensili.

La cultura
non è un
cappotto
Claudio Boasso

Le culture non dialogano, a dialogare
sono le persone. Ogni persona porta
con sé un patrimonio di esperienze,
educazione, linguaggi, sentimenti,
conoscenza, che la rende unica e
diversa da tutti gli altri, compresi
quelli che con lei hanno in comune
la “cultura”, ovvero parlano la stessa



comportamenti divergenti.
La degenerazione della
cultura che piace al potere è
l'identità: «Dobbiamo
difendere la nostra identità
–strillano i leader identitari–:
attacchiamo il crocifisso nelle
scuole, mettetevi il burka,
non mescoliamoci con gli
altri, questa è una guerra tra
civiltà!». Anche oggi
purtroppo c'è questa
tendenza ed è anche per
questo che esperienze come
MondoQui sono quanto mai
“sul pezzo”. Benché le
culture siano così importanti
e il Potere cerchi di renderle
immutabili e impermeabili,
esse, in realtà, non sono
fortini inespugnabili e chiusi
in sé stessi, e neppure
immobili e immodificabili.
Anzi, a ben guardare, sono
incomplete,  si contaminano
e cambiano, anche
abbastanza velocemente, da
una generazione all'altra.
Sono piene di spiragli, queste
Culture,  di smagliature, di
spifferi, di possibilità di
cambiamento, di vere e
proprie Vie di Fuga da se
stesse.
Il libro di Adriano Favole ci
rivela alcuni di questi
spiragli;  per esempio, la
connivenza (non far caso alle
differenze e lasciarsi guidare
dall'empatia) o il viaggio, il
rito, il teatro, il gioco, la satira,
la crisi... Ci racconta storie
di persone e di esperienze
tese a superarsi, ad
estendere i propri significati,
a completarsi attraverso le
conoscenza dell’Altro.
Che è, poi, alla fine, il
progetto in cui meglio si
riconosce un’Associazione
come la nostra.

Adriano Favole è vicedirettore
per la ricerca presso il
dipartimento di Culture, politica
e società dell’Università di
Torino, dove insegna
Antropologia culturale e Cultura
e potere. Ha tenuto corsi presso
le Università di Milano, Genova
e Bologna, è stato più volte
visiting professor presso
l’Università della Nuova
Caledonia e ha compiuto
ricerche in Polinesia occidentale,
in Nuova Caledonia, a Vanuatu,
in Australia e a La Réunion. I
suoi ambiti di ricerca principali
sono l’antropologia politica,
l’antropologia del corpo e del
patrimonio. Da anni collabora
con “La Lettura” del “Corriere
della Sera”. Tra i suoi libri: Resti
di umanità. Vita sociale del
corpo dopo la morte (2003),
Oceania. Isole di creatività
culturale (2010) e La bussola
dell’antropologo (2015), tutti
pubblicati da Laterza.

lingua, vengono più o meno dallo
stesso posto, praticano la stessa
religione, ecc.
Io e Salvini (per esempio) abbiamo
la stessa “cultura”: italiani del nord
della stessa generazione, stessa
lingua, stessa religione... eppure
siamo anche parecchio diversi. Anzi,
ci troviamo sui lati opposti dello
scontro di civiltà che c’è nella nostra
civiltà. Io e Amal invece non abbiamo
la stessa “cultura”: religione diversa,
lingua madre diversa, continente di
nascita diverso, anche sesso diverso,
eppure siamo dalla stessa parte della
barricata e ho con lei più cose in
comune che con Salvini. O comunque
ho in comune con Amal le cose che
contano davvero e che determinano
le nostre scelte. Amal dovrebbe
assomigliare di più al Mullah Omar
(per dirne uno) perché è musulmana,
e invece guarda un po’ assomiglia a
me, mentre il Mullah Omar ha
qualcosa in comune con Salvini: tutti
e due sono leader identitari, cioè si
sono fatti un nome dichiarando
guerra (in modo diverso) alle altre
“civiltà”.
Non è la mia cultura che dialoga con
quella di Amal, ma siamo io e lei che
dialoghiamo portandoci appresso
ognuno la sua versione
personalizzata della “cultura” nella
quale siamo cresciuti. Inoltre anche
io e mio nonno avevamo la stessa
identica “cultura”. Eppure a ben
guardare lui parlava quasi
esclusivamente piemontese ed io
italiano, addirittura due lingue
diverse. E anche i valori di mio nonno
erano molto diversi dai miei.
Probabilmente le sue idee sul ruolo
della donna nella società o la sua
morale sessuale assomigliavano di
più a quelle del Mullah Omar che
alle mie. Perché le “culture” non sono
entità eterne e granitiche: cambiano
continuamente e abbastanza in
fretta, sia per le influenze esterne,
sia anche senza influenze esterne,
grazie alle splendide contraddizioni
che contengono e alla possibilità di
scelta e alla creatività degli individui.

