“MEDITERRANEO DOWNTOWN 2018”
(Prato, 3-6 maggio)
“LE CITTA’ RACCONTATE”: CINQUE PERSONAGGI PARLANO DELLA LORO
CITTA’ DEL CUORE.
Firenze, 20 aprile 2018 – raccontare, fare sognare e viaggiare con le parole, un modo
antico di far vedere e conoscere le cose e le persone. Con “le città raccontate”, vogliamo
proprio fare questo, nel più semplici dei modi: una piazza, delle sedie, e un affabulatore
al centro che con il proprio sguardo, la propria esperienza e il proprio vissuto ci trasporta
lontano (Istanbul, Odessa, Il Cairo) o vi fa vedere ciò che è vicino con altri occhi (Napoli e
Prato). È questa la sfida che vi proponiamo con la nuova sezione del festival. Ogni giorno
un appuntamento diverso con una grande città e un menestrello d’eccezione in piazza
Santa Maria in Castello, seduto proprio su quella rosa dei venti che campeggia nel centro.
Cominciamo venerdì 4 maggio (ore 17.30) con lo storico Franco Cardini che parla di
quella Istanbul che nel 2014 ha immortalato nel suo libro “Istanbul. Seduttrice,
conquistatrice, sovrana”, una lunga digressione che parte dalle origini della mitica
Costantinopoli, fino ad oggi. Si prosegue alle 12.30 con Raffaele Palumbo, sociologo,
giornalista, docente di Teorie e tecniche della comunicazione pubblica al PIN, Polo pratese
dell’Università degli studi di Firenze, nonché direttore artistico dell’edizione 2018 di
“Mediterraneo Downtown”. Palumbo, fiorentino d’adozione, ci racconterà la sua natia
Napoli. Sempre sabato (ore 15.00) sarà la volta di Odessa, città dell’Ucraina meridionale
e a lungo strategico porto russo sul Mar Nero (della rivolta operaia del 1905 parla anche
il film “La corazzata Potëmkin” di Ėjzenštejn), di cui ci parla lo scrittore e giornalista
Antonio Armano. Chiudiamo la giornata (ore 16.30) facendo un’incursione a Il Cairo, con
il linguista Mahmoud Salem Elsheikh, che qui è nato pur essendo fiorentino d’adozione.
Anche in questo caso potremo scoprire una città al di là degli stereotipi e di un
immaginario che per noi italiani oscilla tra la storia delle piramidi e i più recenti e terribili
fatti di cronaca. Alla giornata di domenica (ore 10.30) lasciamo la scena a Prato, la città
che ci ospita, con l’imprenditore pratese e attuale presidente dell’Unione industriale
Pratese, Andrea Cavicchi. Un racconto inedito che ci porterà nel cuore di una città che sa
essere tradizionale, operosa, multiculturale e moderna.
Programma in breve:
Venerdì 4 ore 17.30 – Franco Cardini racconta Istanbul
Sabato 5 ore 12.30 – Raffaele Palumbo racconta Napoli
Sabato 5 ore 15.00 – Antonio Armano racconta Odessa
Sabato 5 ore 16.30 – Mahmoud Salem Elsheikh racconta Il Cairo
Domenica 6 ore 10.30 – Andrea Cavicchi racconta Prato
Il Festival è promosso da COSPE onlus, Comune di Prato e Regione Toscana in collaborazione
con Libera, Amnesty International e Legambiente Italia.
Informazioni, news, programma, protagonisti e iscrizioni su: www.mediterraneodowntown.it.
Seguici anche su Facebook: mediterraneodownown
e su Twitter con l’hashtag #medtown
Per info: Ufficio stampa COSPE Pamela Cioni tel. 055 473556 - cell. 338 2540141
pamela.cioni@cospe.org | www.cospe.org

