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OGNI ALTRO

SONO IO

ALZATI, MARTIN

BALLATA DI MARTIN LUTHER KING

PER UNA SOCIETÀ MULTIETNICA , INCLUSIVA E
SOLIDALE CHE VALORIZZI LE DIFFERENZE
venerdì 15 marzo 2019, dalle ore 9:30
presso il Circolo ARCI di Rosia

INCONTRO CON ROBERTO PIUMINI,

autore di “Alzati, Martin. Ballata di Martin Luther King”.

“Il 4 aprile 1968 un colpo di fucile uccise Martin Luther King.
Aveva 39 anni, quasi tutti spesi nella lotta contro la discriminazione razziale: una guerra senza armi, di cui Martin è ancora
oggi un simbolo. Il ritmo della poesia e la forza delle illustrazioni fanno rivivere, in questo libro, la sua adolescenza, i soprusi
di cui fu vittima e spettatore, la sua volontà di combattere, in
modo pacifico ma senza cedere di un passo, per i diritti dei neri, la fede, i dubbi, i sacrifici, gli uomini e le donne che hanno
creduto nel suo messaggio e combattuto con lui.
E ci sono milioni di schiavi senza volto e nome, le cui voci mute
gridano in ogni battaglia contro il razzismo, e continuano a gridare ogni volta che una persona subisce ingiustizia per il colore
della sua pelle.”

Disegno di Irene Vannini Scuola Secondaria di 1° grado Rosia, classe 3B

IL PROGETTO È REALIZZATO IN MEMORIA DI LAURA GAROFANI,
INDIMENTICABILE INSEGNANTE DELLA NOSTRA SCUOLA
Con la collaborazione di:
Comune di
Monticiano

Comune di
Chiusdino

Comune di
Sovicille

“Un libro che racconta una storia lunga secoli che nessun
bambino, ragazzo, adulto dovrebbe dimenticare”

ESIBIZIONE DEI

MALIBRA TRIO

I Malibra sono un trio composto
da musicisti di differenti nazionalità, culture, esperienze e formazione musicale. Musiche e
testi originali, in lingua djoula,
dove ritmi africani si fondono a
sonorità mediterranee accompagnate dal pianoforte di Manuela Iori, dalle percussioni di
Brahima Dembele e Ettore Bonafè e dai balli di Alain Franck
Nahi.

