COMUNICATO STAMPA

SAVONA, 23-29 MARZO: EVENTI PUBBLICI PER CELEBRARE I 100 ANNI
DI DIALOGO INTERCULTURALE
Savona, 19 marzo 2015 – Una settimana di festeggiamenti,

quella che si terrà dal 23 al 29 marzo, a Savona, per celebrare
la ricorrenza dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e del
Centenario dell’American Field Service, organizzata dai
volontari di Savona di Intercultura, con il Patrocinio del
Comune.
L’American Field Service nacque nella primavera del 1915 a
Parigi, come organizzazione di ambulanzieri e barellieri
volontari per soccorrere i feriti della prima guerra mondiale, in
collaborazione con l’ospedale americano della città. Dopo la seconda guerra mondiale si trasformò nella più
grande rete mondiale dedicata agli scambi scolastici internazionali. Oggi gli scambi scolastici dell’AFS, gestiti
in Italia dai volontari di Intercultura, coinvolgono ogni anno 12.000 studenti di oltre 60 Paesi.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con le Officine Solimano
e il Comune di Savona, vedrà la partecipazione di alcuni giovani
protagonisti di questa “storia straordinaria”, eredi di quei valori quali il
volontarismo, lo spirito di solidarietà internazionale, il coraggio della
gioventù e il dialogo interculturale, che 100 anni fa animarono i primi
volontari dell’Associazione. Si tratta di: Ruoyu dalla Cina, Parinthon e
Thananya dalla Thailandia.
L’inaugurazione sarà lunedì 23 marzo, h. 16.30, in p.zza Sisto IV con la
presentazione della storia dell’AFS e l’esposizione della mostra fotografica
itinerante, dal titolo "Una storia straordinaria", composta da 12 pannelli e collegata attraverso i codici QR ai
contenuti multimediali della mostra virtuale di AFS (www.100anniafs.org), per raccontare visivamente come
un’organizzazione creata per salvare i feriti in guerra è diventata un movimento per l’educazione alla pace. A
seguire, cerimonia di premiazione di uno studente meritevole del Liceo Classico di Savona, Daniele Speziale,
vincitore della Borsa di Studio di Intercultura per un programma annuale in Malesia, grazie al contributo
offerto dal Centro Medico Alassio Salute "In memoria di Maria Gandolfo". Interverranno l'Assessore Comunale
alla Promozione sociale e pubblica istruzione, Isabella Sorgini e a consegnare il premio ci saranno il Dott.
Francesco Bogliolo, Presidente del Centro Medico "Alassio Salute" e il dott. Augusto Gandolfo. In
rappresentanza di Intercultura ci saranno Giulia Bono, Presidente del Centro locale di Savona, Enrica Fossarello,
Responsabile dei Programmi di Ospitalità del Centro locale di Savona, Claudia Chiaperotti, Responsabile Raccolta
Fondi Regione Piemonte e i volontari dell'Associazione.
Grazie alla disponibilità delle Officine Solimano, si terranno attività aperte al pubblico, nei giorni:
Martedì 24 marzo, h. 18.00, gioco musicale “il giro del mondo in 80 note”. Alle ore 20.30, jam session (e
cena in loco).
Giovedì 26 marzo, h. 20.30 proiezione gratuita del film "Joyeux Noel" presso nuovo Film Studio (Darsena).
Venerdì 27 marzo, h. 16.15 - 18.30, laboratorio teatrale "Grazie per le tue parole".
Domenica 29 marzo, h. 15.00, a chiusura della manifestazione.
La mostra dell’AFS resterà esposta da martedì a sabato all’interno delle Officine Solimano.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
La Manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e del Comune di Savona.

Per maggiori informazioni sull’evento o per chi fosse interessato a partecipare, è possibile contattare Giulia
Bono, Presidente del Centro locale Intercultura di Savona, al numero 340 7787895.
Per informazioni: contattare l’Ufficio Comunicazione e Sviluppo di Intercultura - Corso Magenta, 56 - 20123 Milano - Tel-Fax 02 48513586 –
vichy.botteri@intercultura.it