Claudio Boasso



Giovani punti di vista
sulla stazione di
Mondovì.

Vladik, Alin, Aleksander
hanno dai 16 ai 18 anni,
vivono e studiano a Mondovì
ma le loro origini, come già i
loro nomi ci anticipano, sono,
almeno in parte, straniere;
rispettivamente russa,
rumena e lituana. Hanno
avuto tutti l’occasione di dare
un’occhiata a modelli
differenti di ferrovie e di
stazioni, eppure sono
concordi nell’affermare che
la stazione di Mondovì è già
bella. E spiegano.
Aleksander ha visto solo di
sfuggita le stazioni lituane
ma, in compenso, ha una
certa esperienza di quelle
italiane essendo stato, il suo
nonno paterno, un ferroviere:
la stazione di Garessio, per

esempio, è proprio piccola
mentre quella di Ceva,
nonostante sia grande, è tutta
chiusa. Aleksander non viene
alla stazione solo per partire,
dato che nella stazione di
Mondovì abitano ancora i
suoi nonni. Si ricorda ancora
come, ogni tanto, suo nonno
lo mandasse a prendere il
giornale all’edicola
sottostante. Aleksander ha
una buona memoria, visto
che l’edicola nella Stazione
di Mondovì, manca da
parecchi anni.
Alin racconta l’importanza
del treno nel suo Paese, la
Romania: lì è il primo mezzo
di trasporto, il punto da cui
parte tutto. Ascoltando
queste parole viene un po’ di
nostalgia per un passato che,
anche chi come me giovane
non è proprio più, tuttavia
non ha mai conosciuto: un
passato di treni e biciclette

in cui il tempo non correva
così veloce e, anzi, ti soffiava
in faccia un po’ di aria buona.
Le ferrovie russe di cui ci dice
Vladik, sono destinate ai
viaggi che potremmo definire
extra urbani, e che lui
descrive come diretti verso le
campagne. Le sconfinate
distese russe, interrotte, di
quando in quando, da piccole
casette isolate dove ti fanno
il biglietto: e poi, ci sono
subito i binari.
Innanzitutto, tengono a
precisare, loro non sono
frequentatori della stazione:
non veniamo qui per
cazzeggiare, informa Vladik,
ma solo per prendere il treno.
E si spiega. Aggiunge che in
passato, questa stazione non
era un luogo sicuro: era un
posto da non starci di notte
e pure i suoi genitori gli
raccomandavano di non
andare all’Altipiano alla

Tre ragazzi in stazione



stazione perchè lì c’era gente
brutta.
Alin afferma che comunque
quando pensi alla stazione
pensi al fatto che arrivano
persone da altri paesi o posti
quindi non sai come possono
essere. C’è sempre un po’
quel rischio lì.
Vladik, a sua volta, aggiunge
che, certo, quando c’era il bar
era un’altra cosa, la stazione
era sicura, bella e pulita, non
c’era mica il degrado. Il bar
era, secondo lui, un simbolo,
molto più di un punto di
sosta. Ogni volta
che bisognava
prendere il treno,
ogni volta con suo
padre si
prendevano il caffè
e la brioche
tranquilli. E certo
era un’altra vita,
con i distributori
non è mica la
stessa cosa.
Vladik, Alin e
Aleksander il treno
lo prendono
insieme, ora che
sono grandi: lo
utilizzano d’estate
per farsi qualche
gitarella al mare.
Andiamo noi da soli, dicono,
senza genitori. Per noi i viaggi
in treno, così come questa
stazione, rappresentano un
inizio di autonomia. Molti
nostri compagni, invece,
usano il treno per raggiungere
la scuola, ricorda Alin.
Mentre Vladik riflette sul fatto
che si tratta di un mezzo di
trasporto pubblico, che ti offre
lo Stato, dice lui: questo
significa che sicuramente
devi pagare il biglietto in
quanto il personale deve
essere pagato e poi bisogna
mantenere i mezzi, carrozze
e tutto, in buono stato.

