
  

 

 

16-18 SETTEMBRE 2021 

 

Tre giorni di spettacoli, musica, incontri 
per promuovere una CULTURA DI PACE 

e raccogliere fondi per sostenere il 
PROGETTO ITALIA 

 

Rivana Garden 

via G.Pesci, 181 

 
 
GIOVEDI’ 16 

 

18:30 “DDL ZAN: UNA LEGGE DI UMANITA' E UGUAGLIANZA” incontro pubblico con 

 

Francesco Lepore, ha conseguito la licenza in dogmatica e la laurea in lettere antiche, è giornalista 
e collabora con Linkiesta, il suo ultimo libro è “Il delitto di Giarre”: attraverso l’attenta ricostruzione 
del delitto racconta quattro decenni di battaglie e rivendicazioni del movimento LGBT; 
Manuela Macario, dal novembre 2018 responsabile Lavoro e Marginalità nella Segreteria Nazionale 
di Arcigay, principale associazione LGBTI italiana, dal 1985 si batte per la parità dei diritti , 
l’autodeterminazione, il superamento di stereotipi e pregiudizi nei confronti delle persone LGBTI, e 
contro ogni forma di discriminazione; 
Matteo Pancaldi, Avvocato del Foro di Ferrara, Consigliere e segretario del Comitato Pari 
Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Ferrara. 
La discussione sarà moderata da Beatrice Spallaccia, Ricercatrice per il progetto di ricerca “La 
rappresentazione delle questioni di genere online tra discorso giornalistico e hate speech: analisi 
critica comparata tra testate del mondo anglofono e italiano” presso l’Università di Bologna. 

  
22:00  MUSICA E PAROLE IN RICORDO DI GINO     

 

 Con la musica de LE SCAT NOIR e le parole di Mauro Boniolo, Teresa Fregola e Mauro Presini 
ricorderemo Gino Strada, fondatore, chirurgo, direttore esecutivo, anima di EMERGENCY, 

scomparso il 13 agosto 2021. 

 

Il progetto “Le Scat Noir” nasce nell’estate del 2013. Tre ragazze provenienti da nord, sud e centro 
Italia si incontrano al conservatorio di Ferrara per lo stesso motivo: studiare musica jazz. Dopo aver 
arrangiato diversi standard, brani tratti dal repertorio del cantautorato italiano e di diversa 
provenienza, il trio vocale si è focalizzato maggiormente nella realizzazione di brani originali. Pezzi 
caratterizzati dall’unione e dalla diversità del background musicale delle tre componenti del gruppo. 
Questo eclettismo è uno degli aspetti caratteristici del loro modo di comporre e di lavorare insieme. 
La natura del loro organico le induce a utilizzare ed esplorare il corpo e la voce in tutte le loro 
potenzialità sonore e timbriche . Nei loro live alternano brani a cappella ad altri con 
accompagnamento strumentale di violino e pianoforte. 

  
VENERDI’ 17 

 

18:30 “INGIUSTIZIA CARCERARIA” incontro pubblico con  

 

Alessio Scandurra, responsabile osservatorio nazionale carceri dell’assoc.ne Antigone, 
associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, è nata alla fine degli anni ottanta nel 
solco della omonima rivista contro l’emergenza promossa, tra gli altri, da Massimo Cacciari, Stefano 
Rodotà e Rossana Rossanda. E’ un’associazione politico-culturale a cui aderiscono 
prevalentemente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a 
diverso titolo si interessano di giustizia penale; 
Stefania Carnevale, professore associato di Diritto processuale penale all’Università di Ferrara, 
dove insegna Procedura penale e Diritto dell’esecuzione penale, Ex garante dei diritti delle persone 



  

 

private della libertà personale del Comune di Ferrara, co-fondatrice del Laboratorio interdisciplinare 
di studi sulla mafia e altre forme di criminalità organizzata (MaCrO) dell’Università di Ferrara e 
membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in Studi sulla criminalità organizzata 
dell’Università di Milano. È componente della Conferenza nazionale dei Delegati dei Rettori ai poli 
universitari penitenziari. È stata membro della Commissione per la riforma dell’ordinamento 
penitenziario nel suo complesso costituita presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia 
(2017-2018); 
Antonio Amato, ex responsabile dell’area Misure e sanzioni di comunità dell’Ufficio per 
l’Esecuzione Penale Esterna di Bologna. 
La discussione sarà moderata da Mauro Presini, maestro elementare specializzato per 
l’integrazione, dalla metà degli anni settanta si occupa di integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità; dal 1992 al settembre 2015 ho rappresentato le associazioni delle famiglie all’interno del 
Gruppo di Lavoro Provinciale per l’Integrazione (GLIP), dal 1992 coordina il giornalino dei bambini 
“La Gazzetta del Cocomero“, ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione dei 
Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara, dal maggio 2015 è consigliere 
della Cooperativa Sociale ONLUS Integrazione e Lavoro, da marzo 2016 cura la redazione di 
Astrolabio: il giornale del carcere di Ferrara. 

