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il progetto

FORT in FEST: festival dell’inclusione delle diversità attraverso l’arte per il sociale
a cura di Alessandra Manzini
Il progetto fort in fest nasce dalla volontà di rivitalizzare le fortificazioni
veneziane e le relazioni nei quartieri circostanti: siti militari costruiti a difesa
dell’industria navale dell’Arsenale di Venezia, spazi pubblici tradizionalmente
chiusi, ora simbolo della paura del nemico e dello straniero. In occasione del
triennio di commemorazione della Grande Guerra, l’organizzazione della rassegna
propone di coordinare momenti d’incontro, residenze artistiche, conferenze
scientifiche e l’attivazione di laboratori d’arte pubblica nei quartieri, nelle case
dell’accoglienza e nelle fortificazioni veneziane. Le traiettorie del programma
triennale vogliono così dare luogo ad un ascolto itinerante, un andare incontro per
lasciar parlare, condividere emozioni valori, turbamenti, storie di vita, restituendo
un onesto spaccato sulla cultura dell’accoglienza, e i drammi di piccole comunità in
cambiamento nella città metropolitana di Venezia.
Perseguendo un’idea di società aperta e attenta alle tematiche della biodiversità
naturale e accogliente le diversità culturali, umane, la rassegna offre opportunità
per aumentare la consapevolezza e approfondire l’informazione su tematiche di
rilevanza locale e globale, e le interdipendenze causa dei cambiamenti della società
contemporanea.

ricerca /
azione

Coinvolgendo diverse realtà del territorio veneziano, l’indagine si spingerà alla
ricerca di considerazioni sulla complessità sociale da cui alcuni rituali prendono
corpo e a cui rispondere individuando i simboli che producono l’azione, rendendo
visibili, udibili, tangibili le credenze, idee, sentimenti e valori. In tal modo si permette
la trasmissione nel tempo e nello spazio di elementi significativi per una cultura
trasmessa da individuo ad individuo, contribuendo alla coesione sociale di un
gruppo, in preparazione ad un incontro per fondare nuove relazioni inter-gruppo,
basate sul dialogo non violento, utilizzando le tecniche del teatro site specific,
teatro interculturale, le arti performative e il teatro dell’oppresso. Sarà promossa
la partecipazione di persone da diverse provenienze: autoctoni, richiedenti asilo,
seconde generazioni e migranti anche coinvolgendo associazioni di immigrati per
un’azione mediatrice su base volontaristica. Ciascun laboratorio promuoverà la
partecipazione attiva di diversi gruppi, identificati grazie a metodi tradizionali di
ricerca sul campo e metodi innovativi dell’antropologia culturale, che portino ad
individuare le costanti e le funzioni ricorrenti che sorreggono la struttura societaria
tradizionale, le zone di malessere e di disadattamento all’origine dei drammi sociali
portatori di trasformazioni, da cui possono nascere opere d’arte come il teatro di
comunità.

obiettivi
di lungo
periodo

Ritessendo la trama dei legami sociali alla scala di quartiere, la rassegna vorrebbe
incidere sul fenomeno della marginalizzazione sociale, ossia la mancanza di reti
familiari e di sostegno che preme su i soggetti più fragili. Grazie all’apertura di
nuovi spazi di sperimentazione e produzione culturale a rete, sarebbe possibile
lavorare alla costruzione di nuovi significati della cittadinanza attiva inclusiva e
riflettere sull’evoluzione della cultura contemporanea nelle diversità metropolitane.
La collaborazione a rete distintiva del partenariato, permetterà nel lungo periodo
di realizzare lo scenario di un distretto culturale evoluto, per la valorizzazione
delle eccellenze culturali, per accompagnare nella creazione di nuove forme di
imprenditoria di comunità e creative, attento alla valorizzazione del territorio
promuovendo forme di turismo culturale sostenibile, verso la realizzazione di un
progetto di paesaggio integrato e condiviso tra i diversi soggetti.
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PRESENTAZIONE SETTEMBRE
fort in fest
i forti
del festival
2017

