Iniziative culturali
❖ Evento culturale “L’OMBRA DI ANTIGONE. Migrazioni, Istituzioni,
Mediazione. La legge dello Stato, la legge del Cuore” -29 febbraio 2020
L’iniziativa è stata realizzata IL 29 FEBBRAIO 2020 presso Le Sorgenti da Fondazione Emmanuel in
collaborazione con l’Associazione Terzo Millennio-Laboratorio di Umana Solidarietà, Associazione
Comunità Emmanuel Onlus e Università del Salento- Dipartimento Storia, Società e Studi sull’Uomo
Tra gli obiettivi:
1. mettere a confronto pratiche possibili di mediazione, dialogo e eventuale “sconfinamento”
rispetto ai limiti imposti da politiche migratorie, identificando esperienze dal basso per la ricerca di
soluzioni possibili tra chi fa esperienza diretta del fenomeno della migrazione.
2. creazione e sviluppo di reti di collaborazione trasversali tra istituzioni, cittadini, organizzazioni del
sociale operanti nel Mediterraneo nell’ambito della migrazione per l’individuazione di soluzioni
comuni volte a creare comunità inclusive.
La figura che ispirava la giornata, Antigone, è il simbolo della capacità di seguire la “legge del cuore”
anche quando è in contrasto con “la legge dello Stato.”

❖ Mostra fotografica “Gli Invisibili” di Mauro Raffini- 31 luglio
L’inaugurazione della Mostra fotografica “Gli Invisibili” di Mauro Raffini è avvenuta il 31 luglio in
collaborazione con Aps Camera a Sud e Terzo Millennio-Laboratorio di Umana Solidarietà; gli scatti,
aventi come protagonisti clochards, sono stati realizzati da Mauro Raffini in Europa negli anni ’70.

❖ Mostra “DISEGNI DALLA FRONTIERA” - DI Francesco Piobbichi
La mostra, allestita a cura di Fondazione Emmanuel presso Le Sorgenti a Lecce e inaugurata il 29
febbraio 2020 in occasione dell’evento culturale “L’Ombra di Antigone”, attualmente disponibile al
pubblico
per
visite
e
attività
culturali
e
didattiche.
I disegni raffigurano l’ingiustizia che attraversa il Mediterraneo, sono “messaggi per disarmare una
frontiera che attende popoli senz’armi, migranti che approdano a mani nude e a piedi scalzi.”

❖ Performance artistica “Arbor” in occasione del Cosmic Vegan Fest - 6^
edizione del festival Veg e Olistico tenutosi a Lecce presso il Convitto Palmieri
- 26 Agosto 2020
La Performance artistica è stata pensata, progettata e organizzata da Fondazione Emmanuel insieme
a Art Studio Ballet e Unipop Interazione. È stata presentata per la prima volta in occasione del
Cosmic Vegan Fest del 26 agosto.

❖ Mostra Fotografica “Dreamers” di Darcy Padilla11 settembre/15 ottobre 2020
La Mostra è stata realizzata in collaborazione con il Festival della Fotografia Etica di Lodi, organizzata
da Fondazione Emmanuel in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il Polo Bibliomuseale di
Lecce, nell’ambito del progetto “Il Viaggio di Sindbad-ConTesti Interculturali” cofinanziato dal
MIBACT nel Programma "Biblioteca casa di quartiere") sul valore della interculturalità̀ e la
promozione del libro, dell'arte, della creatività̀ come elementi che superano le differenze.

❖ Evento Culturale “festa dei lettori” con Performance artistica: “Arbor” - 27
settembre 2020:
L’evento organizzato in collaborazione a Art Studio Ballet, Unipop Interazione, Associazione
Comunità Emmanuel e il Presidio del Libro di Cavallino presso Parco Adele Savio Castromediano,
Cavallino (Lecce).
Il tema generale è stato "L'invenzione del presente” considerando come punti fondamentali dai quali
ripartire per immaginare la realtà e inventare un presente e un futuro migliori: l’arte, la natura, la
poesia, i bambini, i libri, la comunità.
Tra le attività realizzate durante l’evento:
•
•
•
•
•
•
•

“Il volto. Il luogo. Il sogno” - ESTEMPORANEA di pittura ideata da Arnaldo Miccoli con allestimento
della mostra con le opere realizzate
Gioco dell’oca con i libri di Gianni Rodari
Letture per i più piccoli (3-7 anni)
“Il Teatro dello sguardo” -performance poetica di Maira Marzioni
Letture condivise insieme al gruppo di lettura del Presidio del Libro di Cavallino e ai volontari della
lettura LaAV Salento
Reading di poesie della Comunità alloggio PICCOLI PASSI di Associazione Comunità Emmanuel Onlus
“ARBOR” -performance artistica a cura di Fondazione Emmanuel in collaborazione con Art Studio
Ballet e UniPop Interazione

❖ Manifestazione “Mai più Moria ”-Diritti Umani diritti di tutti e tutte- 3
ottobre 2020
Mai più Moria ha visto come promotori e organizzatori: Fondazione Emmanuel, Ass. Terzo
millennio-Laboratorio di Umana Solidarietà, Aps Camera a Sud, Human First, UniPop Interazione,
Rapsodia 8.9
MaipiuMoria, è stata una manifestazione appassionata e partecipata; si sono alternate performance
artistiche e interventi di attivisti e attiviste, amministratori, a sostegno di Moria e di tutti quei campi
profughi dove si vive sempre in attesa; in condizioni di vita precarie e lesive della dignità umana.
L’iniziativa nasce in seguito al tragico evento del 9 settembre 2020 l’incendio del più grande
“hotspot” europeo per rifugiati e richiedenti asilo, il famigerato campo di Moria nell’isola greca di
Lesbo.
MaipiuMoria è una ulteriore tappa di un percorso partecipato e collettivo che ha visto iniziative come
PaneECoraggio e L’Ombra di Antigone coinvolgere organizzazioni e movimenti, singoli cittadini,
studenti e studentesse, artisti, poeti e poetesse, intellettuali e attivisti,...
Tutti i partecipanti sono stati presenti, così come indicato nell'invito ad aderire, senza bandiere
perché i Diritti Umani sono di tutti e di tutte.

❖ Laboratorio “Sartoria Casa Francesco” - marzo/dicembre 2020
A marzo 2020, in piena pandemia globale, il bisogno della comunità̀ é stato compreso dai sarti di
“Sartoria Casa Francesco”, che immediatamente hanno messo in moto le macchine da cucire, dando
il via alla produzione di oltre 600 maschere donate e distribuite non solo ai residenti del Centro di
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati “Casa Francesco”, ma anche ai cittadini del territorio
circostante, sfidando le distanze e varcando i confini della regione Puglia e del nostro Paese.
Un’iniziativa solidale che permette di contribuire a costruire comunità responsabili e solidali. Il
ricavato delle donazioni è stato a sua volta donato per l’attivazione di servizi alla comunità del
“Centro di prossimità̀ – StazioniAmo- Pronto Intervento Sociale” per persone in situazione di fragilità̀
o senza fissa dimora, situato nei pressi della Stazione di Lecce.