Pensandoci bene, concludono
che bisognerebbe viaggiare
in treno, più che in macchina.
Si eviterebbe di inquinare e,
alla fine, ci sarebbero anche
meno incidenti. Se più
persone utilizzassero il treno,
forse si abbasserebbe anche
il costo del biglietto, che è
piuttosto caro. O forse, se si
abbassasse il prezzo, più
persone viaggerebbero in
treno e, soprattutto,
riuscirebbero a pagare il
biglietto.
Aleksander ricorda la

questione dei
tornelli, che pare
verranno installati in
seguito alla
ristrutturazione, e
dice che  saranno
una forma di lotta
contro quelli che
non pagano il
biglietto anche se,
secondo lui,
troveranno
comunque il modo
per non pagarlo.
Certo, i tornelli
lasciano questa
sensazione di
delimitazione, di
frontiera. Per noi,
dice Alin, le frontiere

sono dogane. Per arrivare in
Romania, per esempio, devi
superare due dogane (la
prima è quella ungherese)
regolamentate da due leggi
diverse e chi passa una può
non passare l’altra: o la supera
pagando qualche multa. Il
pedaggio, diciamo.
La stazione è frontiera,
dunque, tutti d’accordo. Ma
su questo termine è meglio
soffermarsi e puntualizzare.
Vladik: Secondo me la
frontiera è terra di tutti.
Perché con il concetto terra
di nessuno le persone
pensano che possono fare

cosa vogliono, infastidire chi
vogliono, inquinare. Se invece
pensi che sia di tutti, inizi a
pensare che non solo io ci
vengo ma anche altre
persone ed è un loro diritto
trovarsi in un posto tranquillo
e pulito. E questo è vederlo
come posto di tutti. Se la
persona ha rispetto per il
prossimo e quella persona di
conseguenza ne avrà per
un’altra, ci sarà un effetto a
catena e si verrà a creare un
bel posto. Se già parti col dire
che non è di nessuno, finisce
che non c’è rispetto. Alin si
spinge oltre riflettendo sul
fatto che superare questa
frontiera ci permette di
scoprire nuovi posti e nuove
persone e modi di pensare
differenti. Quindi, dice,
possiamo chiamarla frontiera
nel senso che è un punto di
partenza per tutte le
possibilità.
Per un attimo, prima di
allontanarci troppo,
fisicamente e mentalmente,
indugiamo ancora in stazione
per le ultime
raccomandazioni: In questa
stazione, concordiamo, ci
vuole un bar, vogliamo
vederla come un posto sicuro.
Rendere la stazione un luogo
tranquillo dove i genitori si
prendono il caffè e i figli
intanto giocano.
Aleksander, che è pratico del
posto e, quindi, ha le idee più
chiare, suggerisce di allestire,
dentro, una piccola biblioteca
e, fuori, un altro parchetto
dalla parte dei binari. Come
quello davanti alla stazione,
con panchine e scivolo  e
tutto quel che ci vuole.

Da una chiacchierata con
Vladik, Alin e Aleksander
a cura di Elisa Comino
e Patrizia Ghiglione

———————
Possiamo
chiamarla
frontiera
nel senso
che è un
punto di
partenza

per tutte le
possibilità.
———————



E il
tempo
passa
e io
sono
ancora
qua

Mi chiamo Victoria,
ho 42 anni e vengo

dalla Moldavia.
Sono in Italia da più di

dieci anni.
Cosa posso dire.

Sono nata in
campagna, a 60 km da
Chisinau, la capitale.

Siamo vissuti in
campagna io,
i miei genitori

e i miei cinque fratelli;
io sono la più grande.