Nell’arco del triennio 2016 / 2017 / 2018 la rassegna vorrebbe
viaggiare tra i luoghi fortificati della città metropolitana di Venezia
con l’obiettivo di farne conoscere la storia e renderli accessibili al
pubblico.

date del festival
aperto al pubblico
23-24 Settembre
Mestre

forte marghera
—
30 SETTEMBRE
Tessera Mestre

FORTE BAZZERA
—
7 OTTOBRE
Venezia

ARSENALE di VENEZIA
—

LEGENDA
LUOGHI del FESTIVAL 2017

PROPRIETA COMUNALI

PROPRIETA DEMANIALI
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presentazione progetto
Settembre
Conferenza stampa
orient experience
campo santa margherita
edizione 2017
FORTinFEST

23 -24 SETTEMBRE
Forte Marghera
Incontro con i Caraibi

POLVERIERA FRANCESE
tutti i giorni tutto il giorno
Proiezioni di documentari e mostra
fotografica il Giardino di Wirikuta
Sabato 23 Settembre
Entrata del Forte
ore 15.00
Alla scoperta di Forte Marghera, visita
con l’Istituto Italiano dei Castelli e
la Fondazione Forte Marghera, per
le giornate del patrimonio europeo
#GEP2017
Polveriera Francese
ore 15.00
Mostra le sirene, Cartoline Viaggiatrici
con Progetto Sette Lune (tutto il Giorno)
Giardino Base Scout
ore 15.00
Laboratorio di artigianato messicano
con Rocio Cid (Wirikuta)
Baia del Forte
ore 15.00 -17.00
Laboratorio di danza Afromessicana con
JCF
ore 17.30-18.30
Incontro cibarsi di diversità: Caraibi
Le questioni dei diritti alla sovranità
delle terre indigene Wixarika con Dona
Maria della Sierra Madre Occidentale;
Il messico invisibile dei deseparecidos

Il programma della seconda edizione del fort in fest si compone di eventi aperti al
pubblico (il festival) e di laboratori su iscrizione. Di seguito il programma completo:

e delle lotte di resistenza con
l’Associazione Ya Basta! êdî Bese
Cosa succede in Venezuela? ne parliamo
con alcuni attivisti locali;
Haiti dopo il golpe ne parliamo con Jude
Fleurs Fraternità Haitiana Roma
Baia del Forte
dalle ore 19.00
Cena Messicana (su prenotazione)
Street Food Haitiano
dalle ore 19.30
Danza cerimoniale Azteca: con Ollinatl
Contreras
Performance shamanica di Jennifer
Cabrera Fernandez
dalle ore 22.00
Reggae night con Rasta Snob Sound feat
Steve Giant & Papaluka special guest
dalla Francia Sista Val
Domenica 24 Settembre
Giardino Base Scout
ore 10.00-12.00
SPAZIO BIMBI: Merenda sul prato per
bambini e Clowneri con l’associazione
Paparenzo
donazioni per attività clown al reparto
pediatria di Venezia
Baia del Forte
ore 10,00-12.30
Hata Yoga 3 sessioni Respiro,
Meditazione e Yoga
ore 10,30- 12,30
Cerchio di movimento cosmico“Nulla
è statico, tutto è in movimento”con
Ollinatl Contreras
Giardino Base Scout
ore 12.00
Laboratorio di cucina interetnica Haiti,
Messico, Cuba
0re 13.00
Pranzo Multiculturale (su prenotazione)
ore 15.00
Laboratorio di artigianato messicano
con Rocio Cid (Wirikuta)
ore 15.30-17.30
Bajan e Canti Devozionali e Mantra

ore 16.00-18.00
SPAZIO BIMBI: Racconti e laboratori
interetnici per bambini dai 6 ai 12 anni:
Gira con noi Caraibi e Messico a cura di
Il Castello Onlus con il sostegno di Coop
Alleanza 3.0
Baia del Forte
ore 18,30
Havan di chiusura e cerimonia di offerta
al fuoco per la pace nel mondo
dalle 19.00
Reading Letterario

