
OLTRECONFINE
La rassegna Oltreconfine è il risultato dell’incontro tra vari 
gruppi e associazioni che, insieme all’Amministrazione 
Cittadina, hanno dato vita ad un percorso su tematiche 
culturali e sociali, legate al rispetto dei Diritti Fondamentali 
in diverse parti del mondo.

Oltreconfine vuole offrire occasioni di crescita e di 
confronto sulle complessità del nostro tempo, per 
osservare e comprenderne i “confini”, abitarli e superarli.
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HASSAN KHORZOM - Il prof. H. Khorzom è un profugo siriano che 
oggi vive a Torino, dove è stato finalmente raggiunto da tutta la sua 
famiglia. Arriva in Italia all’età di due anni dove rimane fino ai sedici anni, 
prima di far ritorno in patria. In Siria si laurea in archeologia e storia e 
lavora come guida turistica e interprete. Viene scelto per accompagna-
re Il Presidente Giorgio Napolitano durante la sua visita a Damasco. Ha 
tradotto per il nuovo Museo Egizio i pannelli informativi in arabo e tiene 
conferenze interculturali e interreligiose.

RAbeAH AllHAj-yHiA - Operatore socio sanitario, mediatrice cultu-
rale e madre di tre figli, è arrivata ad Altavilla all’età di ventidue anni 
e dal 2004 è cittadina italiana. è consigliere comunale nella sua città, 
attivista per l’associazione “Insieme per la Siria libera” e componente di 
“Donne Musulmane in Italia”, per questo dal 2008 non è più potuta tor-
nare in patria. “L’Italia è il mio nuovo paese ma una fetta del mio cuore è 
in Siria. Ai miei figli dico sempre che dobbiamo essere cittadini del mon-
do e che l’ importante è saper vivere insieme ed avvicinarsi agli altri”.

MOHAMeD bA - Autore e interprete teatrale è nato a Dakar nel 1963. 
Trasferitosi in Europa, prima di arrivare in Italia ha vissuto in Francia dove 
ha pubblicato il romanzo “Parole de negre”. 
Ha messo in scena vari spettacoli e collaborato con diverse associa-
zioni impegnandosi nella diffusione anche nelle scuole dell’intercultura. 
è fondatore del gruppo Mamafrica che usa le percussioni per diffondere 
la cultura africana. Nel maggio 2009 è miracolosamente sopravissuto a 
un attentato razzista a Milano. 

ANDReA SeGRe - Regista di cinema documentario e di finzione, è 
esperto di analisi etnografica della produzione video e di pratiche e teo-
rie di comunicazione sociale, in particolare nell’ambito della solidarietà 
internazionale. Fin dal suo primo documentario, Lo sterminio dei popoli 
zingari, datato 1998, ha lavorato sempre a opere sulla marginalità di et-
nie, popoli e culture, in particolare l’Albania e l’Africa. 
Della sua produzione, riconosciuta con vari premi a livello europeo, ri-
cordiamo in particolare i lungometraggi Io sono Li e La Prima Neve, e i 
documentari Il sangue verde, Mare Chiuso e I sogni del lago salato.

GRUPPO TeATRAle AKWAbA - La compagnia teatrale Akwaba nasce 
dall’incontro tra persone che hanno deciso di vivere la passione del 
teatro come un modo diverso di fare accoglienza verso tutti i popoli 
venuti da lontano. La parola stessa “akwaba” significa, in uno dei tanti 
dialetti africani, “benvenuto”. In un mondo dove si costruiscono muri e 
barriere, Akwaba, grazie al teatro, tenta di demolire il muro più difficile 
da distruggere: il muro dell’indifferenza.



CAMMiNO Di PACe
Camminiamo insieme per condannare la guerra in Siria e per chiedere 
la pace. Al termine testimonianza dei ragazzi dell’Associazione
“Non dalla guerra” di Vicenza.

iNviSibili
di e con Mohamed Ba nell’ambito della rassegna “Finisterre” 
Teatro ai Confini 

In “Invisibili”, Mohamed Ba ripercorre e interpreta il cammino di due 
cittadini africani che si mettono in viaggio sognando una vita migliore, 
canta le contraddizioni, i sogni, le speranze, i dolori e le gioie del 
continente e porta il pubblico a chiedersi: Che ne sarebbe della nostra vita, 
a noi del nord del mondo, se non fossimo nati qui? 