Ho finito le scuole medie,
ho studiato per fare la sarta
e poi sono andata a lavorare
in città. I miei genitori
lavoravano la campagna,
poi mio padre ha lavorato
in un carcere femminile, per
12 anni. È uscito in
pensione, a 48 anni: come
si usava allora.
Ma, intanto, erano cambiati
un po’ i tempi.
Avevo conosciuto un
ragazzo di un paese vicino
al mio, ci siamo sposati e
siamo andati a stare da lui.
Poi è nata mia figlia e poi
mio figlio.
Mio marito lavorava la
campagna. Io con i bambini
a casa; poi lui ha preso la

strada per Mosca, a
lavorare, come si faceva
allora. Due anni è stato là
ma non ha guadagnato
molti soldi.
Così mio padre è venuto a
prenderci e sono tornata al
mio paese. Siamo andati a
stare, io e i miei figli, nella
casa di una signora che se
ne era andata anche lei per
lavoro: non voleva che
rimanesse abbandonata e
ci ha lasciati a vivere lì.
Dopo quattro mesi mio
marito è tornato da Mosca
e io... si sentiva che
andavano tutti all’estero per
lavorare. Mia mamma era
in Italia da due anni, la
pensione di mio padre non



bastava più, la vita era più
cara e mi ha proposto di
andare: non è che devi
venire per forza, se ti senti
vieni. Così ho pensato per
tutta una settimana cosa
fare cosa fare cosa fare.
Perchè dico è inutile vivere
così: delle volte non
avevamo neanche da
mangiare, solo polenta e
nient’altro. E così dico
voglio cambiare la mia vita,
voglio qualcosa per i miei
figli che sia Più.
Parlato con mio marito, lui
era d’accordo e così..
Mia madre prima mi ha
mandato delle parole da
imparare: quando avevo il
tempo, quando faceva
freddo, studiavo, imparavo.
Quando sono arrivata qui,
capivo qualche parola ma
non parlavo niente, non ero
abituata. Avevo anche
paura di sbagliare la parola.
Ma ero tranquilla perché
con la mamma qua, avevo
anche un pezzo di famiglia.
Ero venuta fino in Austria
con una macchinetta, in
Austria ci hanno caricati su
un TIR pieno di mobili
smontati.
Eravamo clandestini,
eravamo cinque.
E tutti padrenostro
padrenostro padrenostro,
senza smettere mai perchè
dovevamo arrivare sani e
salvi.
Che paura mammamia.
Così è cominciato tutto.
Ho pagato più di duemila
euro, quegli anni lì era così.

Mia madre anche, ha
dovuto attraversare un
fiume freddo, a fine
settembre. Tutti avevamo
la nostra strada.
Mia madre è tornata su
dopo tre anni, ogni tanto
viene a darmi il cambio.
Quando arriva e quando
parte, prendiamo un giorno
per stare insieme. Una volta
l’anno. Poi una va e l’altra
rimane.
Per avere il permesso di
soggiorno, ho dovuto stare
in Italia per due anni e otto
mesi senza ritorno.
Per due anni e otto mesi
non sono tornata a casa.
Mio figlio quando mi ha
vista si è nascosto, non mi
conosceva più: l’avevo
lasciato a due anni e mezzo.
Poi ha visto sua sorella e
allora si è convinto.
Mia figlia oggi ha vent’anni,
fa l’università e studia da
giornalista, una cosa che le
piace fare.
Mio figlio ha 18 anni, è
saldatore ed è contento, ha
già preso il suo secondo
stipendio.
Mio marito ha aspettato
che il piccolo compisse
sedici anni; intanto, io
mandavo i soldi giù e lui
lavorava intorno alla nostra
casa.
Per questo sono venuta, per
fare qualcosa che fosse
buona per i miei figli, per
sistemarli un po’.
Però questo sistemare dura
tanto e il tempo passa.
E io sono sempre qua.

