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Il programma delle iniziative  
Novembre 2016 

 
~Il cibo~ 

 
Giovedì 17 novembre ore 20.00, Casa di Provvidenza, via Don Dagnino 1, Parma 

CENA ETIOPICA 
Con la proiezione del video documentario “Rete dei mieli di Etiopia” 
Cena ad offerta libera 
Iscrizioni obbligatorie a segreteria@parmaperglialtri.it 
A cura di Parma per gli Altri ONG, Associazione Comunità degli Etiopi di Parma e provincia e 
Comune di Parma 
Con il contributo della Regione Emilia - Romagna 

 
~Gli incontri~ 

 
Venerdì 18 novembre ore 18.30, Workout Pasubio, ingresso via Catania, Parma 

DIRITTO AL CIBO E COMUNITA’ 
"Diritti fondamentali e comunità sociali: verso la trasformazione dell'economia" 
Incontro con Roberto Mancini, docente di Filosofia teoretica all’Università di Macerata, 
editorialista di “Altreconomia” 
Ingresso gratuito 

 
Sabato 19 novembre – ore 9.30-12.00, Orti sociali del Garda, via del Garda 8 - Parma  

 “Il cibo fra vecchi e nuovi abitanti: come cambiano le città e le montagne” 
Incontro fra esperienze di comunità che si ricostruiscono intorno al cibo 
Un confronto fra i soggetti che, nell’ambito della propria attività, sono impegnati sui temi delle 
Migrazioni e della Produzione di cibo. Le realtà invitate lavorano prioritariamente chi su un tema, 
chi sull’altro, ma tutte incrociano, anche marginalmente, entrambe le tematiche. Ci interessa 
capire, a partire dalle diverse esperienze, come i migranti - i nuovi abitanti - ridisegnano le 
comunità territoriali attraverso la cura della terra, dei prodotti locali (oltre che con la cura degli 
affetti). 
Ci interessano le riflessioni in atto e le intuizioni emergenti per riconoscere le direzioni originali di 
ogni esperienza e costruire orizzonti di senso condivisi. 
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Il confronto ruoterà intorno alla questione di quanto e come il CIBO crei prossimità/condivisione o 
divisione/subalternità fra vecchi e nuovi abitanti dei territori. 

 
~Il mercato~ 

 
Venerdì 18 novembre ore dalle 16.00 alle 19:30, Workout Pasubio, ingresso via Catania, Parma 

MERCATIAMO 
Creiamo una comunità intorno al cibo. 
Prodotti locali, sani, freschi e al giusto prezzo. 

 
~Lo spettacolo~ 

 
Sabato 25 novembre ore 10.00 e 18.30, Centro Giovani Esprit, via Emilia Ovest 18/a (zona 

Crocetta), Parma 

E(ke)CCOMI 
di Patricio Valderrama 
E(ke)CCOMI è il titolo di questa performance urbana/giullarata che unisce la parola EKEKO (figura 
divina dell'atipiano sudamericano simbolo di abbondanza e fertilitá) con l'espressione italiana 
ECCOMI. 
Così come il titolo è un gioco di parole, anche lo spettacolo è un gioco. Un gioco tra un clown, 
caratterizzato come un EKEKO, e la gente che si può trovare in uno spazio pubblico. Un incontro da 
cui, attraverso l'improvvisazione, l'umore e la giullarata scaturisce un festa dove gli spettatori si 
trasformano in protagonisti. 
Lo spettacolo s’inserisce nel ricco calendario del 25 novembre in occasione dell’inaugurazione 
della nuova cucina di Esprit. 
A cura di Associazione Mani 
In collaborazione con Centro Giovani Esprit 
Con il contributo della Regione Emilia- Romagna 


