Rete Italiana Cultura Popolare
invita alla
conferenza stampa
di presentazione

"Indovina chi viene
a cena?"
Mercoledì 22 Febbraio 2012
Ore 11.30
Sharing Ivrea 24
Via Ivrea,24 Torino

Il 22 febbraio si presenta la nuova edizione del progetto “Indovina chi viene a cena”: saremo ospiti
di Sharing, il primo esempio di housing sociale temporaneo in Italia.

Dopo anni di ascolto e di lavoro con i “nuovi cittadini”, provenienti da paesi comunitari ed
extracomunitari, di progettualità mirata all’incontro, in cui si è provato ad evidenziare il “sapere ed il
sapere fare” ed i territori di origine, confrontandoci sull’artigianato, sul cibo rituale e sulle feste,
molte famiglie e singole persone si sono avvicinate alla Rete, vivendola come un luogo reale di
scambio. Il progetto “Indovina chi viene a cena?” ha origine da queste relazioni e ne è la
prosecuzione.
In un momento di crisi, non solo economica, ma anche di apertura verso “l’altro”, alcuni amici
provenienti dall’Argentina, dalla Romania, dall’ Albania e dall’ Etiopia, dalla Cina, dal Marocco e da
altri luoghi, hanno deciso di aprire la loro casa per invitare a cena chi vuole lavorare in “rete”: una
cena speciale, famigliare, pensata per chi ha la “curiosità” d’incontrare un “altro” che è già parte di
noi da molto tempo.
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Il progetto nel 2012
Dopo il successo dei primi mesi la Rete Italiana di Cultura Popolare e le famiglie migranti
proseguono il percorso delle cene di incontro e condivisione. Cinque appuntamenti tra febbraio e
giugno, per andare alla scoperta delle cucine ma soprattutto per incontrare, confrontarsi e
condividere cibo, pensieri e esperienze con chi da lontano è giunto in città e ora fa parte del nostro
tessuto sociale.
Gli appuntamenti mensili
Sabato 25 Febbraio: cene nelle case aperte dalle famiglie
Sabato 31 Marzo: cene nelle case aperte dalle famiglie
Sabato 28 Aprile: cene nelle case aperte dalle famiglie
Lunedì 28 Maggio: nell’ambito delle iniziative per la Festa dei Vicini CENA DI CONDOMINIO
presso Sharing Ivrea 24 Torino
Venerdì 8 Giugno: durante il Festival Internazionale dell’Oralità Popolare, CENA DI CHIUSURA

In collaborazione con Fondazione CRT e Sharing Ivrea 24
Ufficio stampa e informazioni Rete Italiana di Cultura Popolare
Paola Garbarino +39 011 4338865 Cell. 349 4196036 op@reteitalianaculturapopolare.org

È gradita conferma di partecipazione
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