
Globalizziamo la solidarietà  

Progetto di approfondimento negli scambi tra culture e persone 
Collettivo Donne di Matagalpa  Nicaragua 

Genova 27- 29 settembre 2007  

Una rappresentanza del Collettivo, formata da 4/5 persone sarà a Genova su invito del Gruppo 
Transcultura Donna.  
Genova rappresenta una tappa di un viaggio in diverse città d Italia e Spagna finalizzato ad 
approfondire l esperienza fatta nel 2003 e nel 2005 negli aspetti di scambio, relazioni di 
cooperazione e sviluppo dei popoli in tempi di globalizzazione. 
Obiettivi che il Colectivo si propone di realizzare attraverso gli incontri con Associazioni, Enti e 
persone:  

- Sensibilizzare le organizzazioni e il pubblico sulla situazione della donna e dell infanzia nel 
Sud, con particolare riguardo al Nicaragua, attraverso rappresentazioni teatrali, concerti, 
dibattiti ed esposizioni. 

- Ampliare le relazioni di collaborazione e scambio con una visione di ampio respiro. 
- Incentivare lo scambio di metodologie, materiali, esperienze, sviluppo artistico tra il Nord e 

il Sud. 
Programma (in via di definizione) 

   27-29 settembre 2007    

Giovedì 27   
ore 21.00 Teatro della Gioventù    

CAMINO A LA LAGUNA SECA  
Spettacolo teatrale del Colectivo Mujeres  sul tema dell acqua    
Entrata libera    
Saluti di F. Morchio, Assessore alla Cultura - Regione Liguria    
Intervento di Emilio Molinari (Contratto mondiale per l Acqua)  

Venerdì 28     
ore 16,30  Casa America  

Incontro seminariale sul  Teatro sociale   
Sono invitati i gruppi o persone interessati ad un scambio di 
conoscenze relativo alle tecniche e metodologie del teatro sociale    
Parteciperanno:  
Associazione Futuro Primitivo 
Coordinamento Ligure  Donne Latinoamericane 
Laboratorio Migrazioni, Teatro delle Nuvole, Altri 

Sabato  29 
Ore 9,30 Laboratorio Migrazioni 

Incontro con una classe sperimentale(?) del Liceo Gobetti sulle 
esperienze di accoglienza e incontro fra culture, con eventuale 
spettacolo-----  

ore 18 Café Zenzero 
Incontro con  il Colectivo Mujeres de Matagalpa sul tema: 
La situazione attuale in Nicaragua 
Segue cena  c/o Café Zenzero, Via G. Torti, 35   

La cittadinanza è invitata  


