“ZAGARA e RAIS –Incontri euro-mediterranei d’Ispica”
ISPICA (RG) 29 luglio – 28 agosto 2011

Gli incontri di Zagara e Rais vogliono far avvicinare i partecipanti, attraverso la parola, la
musica, l’arte alla costante e a volte inconsapevole presenza del retaggio arabo nel
patrimonio culturale siciliano, nei nostri usi e costumi, nella nostra vita di ogni giorno, e far
conoscere l’influenza che la Sicilia ha esercitato sui Paesi arabi del Mediterraneo.
Dall’incontro proficuo tra l’ideatore e curatore della prima edizione, Andrea Corvo e l’
associazione culturale “L’Arco e la Fonte” di Siracusa, che dal 2001 promuove progetti
interdisciplinari in ambito multiculturale, nasce anche questa sesta edizione, in cui il
progetto si fa ancora più articolato e complesso: la scena del dialogo si apre alla
prospettiva dell’universo telematico nei suoi rapporti con le trasformazioni socio-politiche
nell’area del Mediterraneo.
All’Inaugurazione sono previsti:
Venerdì 29 luglio 2011
Apre alla Sciabica la rassegna d’arte contemporanea Amate Sponde, a cura di Emma
Zanella, direttrice del MA GA di Gallarate (Va), che vede la presenza di quindici artisti
provenienti dai paesi europei, dal bacino del Mediterraneo e dal Medio Oriente.
Una lettura scenica dal titolo "Altra terra altro mare" con intervento di Sebastiano Lo
Monaco (protagonista del Filottete, di scena in questa stagione al teatro greco di Siracusa)
e la voce di Chiara Catera. A seguire,dopo l’inaugurazione della collettiva, la performance
teatrale ideata e diretta da Giannella D'Izzia "Il bianco mare di mezzo".
Sabato 30 luglio 2011
Tema del Convegno: “Internet e democrazia – Una nuova era per i popoli arabi”.
Domenica 31 luglio 2011
E’ Previsto il concerto di “Mario Incudine” Anime Migranti nella suggestiva cornice del
Parco Forza di Cava d’Ispica.
La documentazione audio-visiva è affidata ad “Erica Servizi Multimediali” di Siracusa che
produrrà un dvd a disposizione dell’Amministrazione comunale.
Il progetto “Zagara e Raìs - Incontri euro-mediterranei d’Ispica” è patrocinato dal Ministero
degli Affari Esteri, insieme alla Fondazione Euromediterranea Anna Lindh, all’Istituto di
Alta Cultura Fondazione Orestiadi di Gibellina e alla Fondazione Mediterraneo, promosso
dalla Città di Ispica, organizzato da “L’Arco e la Fonte” di Siracusa e da “TOUCI
Communication” di Vittoria e sponsorizzato da “I Grandi Viaggi spa” e da “Capo Sud
Residence”. Partners saranno: “Comunità islamica di Sicilia”, “Associazione culturale
“Zagara e Rais” di Ispica , Associazione Culturale “Essalem” di Ispica” e “Associazione
Culturale Italo-Araba di Siracusa”.
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