Associazione Them Romanò
Reggio Emilia

sintEmilia

storia cultura e prospettivE dei SinTi emiliani

correggio - sabato 11 aprile 2015
con il patrocinio

sintEmilia

storia cultura e prospettive dei sinti emiliani

I Sinti abitano in Emilia da molti secoli, ma sono ancora
considerati degli estranei, le loro condizioni di vita sono spesso
difficili e la storia della loro persecuzione durante il nazi-fascismo
è poco conosciuta se non deliberatamente ignorata.
L’associazione Thèm Romanó, in collaborazione con Comune
di Correggio e Coop Nordest, propone alla cittadinanza un
momento di riflessione e di confronto sulle tematiche del
patrimonio culturale di questa minoranza etnico linguistica,
delle dinamiche di esclusione/inclusione e marginalizzazione
presenti nel territorio emiliano e delle prospettive che si aprono
con la proposta di legge di iniziativa popolare NORME PER
LA TUTELA E LA PARI DIGNITà DELLA MINORANZA
STORICO-LINGUISITICA DEI ROM E DEI SINTI.

in collaborazione con

Palazzo dei Principi - Sala degli Arazzi e Sala Putti ore 9 - 12,30

Paola Trevisan, antropologa e studiosa della storia dei Sinti d’Emilia, guida
all’avvicinamento alla storia “parallela” dei Sinti.
“Genocidio di Rom e Sinti”, mostra fotografica a cura dell’AIZO di
Torino (Associazione Italiana Zingari Oggi).
Video: “Un treno per Auschwitz”, a cura della Fondazione Fossoli;
“Minor Swing, storie sinte”, a cura dell’associazione Lanterne
per Lucciole; “9 km di Strada Statale 9”, a cura del Teatro dei
Quartieri, regia di Alessandro Scillitani.

Palazzo dei Principi - Sala Conferenze “A. Recordati” ore 15,30

Tavola rotonda sui problemi e le prospettive dei Sinti in EmiliaRomagna, con la partecipazione delle associazioni Sinte del Nord Italia.
Interventi di:
Ilenia Malavasi, Sindaco di Correggio;
Gianmarco Marzocchini, assessore a welfare e coesione sociale del Comune
di Correggio;
Vladimiro Torre, presidente dell’Associazione Thèm Romanò di Reggio
Emilia;
Pietro Marcenaro, presidente del Museo Diffuso della Resistenza, della
Deportazione dei Diritti e delle Libertà di Torino.

Palazzetto dello sport “Dorando Pietri ore 18

CONCERTO GRATUITO
con LATCHO MALL, musica Sinta
Alexian Group, musica Rom con Santino Spinelli.