Poi è arrivato in Italia anche
lui, mio marito; ha lavorato
a Bergamo e ora fa il
muratore a Sanremo.
Siamo vicini, sì, e ci
troviamo.
In questi anni i miei figli li
ho visti una volta l’anno,
così per quindici anni.
Ogni tanto parlo del mio
paese, della mia gente ai
signori dove lavoro.
Io racconto mentre loro non
sanno cosa dire, non
capiscono.
Eppure il mio lavoro è tanto
intimo ma, oltre al lavoro,
non ci capiamo.
Parli con i gesti, con gli
occhi, con il pensiero.
A volte sembra che il tuo
pensiero va al suo.
A volte.
Perchè si sta vicini per
tanto tempo e si impara a
conoscersi. Ma parlarsi
veramente, con la
confidenza, è un’altra cosa.

intervista a Victoria
di Patrizia Ghiglione



quotidiano La Repubblica) e per il Tg
regionale Piemonte, per esibizioni in
centri commerciali e feste di vario tipo.
Ci siamo impegnati a partecipare a
gare sia in Italia che all’estero (Francia,
Svizzera, Olanda e Spagna)
raccogliendo i frutti del nostro duro
lavoro. I risultati che abbiamo ottenuto,
sia sul piano della competizione che
quello personale, le esperienze e i
sacrifici fatti ci hanno dato modo di
crescere insieme facendo di noi quello
che siamo oggi.

Per adesso i nostri corsi sono sospesi
a causa dei lavori in stazione ma, se
ci volete conoscere, vi aspettiamo
nella sede di Mondoqui, al primo
piano della stazione: ci troverete ogni
giovedì sera dopo le 20,30.

Hacklab_Mondovì
Quando mi viene chiesto che cos’è
Hacklab Mondovì fatico sempre a
rispondere; alla fine rispondo sempre
che è un laboratorio informatico.
In realtà esso vuole essere molto di
più di un semplice laboratorio dove
tra amici ci si da una mano per
aggiustare qualche computer.
Hacklab Mondovì nasce dall’esigenza
di creare un posto nel territorio dove
chiunque abbia la passione per
l’informatica a 360° possa trovare
incontrare persone con le sue stesse
passioni e interessi. Questo
“laboratorio” vuole diventare un
piccolo centro dove poter sperimentare
ed apprendere nozioni nuove in campo
informatico, teoriche e pratiche. A
breve inizieranno i corsi di informatica
base. Una sorta di esperimento di corsi
autogestiti dove si insegnano i
rudimenti di come debba essere usato
un terminale. Molto spesso oggi giorno
ci si interfaccia con persone che sono
in grado di utilizzare social media al
massimo delle loro funzioni ma poi
non riescono ad aggiornare l’antivirus.
L’ambizione del corso è quella di
inculcare negli “studenti” la curiosità
di provare a farcela da soli. Di risolvere
in autonomia problemi andandosi ad
informare attraverso il web.
Un altro compito che vorremmo
portare avanti è quello di poter dare
vita nuova a tutti quei computer che
se no finirebbero in discarica.
Questo ha un duplice effetto,
combattere l’inquinamento e creare
consapevolezza che nonostante il
prodotto sia datato esistono Sistemi
Operativi che sono in grado di dare a
loro ancora qualche anno di vita.
Nel nostro caso i terminali verranno
impiegati nei corsi base affinché si
possa sperimentare in tutta tranquillità.

Ci troviamo il sabato pomeriggio
dalle 14 in Stazione di Mondovì.
Per chiunque fosse interessato a
partecipare può cercarci su Facebook
o Instagram e consultare il sito web
hacklabmondovi.it dove verrà
costantemente aggiornato su quello
che faremo.

