
COMUNE  DI  CUMIANA

Il Parco della Memoria 

La storia raccontata attraverso libri e documenti

PARCO DI VILLA VENCHI 

SALA FELICE CARENA 



Il Parco della Memoria 

Agorà (in greco antico: ἀγορά, da ἀγείρω = raccogliere, radunare) è il termine con il quale nell'antica Grecia si 
indicava la piazza principale della polis. La filosofia politica dell'Agorismo prende spunto dal nome dell'antica 

piazza principale della polis stessa, intesa come luogo di libero mercato e libero scambio di idee e argomenti. 
Nella società contemporanea si è creato un forte distacco tra le persone, che ormai comunicano sempre più 

attraverso strumenti virtuali, e sono ormai pochissime le occasioni di incontro fisico tra la gente al fine di 
dibattere di argomenti sociali che toccano i diritti di tutta la comunità. La nostra rassegna vuole contribuire ad 

invertire questa tendenza riportando gli abitanti in piazza per alcune occasioni di dibattito culturale, declinato 

in letture, proiezioni, spettacoli di musica e teatro che sono tratti da contenuti della biblioteca e dell'archivio 

storico. 

 



RASSEGNA ESTIVA DI CULTURA  
MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2018
Il comune di Cumiana da sempre si fa promotore di 
istanze artistiche, librarie e culturali, diffuse e aperte a 

tutta la cittadinanza, con l'aiuto e il prezioso supporto 

delle associazioni locali che quotidianamente lavorano
su questo tema; per farlo da sempre ascoltiamo il 
nostro territorio e le sue molteplici voci e richieste 

cercando di direzionarci verso di esse; per questo 

motivo quest'anno prenderà il via la prima edizione 

della rassegna cittadina Agorà. Questa si estenderà 

attraverso otto appuntamenti per aprire uno spazio di 
confronto dal basso libero e partecipato; gli incontri 
saranno organizzati presso la Biblioteca nel Parco di 
Villa Venchi e la sala Felice Carena, attraverso dibattiti, 
mostre, letture, concerti e proiezioni su una delle 

tematiche principali della nostra società: le migrazioni. 
Gli approcci che verranno utilizzati per affrontare 

questo tema, tanto attuale quanto delicato, faranno 

della partecipazione e dell'inclusione una delle loro 

principali chiavi attrattive. 

BIBLIOTECA  COMUNALE   -  SALA  FELICE  CARENA

https://www.facebook.com/BibliotecaCumiana/
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Domenica 27 maggio 2018 
Sala Felice Carena 
ore 21.00 Meeting con emigranti argentini

Incontro con la delegazione argentina di San 

Guillermo gemellata con Cumiana 

L'associazione Roch Úss organizza una lettura di 
poesie tratte dal diario di un'emigrata cumianese 

alternate con musica e canzoni eseguite dal Coro degli 
Alpini. 

Giovedì 24 maggio gli argentini vanno in visita al 
Museo Regione dell'Emigrazione Piemontese di 
Frossasco. 

SALA  FELICE  CARENA

https://www.facebook.com/BibliotecaCumiana/

 
M 
E 
E 
T 
I 
N 
G



Venerdì 1 giugno 2018 
Parco di Villa Venchi, Biblioteca 
ore 21.00 READING

SALAM, MAMAN di Hamid Ziarati 
L'infanzia è uno spazio di scoperte continue e 

sconvolgenti, e al piccolo Ali non basta attraversarla da 

spettatore: lui vuole partecipare e sapere. Nella Teheran di 
Reza Pahlavi, tra posti di blocco, polizia segreta e roghi di 
libri proibiti, Ali cerca prima di tutto di capire i fatti 
fondamentali della vita. Come nascono i bambini? In 

quale istante esattamente inizia la primavera? E perché 

Mina è muta? E perché il pasticcere Mammad ha dodici 
dita? E perché i cugini non si possono sposare tra loro? Per 
ognuna di queste domande che spesso si perdono 

nell'allegro caos famigliare, Ali elabora risposte tanto 

strampalate quanto geniali. Ma poi il fratello maggiore 

Puyan viene arrestato e da quel momento in casa di Ali 
comincia a regnare il silenzio. 

BIBLIOTECA  COMUNALE

https://www.facebook.com/BibliotecaCumiana/
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Martedì 5 giugno 2018 
Sala Felice Carena 
ore 10.00 Letture e riflessioni per gli alunni 
delle classi III, IV, V della scuola primaria. 

Yusuf è mio fratello di Pina Varriale 

Lo scorso marzo il Parlamento italiano ha istituito la 

Giornata nazionale in memoria delle vittime 

dell’immigrazione (legge 21/3/2016 n. 45), nata 

dall’esigenza di preservare nella memoria collettiva del 
Paese il ricordo del naufragio avvenuto al largo di 
Lampedusa il 3 ottobre 2013. Da quel terribile giorno, 

quando morirono 366 migranti, l’escalation di sbarchi, 
morti e dispersi non ha avuto più fine. Più che sulla 

memoria, più che su un evento tragico del recente 

passato che dobbiamo ricordare, questa Giornata è 

rivolta al nostro presente, affinché in noi non prendano 

sopravvento atteggiamenti di assuefazione, 

indifferenza, silenzio.  