MONDi SPeZZATi
a cura dell’Associazione “Non dalla guerra”
Percorso guidato con cuffie, realizzato in collaborazione con La Piccionaia
di Vicenza. (www.nondallaguerra.it)

UNA NUOvA iDeNTiTà: il CONTRibUTO
DellA filOSOfiA iNTeRCUlTURAle
con la prof.ssa Ylenia d’Autilia. L’intervento sarà preceduto
dalla proiezione del documentario “Cucire ponti”.

GUARDARe OlTRe
Hassan Khorzom, interprete e traduttore siriano
Rabeah Allhaj-yhia, mediatrice culturale.

Un viaggio culturale alla scoperta della Siria di ieri, esempio nei secoli di 
dialogo e condivisione e la Siria di oggi, epicentro di sofferenza e distruzione.
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Partenza Chiesa di Ponte dei Nori
Arrivo P.zza del Municipio

Sala Aurora
Piana di Valdagno

Sala video
Chiesa Ponte dei Nori

Sala Marzottini

A TAvOlA CON lA SiRiA
Cena di raccolta fondi.

MeTà GiUGNO
ore 20.30

Data e luogo
da definire

Eventi per lE SCUOLE Incontri con le Scuole Secondarie di primo grado
e gli Istituti Superiori di Valdagno 

RACColtA tAPPi in Cittadella Sociale a Valdagno sostenuta 
dall’Associazione “Aiutiamoli a vivere” fino a giugno 2017. il ricavato 
sarà devoluto a progetti di sostegno per bambini vittime di 
catastrofi naturali o coinvolti nelle guerre. La campagna si 
chiama tAPPaware perché anche un tappo ben buttato può fare la 
sua parte nel mondo. info       in Cittadella Sociale 

Da febbraio a novembre 2017 lABoRAtoRi gRAtuiti
“E SE il MigRANtE FoSSi io?” dell’Ass. Canalete CTM per scuole 
secondarie. info stefania.cadorin@tiscali.it

TURCHiA, PONTe TRA OCCiDeNTe
e ORieNTe Incontro con irene Piccolo.

vA’ PeNSieRO – STORie AMbUlANTi
Film di Dagmawi Yimer. A seguire incontro con Mohamed Ba,
autore e interprete teatrale.
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SPeTTACOlO
TeATRAle

TAKOUA beN MOHAMMeD
Incontro con la fumettista di origine tunisina che ha fondato
Fumetto Intercultura.

20 febbRAiO iNCONTRO

Eventi per la Cittadinanza

SPeTTACOlO
TeATRAle

il viAGGiO Dei MiGRANTi
Mostra interattiva sul viaggio e l’accoglienza dei richiedenti asilo.

1-9 APRile galleria dei Nani MOSTRA

All iNClUSive
gruppo teatrale Akwaba. Testo e regia di Stefano Capovilla. 

è il racconto di una scarpa trovata in una costa siciliana, indossata da un 
“turista fai da te”, partito da una costa del Magreb in cerca di fortuna, ma 
anche del viaggio di una coppia verso un classico villaggio vacanze.

04 MAGGiO
ore 20.30 Palalido  SPeTTACOlO 

TeATRAle

COMe il PeSO Dell’ACqUA
di Giuseppe Battiston, Stefano Liberti, Marco Paolini e Andrea Segre.
Ospite in sala il regista Andrea Segre.

La voce di Giuseppe Battiston e di Marco Paolini accompagnano il racconto 
di tre donne, Gladys, Nasreen e Semhar, e del loro difficile viaggio dal paese 
d’origine alle coste italiane. 

09 MAGGiO
ore 20.30 Sala Soster filM

SileNT PlAy

iNCONTRO POPOli iN fUGA
Incontro con i rappresentanti dell’organizzazione “Medici Senza 
Frontiere” sul soccorso ed aiuto ai profughi.

19 MAGGiO
ore 20.30

Sala Aurora
Piana di Valdagno iNCONTRO

DONNe Di fRONTieRA
Incontro-testimonianza

fiNe MAGGiO
ore 20.30

Cortile di Palazzo Festari
Data da definire iNCONTRO

iNCONTRO
TeSTiMONiANZA

GUARDARe OlTRe
Hassan Khorzom, interprete e traduttore siriano
Rabeah Allhaj-yhia, mediatrice culturale.

All iNClUSive
gruppo teatrale Akwaba. Testo e regia di Stefano Capovilla.

Sala Soster

Sala Soster

Sala Soster

Sala Soster

Palalido

Palalido