La Break Dance
di Mondoqui
Siamo un gruppo di ragazzi che
condivide una passione, la danza.
Tutto è nato grazie all’associazione
Mondoqui che ci ha messo a
disposizione la sala ex-prima classe
della stazione di Mondovì.
Dal 2013 abbiamo iniziato a ritrovarci
due/tre volte a settimana per allenarci
tutti insieme.
Dal 2014 fino al 2018 abbiamo avuto
la possibilità di far partire i corsi rivolti
a bambini, ragazzi e adulti.
Per promuovere i corsi abbiamo tenuto
delle lezioni durante le co-gestioni
delle scuole di Piazza e Breo e per farci
conoscere di più tra i monregalesi
abbiamo partecipato alla festa annuale
dei ”doi pass”a Mondovì.
Oltre ai corsi, siamo riusciti ad
organizzare ed a partecipare ad eventi
di vario tipo:
— A luglio del 2015 abbiamo vinto il
secondo premio di ‚”Pinne
Emergenti”presso l’agriturismo Acqua
Dolce di San Biagio di Morozzo,
ritornando l’anno successivo in veste
di ospiti speciali;
— A settembre del 2016 abbiamo
organizzato la nostra prima Jam
(evento nel quale sono presenti i 4
elementi dell’hip hop: writing, break
dance, mc’s, dj) presso il bar Bughi di
Morozzo;
— Nell’estate del 2017, insieme al
laboratorio di autocostruzione di
Mondoqui, abbiamo organizzato,nel
progetto “Contest-azioni”, una gara
svoltasi interamente nell’atrio della
stazione. Questo evento ha riscosso
molto successo, abbiamo avuto molte
adesioni di bambini e ragazzi, alcuni
provenienti addirittura da Milano;
— A settembre 2018 al parco Europa
c’è stato ”Giovani Protagonisti”nel
quale, oltre ad essere stati gli
organizzatori, abbiamo svolto dei
laboratori per i bambini: ancora una
volta abbiamo proposto i nostri corsi
per il 2018/2019.
Inoltre, in questi anni, siamo stati
contattati per riprese di video musicali
e di talent show locali, interviste per
la nota rivista‚”D”(inserto del

Da marzo, la scuola di arabo dedicata
ai bambini viene inserita nel progetto
“Scuola di tutti” e inizia le proprie
lezioni nei locali della scuola
elementare Trigari di Mondovì Breo
contemporaneamente a uno degli
appuntamenti settimanali dell’italiano
per adulti del progetto “Dare la
Parola”: venerdì, dalle 15 alle 17.

Prosegue il sostegno di Mondoqui al
doposcuola nelle elementari del
Ferrone e scuola media Anna Frank;
gli incontri serali di italiano per adulti
col progetto “Due parole in
libertà”, ogni venerdì sera, dalle 20
alle 21,30 presso la sede
dell’Associazione (stazione di Mondovì,
scala destra,  primo piano).

Il calendario di marzo comprenderà
due appuntamenti:
Venerdì 15 marzo, alle ore 20,30, nella
sala Conferenze “L.Scimè” di corso
Statuto, presentazione del libro di
Adriano Favole “Vie di Fuga” e
dibattito con l’autore a partire dagli
spunti offerti dal libro.

Sabato 23 marzo inizia la rassegna di
documentari sull’Africa e
sull’immigrazione dal titolo:
“Partiamo dall’Africa”.
La prima serata, a partire dalle 20,30
presso la sede dell’Associazione, sarà
dedicata al discorso sul debito di
Thomas Sankara in occasione
dell’Assemblea dell’organizzazione
dell’Unità Africana (O.U.A.) di Addis
Abeba, 1987. Il video, documento di
repertorio, sarà preceduto da una breve
presentazione e seguito da un
momento di riflessione e di dibattito.
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LUNEDÌ

ore 19,30 – 21
• corso di break dance
-alloggi stazione (1° piano)

GIOVEDÌ

ore 18,30 – 20
• corso di break dance
-alloggi stazione (1° piano)

ore 21
• riunione mondoqui
-alloggi stazione (1° piano)
aperta a tutti quelli che credono che
si possa, e si debba, vivere in un
mondo migliore.

VENERDÌ

ore 15 – 17
• lezioni di arabo
-scuola Trigari di Mondovì Breo
per bambini italiani e stranieri

ore 15 – 17
• dare la parola
-scuola Trigari di Mondovì Breo
l’italiano con i genitori

VENERDÌ

ore 20 – 21,30
• due parole in libertà
-alloggi stazione (1° piano)
appuntamenti informali
per esercitarsi nell'italiano parlato

SABATO

ore 14 – 16
• hack lab
-alloggi stazione (1° piano)

Sabato 23 marzo
alle ore 20,30
presso la sede dell’Associazione
alloggi stazione (1° piano)

inizia la rassegna di documentari
sull’Africa e sull’immigrazione dal
titolo: “Partiamo dall’Africa”.

La prima serata sarà dedicata al
discorso sul debito di Thomas
Sankara in occasione dell’Assemblea
dell’Organizzazione dell’Unità
Africana (O.U.A.) di Addis Abeba,
1987. Il video, documento di
repertorio, sarà preceduto da una
breve presentazione e seguito da un
momento di riflessione e di dibattito.