30 Settembre 1 Ottobre
FORTE BAZZERA
incontro con l’Asia e il Medioriente
SABATO 30 SETTEMBRE
FORTE BAZZERA
ore 15.30-17.30
Bajan e Canti Devozionali e Mantra con
Baba Shiva Das
dalle 16.00
Laboratorio di cucina interetnica con
Arci Sahara e Co.ges
ore 16.00-18.00
Racconti e laboratori interetnici per
bambini dai 6 ai 12 anni: Scopri con noi
la Persia a cura di Il Castello Onlus con il
sostegno di Coop Alleanza 3.0
ore 17.00
Introduzione alla lingua Urdu e alla
lingua e cultura Farsi/persiano Pashtun
a cura di Dahnhardt Thomas Wolfgang
Peter Ca’ Foscari
ore 17.00-20.00
Laboratorio teatrale: “Oppresso o
Oppressore? Sottili confini indagati con
la metodologia del Teatro degli Oppressi
di A. Boal”. Conduce : Laura Elia
dalle ore 18.00
Havan. Cerimonia del fuoco per la Pace
nel mondo con Baba Shiva Das
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dalle ore 18.00
Incontro Cibarsi di Diversità
approfondimento rispetto alle
cause delle migrazioni da Siria, Iraq
Afghanistan, Pakistan e Iraq
La Siria Contemporanea con Lorenzo
Trombetta
L’Iraq e la guerra all’ISIS, analisi e
reportage di Emanuele Confortin
Presentazione storia di una pallottola,
Christian Elia Emergency
Proiezione del documentario di Amin
Wahidi “Behind Venice Luxury – un
hazara in Italia
ore 20.00
Cena Mediorientale Siriana-Afghana
(su prenotazione)
a cura di Arci Sahara
ore 21.00
Il Ritorno di Irene, di Alberto De Bastiani
spettacolo teatrale di figura regia di
Giorgio Brunello
a seguire danze popolari etniche con i
Barbapedana

7 OTTOBRE
ARSENALE DI VENEZIA
Incontro con l’Africa Centrale

Il programma della seconda edizione del fort in fest si compone di eventi aperti al
pubblico (il festival) e di laboratori su iscrizione. Di seguito il programma completo:

Nuova
Cittadinanza: jus sanguineis e
jus culturae un focus su diritti e
discriminazioni con Arising Africans,
Progetto Sconfinamenti
ore 18.00
Incontro Cibarsi di diversità:
La protezione delle terre indigene in
Cameroon
Le guerre per l’accaparramento delle
risorse in Congo DC a cura di In Diversity,
ass. Mungano e VTM Magis.
ore 19.30
Molo dell’arsenale
Performance di musica e danza dal
Congo con il Centro Culturale Bantù
ore 20.30
Molo dell’Arsenale
Cena Africana
ore 21.30
Concerto Allbya Centr’Africa
TORRE DI PORTA NUOVA
TUTTO IL GIORNO
Proiezione del documentario the Baka
Music House

30 ottobre
Conferenza fine lavori
(da definire)

dall’1 all’8 Ottobre
Campo della Tana o Via Garibaldi
Mostra Itinerante Minerali Clandestini
Sabato 7 Ottobre
ore 15,00 -18,30
Torre di Porta Nuova
Workshop sulla gestione dei beni
comuni con FFA, Faro Venezia
ore 15.00 - 16,30; 16,30-18,00
Tesa 113
Laboratorio di percussioni e ritmi
dell’Africa Centrale
ore 17.00
Giardino di Thetis o Torre di Porta
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23 -24 SETTEMBRE
mestre
forte
marghera
INCONTRO con i CARAIBI

