
La domenica
antirazzismo
RIMINI - Oggi pomeriggio 21
marzo appuntamento finale de l
Progetto «El Mapa de La Tierra» ,
ideato dall'artista colombiano
Gregorio del Prada, e della Setti-
mana d'azione contro il razzismo
promossa dall'Assessorato all'im-
migrazione della Provincia di Ri-
mini, UNAR (Ufficio Nazional e
Anti Razzismo), realizzata in col-
laborazione con Co .Pr.E.S .C . di
Rimini, Consulta dei cittadini im-
migrati e di origine immigrata
della Provincia di Rimini e Cen-
tro Regionale contro le Discrimi-
nazioni, Comuni del territorio . Il
progetto ludico-artistico collettivo
- spiega una nota della Provincia
- ha voluto realizzare una vera e
propria cartografia dell'immagi-
nario della migrazione e dei terri-
tori : una grande mappa del mon-
do stesa in Piazza Cavour e piaz-
za tre Martiri nelle 3 giornate de l
19, 20 e 21 marzo, aperta ai con-
tributi artistici di bambini e adul-
ti . Come nei giorni precedenti ,
anche oggi chiunque voglia la-
sciare la propria traccia potrà di -
segnare un elemento conosciuto o
immaginato nella mappa. Nell e
mattine di venerdì e di ieri alun-
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ni e studenti delle scuole prima-
rie e secondarie si sono dati ap-
puntamento in piazza e, guidati
dai volontari e dalle volontarie i n
Servizio Civile, hanno inserito i
propri disegni nei continenti e
nelle città del mondo . Domenica
è giorno dedicato alla cittadinan-
za, alle associazioni e alle fami-
glie : piazza Cavour sarà animata
dalle ore 15,00 da danze dal mon-
do a cura di Terra di Danza e da l
concerto di musica popolare de l
gruppo Tziganotchka organizzato
dal Comune di Rimini, Assesso-
rato all'immigrazione, per festeg-
giare il 21 Marzo 2010, una pri-
mavera colorata contro il razzi-
smo .


