dalle ore 17, partenza da Piazza della Vittoria

Il Popolo del Mare attraversa la città
con la partecipazione della Fanfara di Tirana

Una parata di strada poetica e “felliniana” attraversa le strade
della città di Brindisi. Un pacifico esercito di uomini/statue
costruiti nella Riserva di Torre Guaceto con i frammenti e i legni
arrivati dal mare si mette in cammino con il suo carico di musiche
e di storie.
Un progetto Thalassia e Universi Sensibili di Antonio Catalano.
ore 17, Sala universitaria Palazzo Granafei-Nervegna

Radio Egnatia

Film documentario di Davide Barletti - Produzione Fluid Video Crew
Un artista napoletano di vocazione nomade fa da guida a un viaggio che da Durazzo a Istanbul, segue la Via Egnatia, l’antica strada
romana proseguimento dell’Appia in terra balcanica. Presente alla proiezione il regista Davide Barletti, autore di film come “Italian
Sud Est” (2003) e “Fine pena mai” (2007).

La nostra terra inghiottita non esiste sotto i piedi,
nostra patria è una barca, un guscio aperto.
Ci possono respingere, non riportare indietro,
è cenere dispersa la partenza, noi siamo solo andata.
da Solo andata, di Erri De Luca

ore 21, Festa di chiusura nella Corte ospitale

Correvano gli anni ‘90

Dj Set Oltre il Muro
Dalla caduta del muro a quel marzo del ‘91. La festa di chiusura della Corte. Per chi è rimasto e per chi è andato via.
Per i giovani di allora e quelli di ora. Perché allora, come oggi, sembrava davvero che il mondo stesse per cambiare.

Da martedì 8 a domenica 20 marzo

Tra passato e futuro: un mare che unisce
Mostra fotografica
Ex convento delle Scuole Pie
Mostra a cura di Legambiente.

Da venerdì 11 a domenica 13 marzo, ore 10-13 e 17-24

La Corte Ospitale

Ex convento delle Scuole Pie – Via Tarantini
Installazioni, memorie, racconti d’acqua e pane.
L’esodo del ’91 diventa un percorso espositivo multidisciplinare con installazioni, racconti, mondi da scoprire, mari da navigare.

Un progetto Thalassia, Universi Sensibili di Antonio Catalano e Casa della Memoria.
Sapori e cucina dall’Albania a cura della Comunità Albanese di Brindisi e l’Associazione AIDA di Brindisi.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero
www.comune.brindisi.it
www.teatropubblicopugliese.it
Info e prenotazioni: 0831 562554. Dal lunedì al venerdì ore 10.30-12.30 e 17-20. Sabato ore 10.30-12.30
Si ringrazia la Comunità Albanese residente a Brindisi e tutti i volontari del ‘91 che hanno contribuito
al lavoro di ricostruzione e di ricerca.

Comitato d’Onore La Città ospitale:
Domenico Mennitti - Sindaco di Brindisi
Nicola Prete - Prefetto di Brindisi
Massimo Ferrarese - Presidente della Provincia di Brindisi
Rocco Talucci - Arcivescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni
Corrado Petrocelli - Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Bari
Domenico Laforgia - Magnifico Rettore dell’Università del Salento
Caterina Canario - Decana della Croce Rossa Italiana

Marzo 1991
La città di Brindisi accoglie ventimila cittadini albanesi in fuga e in cerca di libertà: il porto si trasforma per vocazione o per la sua
naturale forma di abbraccio in una casa enorme e spaziosa per tutti appena oltre il mare.
Marzo 2011
I fatti del ’91 diventano un’occasione per ricordare. Per comprendere come mai ancora oggi ci sia bisogno di cercare pace oltre il
mare. Un momento corale, una biografia collettiva della città e di quel sentimento che nel marzo del ’91 ha trasformato Brindisi
in un Porto di Pace. Le arti sceniche diventano strumenti di narrazione di un esodo.