TUTTI I GIORNI tutto il giorno
POLVERIERA FRANCESE
Proiezioni di documentari
“Exposing Imperialism in Haiti”, 70 min. ENG sub Ed. Augustin Mancha Production,
Havana
Haïti, le chemin de la liberté ((ht)Ayiti, men chimen libèté ), 120 min, N/B, 16 mm
(Premier Long-métrage Haitien); Haiti
“ECO DE LA MONTANA” Nicolás Echevarría Messico, 2014 / 92 min
“WIRIKUTA E TERRE SACRE WIXARIKA CONSEGUENZE AMBIENTALI” 13 min /
Colore Filmato che racconta e spiega la situazione attuale del deserto/giardino
di WIRIKUTA (San Luis Potosì, Messico), luogo sacro per i Nativi e meta dei loro
pellegrinaggi.
“TRABAJO ANTROPOLOGICO HUICHOLES” 9 min / Bianco e Nero E’ Il primo
documentario sul Popolo WIXARIKA (1933/34) e sulla loro Cultura Ancestrale.
Antropologo noruego Carl Lumholtz
Esposizione di artigianato: Stand informativo e di esposizione Artigianato Wixàrika
a a cura dell’Associazione Salviamo Wirikuta.
Mostra fotografica “IL GIARDINO DI WIRIKUTA”: fotografie di Maria Mendicino e
Michele Salsi in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Feedback
Sabato 23 Settembre
ore 15.00
Entrata del Forte
Alla scoperta di Forte Marghera, visita con l’Istituto Italiano dei Castelli e la
Fondazione Forte Marghera, per le giornate del patrimonio europeo #GEP2017
Polveriera Francese
Mostra le sirene, Cartoline Viaggiatrici con Progetto Sette Lune (tutto il Giorno)
Giardino Base Scout
ore 15.00
Laboratorio di artigianato messicano con Rocio Cid (Wirikuta)
ore 15.00
Baia del Forte
Introduzione ai laboratori: La terza Radice a cura di Jennifer Cabrera Fernandez
ore 15.30- 17.00
Laboratorio di voce e corpo sull’Afromessicaneità con JCF
dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Incontro cibarsi di diversità: Caraibi
Le questioni dei diritti alla sovranità delle terre indigene Wixarika con Dona Maria
della Sierra Madre Occidentale;
Il messico invisibile dei deseparecidos e delle lotte di resistenza con l’Associazione
Ya Basta! êdî Bese
Cosa succede in Venezuela? ne parliamo con alcuni attivisti locali;
Haiti dopo il golpe ne parliamo con Jude Fleurs Fraternità Haitiana Roma
dalle ore 19.00
Baia del Forte (Ospiti della programmazione controvento)
Cena Messicana & Street Food Haitiano
(su prenotazione)
dalle ore 19.30
Danza cerimoniale Azteca: con Ollinatl Contreras
Performance di danza shamanica di Jennifer Cabrera Fernandez
dalle ore 22.00
Reggae night con Rasta Snob Sound feat Steve Giant & Papaluka special guest
Sista Val
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23 -24 SETTEMBRE
mestre forte marghera
INCONTRO con i CARAIBI

Domenica 24 Settembre
Giardino Base Scout
ore 10.00-12.00
SPAZIO BIMBI: Merenda sul prato per bambini
Clownerie con l’associazione Paparenzo
donazioni per attività clown al reparto pediatria di Venezia
Baia del Forte
ore 10,00-12.30
Hata Yoga 3 sessioni Respiro, Meditazione e Yoga con Baba Shiva Das
ore 10,30-12,30
Cerchio di movimento cosmico“Nulla è statico, tutto è in movimento”con Ollinatl
Contreras

