
Sabato 11 novembre
ore 20.30 
Biblioteca di Monzuno,
via Casaglia, 1
Monzuno (BO)

Le attività di volontariato: un 
modo per inserirsi, crescere 
e contribuire alla comunità.

a seguire:

reda zine
voce, guembri

amine ezzalzouli 
voce, percussioni e krakeb

Venerdì 17 novembre
ore 20.30 
Polo laboratoriale di accoglienza, 
via Lama di Reno, 34
Lama di Reno, Marzabotto (BO)

Presentazione della 
pubblicazione “La strada 
dell’asino”, testi di Rashid 
Mirza, illustrazioni di K. Gul, 
ospiti del centro di accoglienza 
straordinaria di Ponte 
(Grizzana Morandi).

a seguire:

marzouk mejri 
voce e percussioni

Sabato 28 ottobre 
ore 20.30 
Rocchetta “Cesare Mattei”,  
SP 62 Riola/Savignano 
Grizzana Morandi (BO)

La formazione e il reinserimento 
lavorativo: un’opportunità per 
italiani e stranieri.

a seguire:

kalifa konÈ
balafon, kamale n’goni, percussioni

Crinali
Confini: luoghi di inContro 

e non muri da erigere



L a rassegna nasce dalla collaborazione tra la cooperativa socia-
le Lai-momo, l’associazione Africa e Mediterraneo e l’Unione dei 
comuni dell’Appennino bolognese, per contribuire al rafforza-
mento di una cultura di integrazione nei territori in cui l’accoglien-
za diffusa di richiedenti asilo si sperimenta da tempo.

Ogni concerto sarà introdotto da un breve momento di informazione sulle 
attività promosse da Lai-momo e Africa e Mediterraneo per l’inserimento 
sociale e culturale delle persone accolte nei comuni dell’Appennino, con la 
partecipazione di alcuni ospiti e operatori.  

Gli eventi musicali sono a cura di Marco Tamarri, la direzione artistica è di 
Claudio Carboni e Carlo Maver. 
Per ogni evento è previsto un catering a cura di Paolo Canto, direttore della 
Strada dei Vini e Sapori - MontagnAmica.

La partecipazione agli eventi è gratuita.

Per info

Marco Tamarri
3401841931
marco.tamarri@unioneappennino.bo.it

Comune di
Marzabotto

Comune di
Monzuno

Comune di
Grizzana Morandi

o Ces eu saM r eo  i Mvi ah ttc er iA

O.N.L.U.S.
www.CesareMattei.com

Ae
frica

Mediterraneo

abantu
C O O P .  S O C I A L E


