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18-22 Settembre – Cuneo-Alba
V edizione Summer school Cespec - Religioni e sfera pubblica
Partecipazione della presidente dell’associazione Peripli, Maria Donzelli alla V edizione della Summer school
Cespec nella sessione Luoghi dello scontro, luoghi del dialogo. Il bacino del Mediterraneo come emblema
dell’interculturalità.
Qui il programma

27-30 Settembre – Procida
VII edizione Summer school - L’Impresa culturale del Mediterraneo
Partecipazione alla VII edizione della Summer school organizzata dall’Università degli Studi di Napoli
l’Orientale, il Cirem e lo Stoà.
Qui il programma

25-28 Ottobre – Volos, Grecia
Assemblée des citoyens et des citoyennes de la Méditerranée
Partecipazione della presidente dell’associazione Peripli Maria Donzelli e della vicepresidente Rita Felerico
al terzo incontro dell’Assemblée che si è svolto a Volos. Sul sito ufficiale dell’Assemblée des citoyens et des
citoyennes de la Méditerranée sono disponibili ulteriori dettagli dell’evento.
Qui il programma

29 Ottobre, ore 9.45 – Luiss, Roma
Il ruolo del Marocco nella transizione mediterranea
Seminario di studi promosso dalla cattedra di Cultura e politica dell’Islam in collaborazione con il CMCS e le
cattedre di Comunicazione politica e di Media gender e politica con il supporto dell’ambasciata del
Marocco.
Qui il programma
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29 Novembre, ore 16.30 – Palazzo Serra di Cassano, Napoli
Il Mediterraneo delle meraviglie – MusicaDanzaVoci, concerto in più tempi a sostegno dell’Istituto per gli
Studi Filosofici di Napoli organizzato dall’associazione Peripli, l’associazione Domus Ars e Asylum Anteatro
ai Vergini presso palazzo Serra di Cassano in via Monte di Dio, 14.
Qui il programma

30 Novembre, ore 18 – Domus Ars, Napoli
Presentazione del libro La tigre e il violino di Loredana Cornero presso l’associazione Domus Ars, via Santa
Chiara 10c. Con l’autrice Enzo d’Errico, giornalista, editorialista del Corriere della Sera, Carmela Maietta,
giornalista de Il Mattino, Antonella Fracchiolla, giornalista Rai e Stefania Cantatore, UDI Napoli. Coordina
Maria Donzelli. Saranno proiettate immagini dal CD allegato al testo.
Qui il programma

I prossimi appuntamenti Peripli in corso di definizione...

Dicembre/Gennaio – Napoli
La Siria brucia e i cittadini si informano e ne discutono
Incontro sulla Siria: dibattito con proiezione. Coordinati da Maria Donzelli saranno presenti Salam Kawakibi
(ricercatore siriano), Carolina Popolani (regista), Lucia Goracci (giornalista inviata speciale in Siria) e Saji Assi
(giornalista di RaiNews24). Il collaborazione con il Circolo di Napoli dell’Assemblée dei cittadini e delle
cittadine del Mediterraneo, a Napoli presso l’Istituto per gli Studi Filosofici.
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