ASSOCIAZIONI
COINVOLTE

Giardino Base Scout
ore 12.00
Laboratorio di cucina interetnica Haiti, Messico, Cuba
0re 13,00
Pranzo Multiculturale (su prenotazione)
ore 15.00
Laboratorio di artigianato messicano con Rocio Cid (Wirikuta)
ore 15.30-17.30
Bajan e Canti Devozionali e Mantra con Baba Shiva Das
ore 16.00-18.00
SPAZIO BIMBI: Racconti e laboratori interetnici per bambini dai 6 ai 12 anni:
Gira con noi Caraibi e Messico a cura di Il Castello Onlus con il sostegno di Coop
Alleanza 3.0
Baia del Forte
ore 18.30
Havan di chiusura. Cerimonia di offerta al fuoco per la pace nel mondo
con Baba Shiva Das
ore 19.30
Reading letterario in Baia Controvento
Fondazione Forte Marghera
Controvento
In Diversity
Casa della Cultura Latino Americana
Fraternità Haitiana Onlus
Ass. Salviamo Wirikuta
Ass. Ya Basta! Edi Bese
Ass. Paparenzo
Coop Alleanza 3.0 e associazione il Castello Onlus
International Centre for the Humanities and Social Change, Ca’ Foscari
Rasta Snob
Radio Base
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SABATO 30 Settembre
DOMENICA 1 Ottobre

SABATO 30 SETTEMBRE
FORTE BAZZERA
ore 15.30-17.30
Bajan e Canti Devozionali e Mantra con Baba Shiva Das
dalle 16.00
Laboratorio di cucina interetnica con Arci Sahara e Co.ges
ore 16.00-18.00
Racconti e laboratori interetnici per bambini dai 6 ai 12 anni: Scopri con noi la
Persia a cura di Il Castello Onlus con il sostegno di Coop Alleanza 3.0
ore 17.00
Introduzione alla lingua Urdu e alla lingua e cultura Farsi/persiano Pashtun a
cura di Dahnhardt Thomas Wolfgang Peter Ca’ Foscari
ore 17.00-20.00
Laboratorio teatrale: “Oppresso o Oppressore? Sottili confini indagati con la
metodologia del Teatro degli Oppressi di A. Boal”. Conduce : Laura Elia
dalle ore 18.00
Havan. Cerimonia del fuoco per la Pace nel mondo con Baba Shiva Das
dalle ore 18.00
Incontro Cibarsi di Diversità
approfondimento rispetto alle cause delle migrazioni da Siria, Iraq Afghanistan,
Pakistan e Iraq
La Siria Contemporanea con Lorenzo Trombetta
L’Iraq e la guerra all’ISIS, analisi e reportage di Emanuele Confortin
Presentazione storia di una pallottola, Christian Elia Emergency
Proiezione del documentario di Amin Wahidi “Behind Venice Luxury – un
hazara in Italia

Associazioni
Coinvolte

ore 20.00
Cena Mediorientale Siriana-Afghana (su prenotazione)
a cura di Arci Sahara
ore 21.00
Il Ritorno di Irene, di Alberto De Bastiani
spettacolo teatrale di figura regia di Giorgio Brunello
a seguire danze popolari etniche con i Barbapedana
Comitato Culturale Ricreativo Tessera | CCRT
In Diversity
International Centre for the Humanities and Social Change, Ca’ Foscari
Emergency
Co.ges Don Milani, Forte Rossarol
VTM Magis
Arci Sahara
Coop Alleanza 3.0 e associazione il Castello Onlus

| 13

Festival
FestivalFestival
Festival
dell’inclusione
dell’inclusione
dell’inclusione
dell’inclusione
delle
diversità
e delle
diversità
e delle
diversità
delle
diversità
attraverso
l’arte
attraverso
l'arte
attraverso
l'arte
attraverso
l’arte
per
perililsociale
sociale
per ilil sociale
sociale
per