 

22:00  BASTA POCO in concerto  

 

Vasco Rossi, il più famoso cantautore italiano del genere rock-pop rock, conosciuto anche con 
l’appellativo “Blasco”. Le sue canzoni sono state la colonna sonora di intere generazioni. A farvi 
ripercorrere un viaggio entusiasmante tra le sue canzoni più significative la BASTA POCO Tribute 
Band. Una band giovane che nasce nel 2017 e che grazie alla vasta esperienza dei suoi componenti 
ma soprattutto alla loro umiltà ed alla loro simpatia è riuscita sin da subito a conquistarsi l’affetto del 
pubblico. “Il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra” Vasco Rossi. 
  

SABATO 18 

 

18:30 “PERCHE’ I VACCINI DEVONO ESSERE PER TUTTI ?” 

 

Rossella Miccio, Presidente di Emergency dal 2017. Ha iniziato a lavorare nell’associazione nel 
2000, occupandosi di Afghanistan. Nel 2007 è diventata co-direttore dei Programmi umanitari, 
curando in particolare i rapporti con le istituzioni internazionali e si è occupata dello sviluppo 
di EMERGENCY fuori dall’Italia. Dal 2015 Rossella è membro del Consiglio Nazionale per la 
Cooperazione allo Sviluppo Internazionale; 
Sara Albiani, policy advisor su salute globale dell’associazione OXFAM Italia: movimento globale di 
persone che vogliono eliminare l’ingiustizia della povertà, porta aiuto nelle più importanti crisi del 
mondo,  e parallelamente, porta avanti una serie di ricerche e studi di settore, posizionandosi 
come esperta mondiale nei temi dello sviluppo; 
Laura Sighinolfi, medico responsabile dell’Unità Semplice Sezione Hiv/Aids dell’Unità Operativa 
Complessa di Malattie Infettive Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara),  
presidente della Commissione tecnico-scientifica regionale per gli interventi di prevenzione e lotta 
contro l’Aids. 
L’incontro sarà moderato da Andrea Spinelli Barrile, editor, autore e soprattutto co-fondatore di 
Slow News ma scrive, soprattutto di Afriche, anche per il manifesto, Africa&Affari, infoMundi. Ha 
pubblicato reportage su L’Espresso e il Riformista, ha scritto per Blogo, Agenzia Radicale, Lettera43 
e IBTimes. Ha un libro all’attivo, “Esperanza”, e vinto due premi: il Premio Italia Diritti Umani 2017 di 
Flip e Amnesty International per il lavoro fatto sul libro Esperanza e il Premio Letizia Leviti 2020 con 
il reportage Ebola, dal letame nascono i fiori pubblicato qui su Slow News. 

 

22:00  QUEENVISION in concerto  

 

I QueenVision, nascono nel 2008 grazie alla passione che li accomuna per l'indimenticabile Band 
Inglese. Le straordinarie capacità vocali e la professionalità al piano del cantante Lele Richiusa 
fanno rivivere alcune delle emozioni che solo Freddie Mercury sapeva dare. Marco Di Giuseppe 
(Basso e Voce), Max Di Giuseppe (Chitarra e Voce) e Leo Casaroli (Batteria e Voce) dal 1995 
suonano assieme in coverband e tributeband , poi nel 2008 l'incontro con Mr. Richiusa li porta a 
fondare i QueenVision. Ovviamente i Queen rimarranno per sempre inimitabili e inarrivabili, i 
QueenVision cercano con umiltà e passione di fare rivivere i momenti più significativi e magici dei 
loro Tour attraverso cambi di scena, video , musica cori e armonie di tutte le loro meravigliose Hit. 
Grazie a Freddie, Brian, John e Roger. 

https://ibambinidelcocomero.wordpress.com/informazioni/
https://www.emergency.it/


  

 

INOLTRE...TUTTI I GIORNI dalle 18:30 
 
 

LIBRIELETTURE 
Libreria tematica per grandi e piccini in collaborazione con LibrieLetture.com: 

libreria indipendente specializzata in piccoli editori e titoli non mainstream. 
Libri e curiosità librarie dall’Italia e dal mondo 

 
 

INFOPOINT 

Dove trovare tutte le informazioni per conoscere meglio l’associazione e  
sostenerne le attività socio-sanitarie.  

 
 

STAND GASTRONOMICO 
Un punto ristoro gestito dai volontari di Emergency Ferrara in collaborazione col Centro Sociale 

Rivana Garden e l’Associazione Nati In Calzamaglia, in cui trovare cous cous, cappellacci, 
piade, pinzini fritti, grigliate, cotoletta, taglieri e tanto altro, da gustare sorseggiando un’ottima birra, 

aiutandoci così a sostenere le nostre attività. 
Dalle ore 19:00 alle 23:00 con possibilità di ASPORTO dalle 18:30 alle 20:00  

(chiamando il 333.9940136) 
 
 
 
 
 
 

NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI-COVID  

SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO AGLI EMERGENCY DAYS  

SOLTANTO SE MUNITI DI GREEN-PASS 

E’ INOLTRE VIVAMENTE CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE  

PER L’ACCESSO ALLE VARIE ATTIVITA’  

(tramite cellulare, mail o sito internet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: cell: 333.9940136 
 mail: ferrara@volontari.emergency.it 
 fb: GruppoEmergency Ferrara 

mailto:ferrara@volontari.emergency.it
https://www.facebook.com/gruppoemergency.ferrara/?fref=ts

