


Noi Associazioni operanti nel sociale a Bastia, vogliamo porre all’attenzione 

della città, del comprensorio e di tutta la società i temi dell’etica, della partecipa-

zione e dell’ambiente, proponendo l’ascolto di diverse esperienze per riuscire a 

creare, ognuno secondo la propria sensibilità, libere opinioni.

Noi pensiamo che nella società ci sia una sottovalutazione di queste tematiche 

ed in questi tre giorni vogliamo sensibilizzare i cittadini per promuovere una 

partecipazione democratica consapevole.

È nostra intenzione far riscoprire quel senso di cittadinanza attiva che ci ha resi 

Italia unita prima e Italia democratica poi, per risvegliare le coscienze affinché il 

cittadino torni ad occupare il ruolo che gli compete nelle scelte, mai come oggi 

così difficili, avendo come meta un futuro possibile che passa inevitabilmente 

dalla conoscenza.

Conle@li - libera cultura



Servizio ambulanza socio-sanitario offerto 
dalla Confraternita di Misericordia di Assisi

CHI DOVE

Dibattiti e incontri
con personaggi

Eventi vari

Mostre ed
esposizioni

Eventi teatrali

Eventi per bambini Eventi per 
adulti e bambini

Intrattenimenti musicali

STAND GASTRONOMICO
a cura degli “Amici del Chiascio“

tutte le sere dalle ore 19,00

Arte Danza
ASD

CENTRO SCUOLA
Danza Umbro



PROGRAMMA

Venerdi 08 giugno

ore 17.00

ore 17.00

ore 17.00

ore 17.30

ore 18.30 

PIAZZALE DELLE POSTE 
Saluto degli organizzatori e apertura stand
 
VIALE DEL PERCORSO VERDE 
Mostra del concorso fotografico “Liberi di essere bambini” 
a cura di Ecpat Italia sezione di Perugia

PERCORSO VERDE
“L’arte racconta la pace: stendiamo i panni” 
Installazione collettiva aperta a tutti
a cura di Fabrizio Bertolini, Giorgio Croce e Gianluigi Panzolini

SPAZIO PIC-NIC PERCORSO VERDE 
Una storia per parlare di Pace 
a cura di Emergency Foligno

PIAZZALE DELLE POSTE 
“Diritto della famiglia, quale futuro per le coppie di fatto?” 
intervento a cura di Arcigay 
Con il Prof. Maurizio Oliviero, la Dr.ssa Savina Caproni e il presidente di 
Arcigay e lesbiche di Perugia Giampietro Bucciarelli
Coordina la Dr.ssa Maria Pia Serlupini

APERTURA STAND GASTRONOMICO

PIAZZALE DELLE POSTE 
“Un mondo a colori” 
Dibattito sul superamento delle discriminazioni verso un mondo intercul-
turale.  Con l’intervento e le testimonianze dell’On. Jean-Léonard Touadi, 
del Dott. Alfred Conteh delegato Centro immigrati di Perugia e di Maurizio 
Bartolucci Presidente Associazione Culturale “Le Sirene” di Roma.
Coordina Roberto Vicaretti giornalista di Rai News

PIAZZALE DELLE POSTE 
Concerto “Pino Ciambella Jazz band”

ore 19.00

ore 21.00

ore 22.00



Sabato 09 giugno

ore 10.00

ore 10.00

ore 10.00

ore 10.45

ore 11.30

ore 15.00

ore 16.30

ore 18.30

ore 19.00

ore 20.30

ore 21.30

VIALE DEL PERCORSO VERDE 
Mostra del concorso fotografico “Liberi di essere bambini” 
a cura di Ecpat Italia sezione di Perugia
 
PERCORSO VERDE
“L’arte racconta la pace” 
Installazione collettiva aperta a tutti

PIAZZALE DELLE POSTE 
Presentazione della pubblicazione  “Una piccola oasi sul 
fiume Chiascio… …una grande speranza” 
curata da Maria Rita Ascani
a seguire premiazione del concorso promosso dai Soci 
Coop Centro Italia “Ogni cosa è un’altra”  
Merenda per tutti

PERCORSO VERDE
Frasi in Libertà - Gioco dell’inventafrasi
a cura dei ragazzi di ARuotaLibera

ZONA LAGHETTO ARTIFICIALE
piantumazione del primo albero di Ri@mbientiamoci

SOTTO IL PONTE DI SANTA LUCIA
“Sull’uguaglianza” 
Letture con Luca Sargenti e Moreno Bizzarri 

