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Comunicato Stampa  

                                  

RIPAMONDO 2019  

OLTRE LE RAZZE 

Testimoni, artisti, scienziati discorrono su una parola ormai vuota 

 

ALBINO (BG), 14 MAGGIO – 7 GIUGNO 2019  
 

Oltre le razze: con Ripamondo Diaforà torna a riflettere sul 
tema delle migrazioni. 

 

Tornano anche quest’anno gli incontri promossi dall’associazione Diaforà nell’ambito di 

Ripamondo, ciclo di conferenze dedicate al confronto sulla questione del fenomeno delle 

migrazioni. Al centro della riflessione il tema della “razza”: se ne discuterà con artisti, 

scienziati e con testimoni che hanno vissuto e vivono in prima persona l’esperienza della 

migrazione.  

Primo appuntamento martedì 14 MAGGIO alle 20.30 presso il Nuovo Cineteatro di Albino (BG) 

con la proiezione del film di Zrinko Ogresta “Dall’altra parte”. Commento a cura di GIANPIERO 

FORLANI. Ingresso gratuito. 

Seguiranno: 21 MAGGIO “Quando c’erano le razze e non c’era il razzismo”, relatore JOVICA 

MOMCILOVIC (ore 20.30 - Convento della Ripa di Albino) / 28 MAGGIO “La differenza all’opera” 

con Jovica Momcilovic, Sophie Hames, Luigi Cortinovis, Ali Diarra, Marie Anicet, Eyenga 

Nkou, Demba Kanteh, Demba Simaga, Mor Ndiaye (ore 20.30 - Convento della Ripa di Albino) 

/ 7 GIUGNO “Scienza, bufale e razze”, relatori CARLO ALBERTO REDI E MANUELA MONTI (ore 

20.30 – Auditorium Cuminetti di Albino). 

 

Dopo aver ospitato durante la scorsa edizione di Ripamondo Marco Marzano, Antonella Di Cesare, 

Rocco Ronchi e Pietro Bianchi, anche quest’anno Diaforà torna a riflettere sulla questione del 

fenomeno delle migrazioni, confrontandosi con il pensiero di scrittori, artisti, scienziati e con coloro che 
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hanno vissuto in prima persona il problema della migrazione. Al centro degli incontri sarà il tema della 

“razza”, nozione che sta al fondo del razzismo che si sta ampiamente e sempre più diffondendo nel 

nostro Paese, e non solo, nonostante la nostra Costituzione ricordi che le razze non possono essere 

motivo di discriminazione. Oggi, però, la scienza ha mostrato con chiarezza che le razze non 

esistono. Il razzismo è soltanto un effetto dell’ignoranza. 

 

«Scienza, testimonianze biografiche e prodotti artistici» - commenta Alessandra Pozzi, presidente di 

Diaforà - «sono gli strumenti con cui quest'anno Ripamondo esplorerà la complessità del fenomeno 

migratorio. Ancora una volta abbiamo scelto di affrontare un tema che sta all'incrocio tra emergenze 

contingenti e antiche pratiche. Quel che oggi ci preoccupa, e che da più parti viene presentato come 

un flagello recente, è stato alla base dell'evoluzione della nostra specie. Sappiamo bene che 

noi Sapiens abbiamo vinto alla roulette evolutiva anche grazie alla nostra capacità di "migrare". 

Occorre ascoltare la voce di chi ha le carte in regola per dire onestamente e scientificamente come 

stanno le cose, e il grido di chi, arrivando da altre storie di vita, può dare testimonianza della necessità  

e della ricchezza delle differenze.»  

 

Primo appuntamento di questa edizione 2019 di 

Ripamondo sarà martedì 14 maggio alle 20.30 presso il 

Nuovo Cineteatro di Albino, con la visione del film 

“Dall’altra parte” del regista croato Zrinko Ogresta. Uno 

spaccato drammatico di una società, quella dell’ex 

Jugoslavia, insanguinata negli anni Novanta da un 

conflitto che non può essere rimosso dalle coscienze. 

 

“Questo è un film sul perdono, e sul riuscire a 

perdonare senza ferire gli altri. Ho cercato di adottare un atteggiamento umanitario, che 

credo che tutti noi che viviamo qui nei Balcani dovremmo adottare, se abbiamo intenzione 

di continuare a vivere come vicini di casa. Ma parla anche di complessità umana, di tutti 

gli strati della personalità che sono complicati e si sovrappongono”. (Zrinko Ogresta) 

 

La visione del film sarà commentata da Gianpiero Forlani, filosofo, insegnante e formatore sui temi 

del dialogo interculturale, della non violenza, degli stili di vita e dell’eco-sofia.  

 

INGRESSO GRATUITO 
Per informazioni: diafora.red@gmail.com 
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I successivi appuntamenti con Ripamondo 2019 

 

     21 MAGGIO  

CONVENTO DELLA RIPA – VIA RIPA 2, ALBINO (BG) – ORE 20.30 

“QUANDO C’ERANO LE RAZZE E NON C’ERA IL RAZZISMO” 

Relatore JOVICA MOMCILOVIC - Scrittore e mediatore museale, nasce a Sarajevo nel 1961. È 

in Italia dal 1993. Tra i suoi lavori letterari: “Emigrant” (2016), “I Rari” (2015), “La creatura” (2014).  

 

     28 MAGGIO  

CONVENTO DELLA RIPA – VIA RIPA 2, ALBINO (BG) – ORE 20.30 

“L’ESPERIENZA ALL’OPERA” 

Interverranno: JOVICA MOMCILOVIC, SOPHIE HAMES, LUIGI CORTINOVIS,  

ALI DIARRA, MARIE ANICET, EYENGA NKOU, DEMBA KANTEH, DEMBA SIMAGA, 

MOR NDIAYE – Scrittori, musicisti, marionettisti: artisti. 

 

     7 GIUGNO  

AUDITORIUM CUMINETTI DI ALBINO – ORE 20.30 

“SCIENZA, BUFALE E RAZZE” 

Relatori CARLO ALBERTO REDI - Accademico dei Lincei, professore di Zoologia e Biologia 

dello sviluppo all’Università degli Studi di Pavia - e MANUELA MONTI - Ricercatrice presso il 

Centro Ricerche di Medicina Rigenerativa della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di 

Pavia. 
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PER INFORMAZIONI ALLA STAMPA 

Cristina Bergamini – Referente Comunicazione IL SOLCO DEL SERIO 
E-mail: cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it - Cell. 340-7787348 
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