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11 giugno
dalle ore 9.00 
(durata di ogni visita: 1 ora ca.)
Visite al Forte Poerio di Mira
condotte dall’Istituto Italiano dei Castelli 
per le ‘Giornate Italiane dei Castelli’. 

dalle 15.00 alle 17.00
dove: Casa Futura, Forte Poerio
Laboratorio di Geografia degli strumenti 
dell’Africa sub-sahariana
condotto da Dudù Kouate
musicista e mediatore culturale
info: lab@fortinfest.org

dalle 17.00 alle 18.30
dove: Casa Futura, Forte Poerio
Laboratorio FILI3
Laboratorio di teatro interculturale 
e intergenerazionale
organizzato da Playy/La Via dell’Arte
info: info@playy.it

ore 18.00 —
dove: Gazzebo del Forte Poerio
Tavolo della Pace di Mira 
a cura di CISM Spinea
con il Gruppo Burkinabè e il Circolo Sunugal

ore 20.00 —
dove: Chiosco del Forte Poerio
Cena Interculturale
a cura di CISM Spinea
su prenotazione:
con il Gruppo Burkinabè 
associazione del Burkina Faso

12 giugno
ore 10.00 — 
dove: Casa Futura, Forte Poerio
Cibarsi di Diversità
Incontro tra le realtà contadine locali 
e i contadini migranti dall’Africa sub-sahariana

ore 10.00 — (aperto a tutti)
dove: Casa Futura, Forte Poerio
Laboratori esperienziali di artigianato locale 
organizzati dall’Associazione artigiani e piccola 
impresa ‘città della Riviera del Brenta’

dalle 12.00 alle 14.00
Laboratorio didattico educativo di cucina 
Africana e Italiana Vegana
a cura di Mariame Diop e Pravas Guido Feruglio

dalle 15.00 alle 17.00
dove: Casa Futura, Forte Poerio
Laboratorio di costruzione degli strumenti 
dell'Africa sub-sahariana
condotto da Mafal Diaw e Dudu Koate

ore 17.00 —
Laboratorio FILI3 
Laboratorio di teatro interculturale e intergenerazionale
organizzato da Playy/La Via dell’Arte
info: info@playy.it

ore 18.30 —
Performance Griu: ritmi e storie dell’Africa
Griu (cantastorie) dall’Africa Occidentale

ore 20.00 —
Concerto Banda Nera
Gruppo musicale afro–beat

in collaborazione con:
Associazione artigiani e piccola impresa ‘città
della Riviera del Brenta’, Associazione Playy / 
la Via dell’Arte Teatro di comunità e Family Play, 
Cooperativa Città So.La.Re., Raixe azienda agricola, 
Muranero, Banda Nera, Ass. C.I.S.M. Spinea Onlus, 
VTM Magis, MU.SO.CO Onlus, Ass. Circolo Sunugal, 
Associazione Hilarius Gambarare Naturalis, 
Bandera Florida, AEres Venezia, Scout di Mira.

patrocinio: con l’aiuto di:
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Il progetto fort in fest  nasce dalla volontà di 
rivitalizzare le fortificazioni veneziane e le relazio-
ni nei quartieri circostanti. 

I Forti, siti militari costruiti a difesa dell’industria 
navale dell’Arsenale di Venezia in diverse età 
storiche, sono sempre stati spazi pubblici chiusi, 
simbolo della paura 
del nemico e dello straniero.
In occasione del centenario di commemorazione 
della Grande Guerra, la rassegna proporrà incontri, 
spettacoli, momenti culinari, conferenze e labora-
tori d’arte pubblica sparsi nei quartieri, nelle case 
dell’accoglienza e nelle fortificazioni veneziane. 
Questo per lanciare una riflessione sui meccanismi 
che spingono a vedere nell’altro, nel ‘diverso’ 
un’entità inimica. Al tempo stesso, per mostrare  il 
potere dell’arte performativa di decostruire tali 
percezioni e per trasformare i siti fortificati vene-
ziani in luoghi d’espressione delle diversità che 
contraddistinguono 
i rapidi cambiamenti della società contemporanea.

laboratori
Per partecipare ai Laboratori è necessario iscriversi.
Ogni Laboratorio prevede un contributo per coprire i costi 
materiali di realizzazione.

Laboratorio didattico educativo 
di cucina Africana e Italiana Vegana
organizzato da In Diversity

Laboratori esperienziali di arigianato locale
aperto al pubblico 
organizzati dall’Associazione artigiani 
e piccola impresa ‘città della Riviera del Brenta’

Laboratorio FILI 3
Laboratorio di Teatro di Comunità intergenerazionale 
e interculturale, rivolto a persone di differenti età 
e provenienza, che coinvolge i richiedenti asilo ospitati 
presso l’Ostello a Colori di Giare di Mira. 
conduzione: Bhakti Valentina Fornetti 
e Pravas Guido Feruglio
info: info@playy.it

Laboratorio di Geografia 
degli strumenti dell’Africa sub sahariana
Interazioni culturali oltre i confini  della produzione 
artigianale locale: estetica, caratteristiche artigianali, 
materiali di costruzione, funzioni musicali e rituali.

Laboratorio di costruzione 
di strumenti musicali
Costruzione dello strumento musicale, approccio e 
costruzione degli strumenti base che consente ad ognuno 
dei partecipanti di scoprire come è fatto il suo strumento/i 
e imparare a costruirlo.
> In base al numero di iscritti, il Laboratorio di costruzione 
di percussioni sarà attivato da metà giugno presso l’Ostello 
a Colori di Giare, Mira.
info: mafaldiaw@gmail.com

iscrizioni:
> Per partecipare ai laboratori fort in fest è necessario 
iscriversi. 
È possibile iscriversi on line sul sito web o scrivendo 
una e mail all’indirizzo lab@fortinfest.org e specificando 
nell’oggetto il titolo del laboratorio a cui si vuole 
partecipare. Sarà possibile iscriversi anche sul posto 
il giorno del Laboratorio in base ai posti ancora disonibili.
Ogni Laboratorio prevede un contributo per coprire i costi 
materiali di realizzazione. 
> Durante la giornata del 12 giugno saranno attivi 
laboratori fort in fest anche in altre sedi. 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito web.

per maggiori informazioni:
t. +39 347 0986606
info@fortinfestival.org
fortinfestival.org

seguici sui canali social:
b / fortinfest
a / @fortinfest
r / fort in fest

in collaborazione con:
Associazione artigiani e piccola impresa ‘città
della Riviera del Brenta’, Associazione Playy / 
la Via dell’Arte Teatro di comunità e Family Play, 
Cooperativa Città So.La.Re., Raixe azienda agricola, 
Muranero, Banda Nera, Ass. C.I.S.M. Spinea Onlus, 
VTM Magis, MU.SO.CO Onlus, Ass. Circolo Sunugal, 
Associazione Hilarius Gambarare Naturalis, 
Bandera Florida, AEres Venezia, Scout di Mira.

patrocinio: con l’aiuto di:


