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CORRIAMO PER I DIRITTI UMANI!
Venerdì 5 maggio, alle ore 23,
il Fes val dei Diri Umani invita tu a la ci adinanza
a partecipare ad una corsa organizzata
intorno a Parco Sempione
in collaborazione con
Amnesty Interna onal e l'Associazione NoWalls
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GIUBBONSKY / "Vera la prima" è il terzo
album del cantautore milanese. Dal 21
marzo in esclusiva su iTunes. Dal 10/4 in
tutti gli altri store.
Nuovo album per il cantautore milanese, tra
rock ed ironia GIUBBONSKY “VERA LA
PRIMA” Nell ’ album un brano dedicato a
Milano ( “ Piccola Gr...
RIVIVI IL MEDIOEVO 
Castell'Arquato (PC), 10 e 11
Settembre 2016
RIVIVI IL MEDIOEVO
Undicesima edizione in
programma a Castell'Arquato

Venerdì 5 maggio, prendendo spunto dal ﬁlm "Free to run" di Pierre Morath
(Svizzera/Francia/Belgio 2016, 100'), che verrà proie ato in première italiana alle ore
20,30 al Teatro dell'Arte della Triennale di Milano e che racconta la corsa come strumento
di emancipazione, il Fes val dei Diri

Umani invita tu a la ci adinanza a CORRERE PER I

DIRITTI UMANI.

(PC) il 10 ...

La corsa è organizzata in no urna come naturale prosecuzione "outdoor" del ﬁlm e vedrà

BIANCA ATZEI DA DOMANI IN
ROTAZIONE IL SINGOLO LA GELOSIA
feat. MODÀ
bianca atzei
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feat....

la partecipazione del regista, lo storico, giornalista ed ex atleta Pierre Morath, e dei ragazzi
richieden asilo del Centro Accoglienza Straordinaria di via Corelli, che correranno assieme
all'associazione NoWalls, al Gruppo Spor vo Tassis milanesi e ai preparatori atle ci di
Almos here, il cui proge o corale li ha recentemente porta a partecipare alla Milano
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Marathon. Con questa grande squadra ci sarà anche Danilo Goﬃ, maratoneta azzurro
plurimedagliato ad Olimpiadi, Mondiali ed Europei.
L'evento è organizzato in collaborazione con Amnesty Interna onal e NoWalls.
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La partenza dei corridori è prevista alle ore 23 all'ingresso della Triennale di Milano
(ritrovo ore 22.30), il percorso si svolgerà a orno al Parco Sempione, sul marciapiede che
lo perimetra costeggiando la cancellata, con arrivo sempre all'ingresso della Triennale

Segnala una violazione

entro la mezzano e.
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Ai corridori saranno distribui bastoncini luminosi rossi (colore del fes val), da tenere in
mano come accade nella staﬀe a, e 10 pi diversi di cartoline, ciascuna dedicata a un caso
di repressione dei diri

a livello globale, indica da Amnesty Interna onal, con il volto

della persona disegnata da Gianluca Costan ni. I partecipan alla corsa verranno invita a
farsi un selﬁe tenendo in mano la cartolina scelta a dimostrazione del sostegno, come una
sorta di "io sono"; un'ulteriore comunicazione live che verrà raccolta in una gallery dopo la
serata, assieme alla grande foto ﬁnale.
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Il sacrificio di Salvo D'Acquisto viene
ricordato al Teatro Marconi con La foto
del Carabiniere
La foto del carabiniere scritto, diretto e
interpretato da Claudio Boccaccini 30
settembre a...

Instagram | @FDUmilano
L'evento è su FB: h ps://www.facebook.com/events/1815579488763518/
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