Venerdì 11 marzo

Sabato 12 marzo

ore 16, Piazza Vittorio Emanuele II

ore 10-13

Targa commemorativa per la città di Brindisi

Cerimonia di riapposizione della targa commemorativa donata nel 1991
dall’Unicef alla città di Brindisi per l’aiuto in favore dell’infanzia.
ore 17, Sala congressi Autorità Portuale di Brindisi

Diario dall’inferno di Brindisi

Il racconto dei giorni del grande esodo albanese
Conferenza inaugurale
Presentazione del libro di Giuseppe Marchionna
Introduzione:
Domenico Mennitti, Sindaco di Brindisi
Saluto:
Nicola Prete, Prefetto di Brindisi
Testimonianza:
Mauro Mazza, Direttore della Rete Uno Rai
Interverrà l’autore.
Nel corso dell’incontro verrà presentato l’annullo postale celebrativo del ventennale
dell’arrivo di migliaia di cittadini albanesi nel porto di Brindisi, creato in base ad un
accordo tra l’Amministrazione comunale e Poste Italiane.
ore 20, Sala universitaria Palazzo Granafei-Nervegna

Il luogo simbolo dell’iniziativa

La Corte ospitale
dell’ex convento delle Scuole Pie
Nome, luogo e “manifesto” dell’iniziativa è quello
che si è intitolato per l’occasione “la Corte ospitale”.
In via Tarantini, nel centro dell’antico quartiere
di San Pietro degli Schiavoni, è l’ex convento
dei Padri Scolopi, sede delle “Scuole Pie”.
La Corte, antica aia del convento, diventa
per l’evento una casa della memoria aperta
a turisti e visitatori.
Un luogo dell’accoglienza per raccontare
un esodo con mostre, racconti e installazioni artistiche.

Albania, il paese di fronte

Film documentario di Roland Sejko - Produzione Istituto Luce e Fox Channel Italia
Un documentario per scoprire che cos’erano l’Albania e gli albanesi prima del ‘91.
Presente alla proiezione il regista Roland Sejko, giornalista di Elbasan giunto a Brindisi
con i primi sbarchi.
ore 21, nella Corte ospitale

UNLB Band in concerto (intrattenimento musicale della band della Base Logistica delle Nazioni Unite di Brindisi).
ore 21.30, nella Corte ospitale

I racconti del marzo ’91

Testi di Mimmo Tardio · Voce di Sara Bevilacqua · Canzoni eseguite da Paola Petrosillo e Triade Maggiore
Brevi racconti che provano a narrare le piccole-grandi storie che accompagnarono l’arrivo degli albanesi.
A seguire ancora UNLB Band live.

La Scuola a Corte

Visite guidate su prenotazione al percorso espositivo della Corte ospitale.
Per le scuole della città.
ore 18.30, Sala congressi Autorità Portuale di Brindisi

Non abbiate paura

Grand Hotel Albania
Oratorio di Francesco Niccolini per la città di Brindisi, vent’anni dopo
con Anna Bonaiuto
Un racconto per la città e i suoi cittadini. Per non dimenticare quello che accadde. Per quella medaglia mai data.
Ma soprattutto per un incontro straordinario: quello fra novantamila brindisini e più di ventimila albanesi.
La cronaca di quei giorni diventa orazione civile, indignazione, rabbia, e molta, moltissima umanità.
ore 21, Nuovo Teatro Verdi

Roy Paci in concerto con la Fanfara di Tirana

Trombettista, compositore, arrangiatore, musicista poliedrico di straordinaria forza espressiva, Roy Paci è una della
figure più originali della musica italiana. Per la speciale serata, Paci incontra sul palcoscenico del Nuovo Teatro Verdi la
Fanfara di Tirana, la principale brass band albanese. Il concerto è aperto da un’esibizione della UNLB Band & Choir.
Domenica 13 marzo
ore 11, Sala congressi Autorità Portuale di Brindisi

Albania, dal crollo del regime all’integrazione europea
Conferenza di chiusura

Introduzione:
Domenico Mennitti, Sindaco di Brindisi
Saluti:
Nicola Prete, Prefetto di Brindisi
Massimo Ferrarese, Presidente della Provincia di Brindisi
Rocco Talucci, Arcivescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni
Interventi:
Gianni De Michelis, Presidente IPALMO
Suzana Turku, Viceministro della Cultura della Repubblica di Albania
Jorida Tabaku, Viceministro per l’Integrazione europea della Repubblica di Albania
Mesila Doda, Deputato del Parlamento della Repubblica di Albania
Conclusioni:
Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Regionali