SALA  FELICE  CARENA

https://www.facebook.com/BibliotecaCumiana/
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Mercoledì 6 giugno 2018 
Sala Felice Carena 
ore 10.00 Letture e riflessioni per studenti 
della scuola secondaria di primo grado 

Ho viaggiato fin qui. Storie di giovani migranti. 
Lo scorso marzo il Parlamento italiano ha istituito la 

Giornata nazionale in memoria delle vittime 

dell’immigrazione (legge 21/3/2016 n. 45), nata 

dall’esigenza di preservare nella memoria collettiva del 
Paese il ricordo del naufragio avvenuto al largo di 
Lampedusa il 3 ottobre 2013. Da quel terribile giorno, 

quando morirono 366 migranti, l’escalation di sbarchi, 
morti e dispersi non ha avuto più fine. Più che sulla 

memoria, più che su un evento tragico del recente 

passato che dobbiamo ricordare, questa Giornata è 

rivolta al nostro presente, affinché in noi non prendano 

sopravvento atteggiamenti di assuefazione, 

indifferenza, silenzio.  

SALA  FELICE  CARENA

https://www.facebook.com/BibliotecaCumiana/
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Sabato 9 giugno 2018 
Parco di Villa Venchi, Biblioteca 
ore 21.00 READING

LA TRAVERSATA DEL DESERTO di Marinette Pendola. 

Deserto è quello spazio vasto e desolato che 

l'individuo deve necessariamente attraversare 

partendo dal luogo di origine, se vuole giungere 

all'approdo definitivo. È lo spazio dell'abbandono e 

della solitudine, del viaggio e della vita sospesa 

dell'emigrante, percorso da una famiglia costretta, 

dalle circostanze della Storia, a lasciare la propria terra, 

in un momento - gli anni Sessanta del Novecento - in 

cui si riversano in Europa, dal Sud Mediterraneo, navi 
cariche di Europei che abbandonano le ex-colonie. La 

traversata del deserto narra l'odissea di una famiglia - e 

nel contempo di una comunità - espulsa da Tunisi e 

rimandata in Italia: lo sbarco in Sicilia, l'arrivo a Napoli, 
il campo profughi in Ciociaria e poi il futuro incerto.  

BIBLIOTECA  COMUNALE

https://www.facebook.com/BibliotecaCumiana/
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Domenica 24 giugno 2018 
Parco di Villa Venchi, Biblioteca 
ore 17.30 Giornata internazionale del 
Migrante e del Rifugiato 
ore 20.00 - Ethnic Dinner

Il Museo dell'Emigrazione Piemontese di Frossasco 

promuove un momento di riflessione sulle buone 

pratiche di accoglienza nel pinerolese. Intervengono: 

1) Lilith Meier, mediatrice linguistica e culturale per la 

cooperativa Crescere Insieme di Torino che gestisce 

quattro case a Pinerolo e si occupa di seguire 16 

ragazzi richiedenti asilo politico che provengono da 

Senegal, Costa d’Avorio, Gambia, Nigeria e Bangladesh. 

2) Debora Boaglio, coordinatrice del Servizio Rifugiati e 

migranti della Diaconia Valdese. 

3) Terzo relatore da valutare anche con la 

collaborazione della Diaconia. 

Seguirà una cena etnica a pagamento organizzata 

dalla Diaconia Valdese e dal CIOFS.

BIBLIOTECA  COMUNALE

https://www.facebook.com/BibliotecaCumiana/
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Sabato 30 giugno 2018 
Parco di Villa Venchi, Biblioteca 
ore 21.00 CONCERT

CoroMoro. 

Il CoroMoro si è spontaneamente formato nel 
Novembre 2014. E' composto da: 7 ragazzi africani di 
età compresa tra i 20 e i 30 anni, provenienti da 

Senegal, Gambia, Costa d'Avorio, 3 italiani. L'idea di 
portare su di un palco questi giovani, scampati ad ogni
sorta di violenza, in un contesto totalmente rovesciato 

rispetto alla loro odierna quotidianità, assume un 

significato politico, ed esprime un messaggio forte di 
antirazzismo, condivisione e possibile integrazione.  Il 
CoroMoro canta ed interpreta con grande energia, 

creatività ed ironia canzoni popolari, principalmente in
lingue del Piemonte.  Il progetto e lo spirito del 
CoroMoro ci mostrano e confermano che la musica 

popolare tradizionale, dalle antichissime origini, è la 

musica di tutto il mondo. 

PARCO  DI  VILLA  VENCHI

https://www.facebook.com/BibliotecaCumiana/
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Venerdì 7 luglio 2018 
Parco di Villa Venchi, Biblioteca 
ore 21.00 MOVIE

BIBLIOTECA  COMUNALE

FUOCOAMMARE, di Francesco Rosi 
Samuele ha 12 anni e vive su un'isola di pochi abitanti 
lontano dalla terraferma. Come tutti i bambini della 

sua età gioca e va a scuola. A Samuele, però, piacciono 

i giochi di terra, anche se tutto intorno a lui parla di 
mare e di uomini, donne e bambini che cercano di 
attraversarlo per raggiungere proprio la sua piccola 

isola di sassi e rovi. Ma la sua non è un'isola come le 

altre. Si chiama Lampedusa ed è il confine più 

simbolico d'Europa, il luogo dove si è concentrato 

negli ultimi vent' anni il destino di centinaia di migliaia
di migranti in fuga da guerra e fame per assicurarsi un 

pezzo di libertà. Samuele e i lampedusani sono i 
testimoni a volte inconsapevoli, a volte muti, a volte 

partecipi, di una tra le più grandi tragedie umane dei 
nostri tempi. 

https://www.facebook.com/BibliotecaCumiana/
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