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Place des Grottes, 3 - Ginevra
2 giugno 2019 - ore 10,00-20,00

L'Italie langue culture
et société

FESTIVAL INTERNAZIONALE D'ITALIA “L'ITALIA OLTRE L'ITALIA”
Université Ouvrière de Genève (UOG - Place des Grottes, 3 Ginevra)
2 giugno 2019 10.00-20.00
10.30: Accoglienza: Profumo di caﬀè
11.00: Salu is tuzionali
11.30: Conferenza in occasione della Festa della Repubblica italiana «La salute per
tu nel mondo: un impegno poli co, ﬁnanziario e umanitario» - relatore Ranieri
Guerra, vice-dire ore generale Organizzazione Mondiale Sanità (a cura del Com.It.Es
di Ginevra)
12.30: Presentazione del proge o di formazione «Na a bordo» - relatore Do . Luca
Bello, medico ginecologo e Tenente di Vascello della Riserva Selezionata della Marina
Militare (a cura dell'Unione Nazionale Uﬃciali in Congedo d'Italia-Sezione della
Svizzera Romanda).
13.30-15.00: A tavola! Buﬀet eno-gastronomico di cucina regionale tradizionale (a
pagamento; a cura dell'Associazione Regionale Sarda e dell'Associazione EmilianoRomagnoli di Ginevra).
15.00: Incontro con Silvia Golfera, autrice del libro per ragazzi «C'è posto per tu »(a
cura della Società Dante Alighieri).
16.00: «Ogni classe può essere il mondo», laboratorio narra vo-linguis co per ragazzi
dai 9 anni (a cura della Società Dante Alighieri).
17.00: Fra passato e presente, «Questa sera è già domani», incontro con Lia Levi (a
cura della Forma on Con nue L'Italie langue culture et société - Université de
Genève). Al termine dell'incontro, i partecipan saranno invita per un brindisi con la
scri rice.
Ore 19.00: chiusura lavori
Durante la giornata saranno disponibili angoli informa vo-culturali delle associazioni,
passatempo, quo diani e riviste; Radio Pizza Svizzera curerà le interviste dei principali
ospi della manifestazione.
Aspe ando il Fes val: 28 maggio, ore 18.30 (UOG), Presentazione del libro «Le radici
psicologiche della disuguaglianza», di Chiara Volpato (a cura delle associazioni
Laboratorio per la sinistra, ANPI, Libertà e Gius zia)