SPAZIO PIC-NIC PERCORSO VERDE
La Creativendoleria presenta
“Il parco degli gnomi” 

PIAZZALE DELLE POSTE
Dibattito “Liberi di essere bambini: vivere l’infanzia nel mondo”
Interverranno Marco Scarpati, presidente Ecpat Italia 
Giovanni Castellani di Arci ragazzi Perugia
Coordina il giornalista Leonardo Malà

APERTURA STAND GASTRONOMICO

PIAZZALE DELLE POSTE
“Danza per la felicità”  CSDU con Jasmine Benvegnù

PIAZZALE DELLE POSTE
“Riverock festival preview” a cura di Ass.ne Culturale Riverock



Domenica 10 giugno

ore 09.00

ore 10.00

ore 10.00

ore 10.00

ore 11.00

PIAZZALE DELLE POSTE
Associazione Incantico “A pedali nella storia”  presenta
UN ONDA ANOMALA A BASTIA
Biciclettata urbana nelle vie bastiole
nell’INCANTICO PEDALANDO NELLA STORIA...
Partenza ed arrivo dal piazzale delle poste
Gara ciclistica amatoriale non competitiva 

Alla fine della “gara” pranzo insieme offerto dalla stessa
associazione Incantico e dall’ass.ne Amici del Chiascio
 
VIALE DEL PERCORSO VERDE 
Mostra del concorso fotografico “Liberi di essere bambini” 
a cura di Ecpat Italia sezione di Perugia
 
PERCORSO VERDE
“L’arte racconta la pace” 
Installazione collettiva aperta a tutti

PIAZZALE DELLE POSTE 
Mostra di bici storiche 
A cura dell’associazione Incantico “A pedali nella storia” 

PERCORSO VERDE CHIUSA DI BASTIOLA
“Cercare cosa ci unisce per andare insieme verso il futuro”
Momento di riflessione religiosa tra varie confessioni su brani di: 
Don Andrea Gallo/Tahar Ben Jelloun/Amos Oz
recitate da Michele Balducci e Luca Mammoli
Interverranno la prof.ssa Annarita Caponera docente di lingue classiche e 
dialogo interreligioso all’istituto di Teologia dell’università di Perugia,  il 
Dr. Mohamed Abdel Qader Imam di Perugia e presidente del Centro Isla-
mico Umbro, il prof. Gustavo Reichenbach rappresentante della Comunità 
ebraica di Perugia.
Modera il giornalista Dr. Marcello Migliosi direttore responsabile di TEF Channel Sat

PERCORSO VERDE CHIUSA DI BASTIOLA
Arricchimento culturale a tavola “Porti tu e porto io” 
Condividiamo il pranzo: ognuno porta il suo e lo mette a 
disposizione di tutti

PERCORSO VERDE CHIUSA DI BASTIOLA
Laboratorio sensoriale “Il mondo di Calimero” 
A cura di Angsa Umbria Onlus

ore 16.00

ore 17.00

ore 19.00

ore 19.00

SPAZIO PIC-NIC PERCORSO VERDE
Recital  “Voci di donna” 
con Corinna Lo Castro e Sara Armentano

PIAZZALE DELLE POSTE
Associazione Incantico “A pedali nella storia” presenta il 
libro “Gino Bartali: mio padre” di Andrea Bartali
Interviene l’autore con la giornalista Laura Guerra responsabile attività di 
ricerca, studio e comunicazione della fondazione Bartali ed il giornalista 
Umberto Marini. Coordina il giornalista Leonardo Malà.

APERTURA STAND GATRONOMICO

PIAZZALE DELLE POSTE
“Il cantico delle creature”
con ASD arte danza diretta da Pamela Pettirossi

PIAZZALE DELLE POSTE
“Etica Pubblica e Lotta alla corruzione tra penale e sociale”
Interverranno il prof. Roberto Segatori di UNIPG, lo scrittore Dr. Francesco 
Moroni e il responsabile dell’osservatorio umbro sulla criminalità Dr.ssa 
Sabrina Garofalo - Coordina il giornalista Andrea Chioini
intervento a cura di Libera e di sonoxsona

Per l’occasione sarà allestita nel Piazzale delle Poste la
mostra di Gaetano Porcasi: “Volti e colori contro la mafia”

PIAZZALE DELLE POSTE 
Creatività senza confini 
Concerto di “World music” con “DueGiriBizzarri” 
a seguire “Cogli la prima Mela trio” ...ad oltranza

ore 20.00

ore 21.30

ore 12.30

ore 15.00



GRAZIE