7 Ottobre
Arsenale
Incontro con
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7 Ottobre
Arsenale

dall’1 all’8 Ottobre
Via Garibaldi
Mostra Itinerante Minerali Clandestini
Sabato 7 Ottobre
Torre di Porta Nuova
ore 15,00 -17,00
Workshop sulla gestione dei beni comuni a cura di FFA, Faro Venezia
Tesa 113
ore 15.00 - 16,30
Laboratorio di percussioni e ritmi dell’Africa Centrale
ore 16,30 - 18,00
Stage di danza dell’Africa Centrale
ore 17.00
Torre di Porta Nuova
Cittadinanza: jus sanguineis e jus culturae un focus su diritti e
discriminazioni con Arising Africans, e Progetto Sconfinamenti
ore 18.00
Incontro Cibarsi di diversità:
Le guerre per l’accaparramento delle risorse in Africa Centrale a
cura di In Diversity e VTM Magis in collegamento con Forest People
Programme,Cipsi e Chiama l’Africa
(TUTTO IL GIORNO)
Proiezione del documentario the Baka Music House
ore 18.00
Molo dell’arsenale
Performance di musica e danza dal Congo con il Centro Culturale Bantù
ore 20.00
Cena Africana
ore 21.00
Concerto Allbya Centr’Africa
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Associazioni
coinvolte

Forum Futuro Arsenale
Faro Venezia
Marina Militare
In Diversity
Vtm Magis
International Centre for the Humanities and Social Change, Ca Foscari
We are here Venice
ass. Mugano
Centro Culturale Bantù
Associazione Okani - Cameroon
Patronato Salesiano Castello
Patronato di San Pietro in Castello
Cooperativa sociale il Cerchio
Cooperativa sociale Nonsoloverde
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chi siamo

fort in festival è una piattaforma, un organismo inter-soggettivo in un processo
aperto di costruzione, per promuovere l’incontro e il confronto tra le diversità
culturali, sociali ed artistiche e l’accesso alla cultura nelle aree più periferiche della
città metropolitana di Venezia. Nata per dare luogo all’espressione delle diversità che
contraddistinguono i rapidi cambiamenti della società contemporanea attraverso
l’arte per il sociale.
In Diversity associazione nata per promuovere l’incontro e il confronto tra le
diversità culturali e il rispetto dei diritti umani. Opera per risolvere situazioni di
difficoltà e di disagio sociale e psico-fisico quali malattia, solitudine disabilità e
povertà, con metodi sperimentali come percorsi di arte terapia, teatro dell’oppresso,
teatro interculturale e la promozione di stili di vita comunitaria ecologica e
sostenibile.
VTM Ass. Volontari Terzomondo Magis, svolge attività di cooperazione
internazionale e sensibilizzazione e azione sul territorio locale. Promuove percorsi
sul territorio e nelle scuole diretti a far crescere il dialogo interculturale, il rispetto
per l’altro, l’analisi dei bisogni proponendo e promuovendo esperienze dirette di
volontariato sia nel territorio nazionale che all’estero.
FFA Forum Futuro Arsenale
FARO Venezia Associazione per la promozione e l’attuazione della Convenzione di
Faro a Venezia
International Centre for the Humanities and Social Change, Ca’ Foscari
Casa della Cultura Latino Americana
Centro Ricreativo Culturale Tessera
Controvento
We are Here Venice
Comitato Certosa
Associazione Italia-Vietnam
Cooperativa Sociale il Cerchio
Cooperativa Sociale Nonsoloverde
Centro Culturale Bantù
Reggae Piave srl
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PARTERNARIATO 2017
Associazioni di Volontariato ONLUS

Associazione Volontari TerzoMondo
MAGIS – Centro Studi – Mestre VE

Soggetti che si occupano di accoglienza e diritti umani

Associazioni Culturali e artistiche

con il sostegno di
International Centre for the
Humanities and
Social Change

PATROCINIO

Coop Alleanza 3.0

Partner tecnici
Radio Base

E-venice
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contatti:
Alessandra Manzini
responsabile del progetto
t. +39 347 0986606
info@fortinfestival.org

sito web:
fortinfestival.org

canali social:
fb/ fortinfest
tw/ @fortinfest
in/ fort in fest

