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Transeuropa Festival è un festival transnazionale unico nel suo genere,
un evento culturale, politico e artistico che coinvolge ben 14 città europee, aprendo
uno spazio di dibattito e azione per la nascita di un’Europa alternativa.
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Mercoledì 9 maggio

Camminata transeuropea

h 18 20, partenza piazza XX Settembre,
arrivo XM24
Il Festival si apre con una camminata simultanea in
tutte le città partecipanti. Lungo il percorso, animato
da performance teatrali e musicali, incontreremo
narrazioni provenienti dalle altre città del Festival,
sperimentando un viaggio attraverso l’Europa nelle
strade di Bologna.

Giovedì 10 maggio

Quali alternative ai CIE?
Prospettive e proposte

h 13.30 19, Cappella Farnese,
Palazzo D’Accursio, piazza Maggiore 6
Dopo una lunga battaglia, che ancora continua,
per l’accesso ai CIE da parte di giornalisti e della
società civile in Italia e in Europa, si discuteranno le
possibili alternative alla detenzione per migranti.

Venerdì 11 maggio

Spazi alternativi per l’arte,
tra Europa e Cina

h 18 20, Atelier Sì, via San Vitale 67
Incontro tra un gruppo di intellettuali e artisti
cinesi e europei, per mettere a confronto spazi di
espressione culturale e artistica nei due continenti.

Sabato 12 maggio

Comfortzone: CO-working &
CO-housing

h 15 17, Urban Center, Sala Borsa,
piazza del Nettuno 3
Workshop sulle “shared activities”, con l’associazione
culturale La Pillola e diverserighestudio, pionieri
bolognesi di queste attività in continua espansione.

beni comuni digitali,
un’opportunità per l’agenda
digitale europea e locale

h 17 19, Urban Center, Sala Borsa,
piazza del Nettuno 3
Workshop sui beni comuni digitali, al centro
della riflessione e azione del Comune di Bologna.

Verso una carta europea
dei beni comuni

h 19.15 20.30, La Linea, piazza Re Enzo 1/h
Tavola rotonda con Sandro Mezzadra, Ugo Mattei,
Mariya Ivancheva, Elio Garzillo, Lorenzo Marsili,
Federico del Giudice, Enrico Petazzoni.
A seguire,

Concerto dei Touches Louches
Durante la giornata, performance nello spazio
urbano. Più informazioni su
www.transeuropafestival.eu

Domenica 13 maggio

Piazza Re Enzo

www.transeuropafestival.eu
email bologna@euroalter.com
facebook Transeuropa Bologna

Biblioteca vivente
transnazionale

h 15 18 “Non giudicare un libro dalla sua
copertina!” Biblioteca vivente con giovani di seconda
generazione provenienti da tutta Europa.

Laboratorio per bambini

h 15 18 Costruzione di maschere legate alla
tematica del viaggio.

Con il patrocinio di

Lezione-spettacolo
“Un viaggio clandestino”

h 16 17 Prima tappa del laboratorio teatrale
condotto da Sensi&Segni che continuerà durante
Porte Aperte e terminerà durante il festival It.a.cà.

Partner

Vi(t)a migrante

h 17 18 Gioco interattivo che racconta le
vicissitudini e gli ostacoli affrontati dai migranti dal
momento in cui intraprendono il proprio viaggio,
passando per le varie tappe del proprio percorso.

Reading “Un mondo senza muri”
h 18.30 19.30 I canti del gruppo Chemin de
Femmes accompagnano la lettura della Carta
mondiale dei migranti.
Organizzato da

Con il sostegno di
NETWORK
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