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Il progetto “TRA...mare incontri: conflitto - innovazione - sviluppo”
è stato realizzato con il contributo di:

Il progetto "Per una nuova classe dirigente della Sponda Sud del Mediterraneo"
è stato realizzato con il patrocinio di:

e con il contributo di:

Un giorno, come qualsiasi altro
Una rondine apre gli occhi, e vede
Quello che non ha mai visto prima
Tocca, con le mani titubanti
Una realtà che si confronta con il contatto
Scoprendo un mondo nuovo
Cambia il suo punto di vista
Riempie il suo sguardo con colori diversi, strani!
Alza, con coraggio, la mano
E scopre la paura di quello che sta per dipingere
Un nuovo mondo, nuovi colori
La Rondine ora vola libera, lasciando il pregiudizio
Torna a casa per la primavera volando
Dove soffre l’angoscia di un cuore in con�itto
Soffre la verità e la voglia del sogno
che ha toccato con le mani
Qui in questo piccolo borgo medievale
Nascono con queste testimonianze
Nascono Le Rondini Rosse
Scoprendo, Superando la Paura e l’angoscia
Trovano la gioia
Di crescere e volare libere.

con il supporto di
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PIETRO MASCAGNI
Cavalleria rusticana

JOHN TOWNER WILLIAMS
Theme from Schindler's list

CAMILLE SAINT-SAËNS
Ave verum

PRIMA ASSOLUTA DEL BRANO 
"CHORALE AND PEACE DANCE"
di Francesco Traversi
dedicato a Rondine
composto per lo spettacolo di Alghero

NICOLA PIOVANI
Medley from La vita è bella
cantato da
Gaia Matteini

DISSONANZE IN ACCORDO
TESTIMONIANZE

DISSONANZE IN ACCORDO
VISUAL ART

DA LILIANA SEGRE, 

TESTIMONE DELL’OLOCAUSTO, 

ALLA TESTIMONIANZA

DEI GIOVANI DI RONDINE, 

che vengono dai luoghi di conflitto 

e dai paesi della sponda sud del 

Mediterraneo e decidono di voltare 

le spalle alla guerra e a ogni genere 

di violenza per un nuovo dialogo.

In Dissonanze in Accordo, Sashimee, laboratorio sperimentale di Arte Visiva, vuole 
accompagnare parole e suoni nel signi�cato più profondo del messaggio di Rondine, 
un'immagine per ogni suono, un'immagine per ogni parola. Nessuna parola può 
descrivere ciò che l’immagine può esprimere.

Le antiche mura di Alghero abbracciano, insieme alla musica e alla visual art, dei 
giovani testimoni, venuti dal mare: da varie parti del mondo hanno scelto di vivere la 
proposta educativa di Rondine: rovesciare l'inimicizia in amicizia. Le loro parole 
giungono dalle ferite vicine e lontane della storia. Ascoltarli è come essere raggiunti 
da una luce improvvisa attraverso strette feritoie. Arte? Bellezza? Spettacolo? 
Semplicemente la vita di giovani normali, impastata di paura e speranza, che hanno 
trasformato lo straordinario in ordinario. Averli qui, sentirli, apre alla speranza.

Liliana
SOPRAVVISSUTA ALLA SHOAH

Sultan, 20 anni, Pakistan Souad, 25 anni, Tunisia Elmira, 24 anni, Azerbaijan

DISSONANZE IN ACCORDO
MUSICA
ENSEMBLE RONDINE

FLAUTO  Paolo Vaccari

OBOE  Silvia Turtura

CLARINETTO  Daniela Nocentini

FAGOTTO  Stefano Rocchi

CORNO  Filippo Zambelli

TROMBA  Simone Ferrini

TROMBA  Bruno Bocci

TROMBONE  Niccolò Pontenani

TUBA  Niccolò Perferi

PIANOFORTE  Niccolò Nardoianni

PERCUSSIONI  Giovanni D'Amico

VISUAL Andrea Bisconti

MUSICHE ORIGINALI
DIREZIONE D’ORCHESTRA
Francesco Traversi

L'ensemble di Rondine nasce con l'intento 
di comunicare attraverso la musica 
il messaggio che sta al cuore 
dell'esperienza della Cittadella della Pace. 
Musicisti cresciuti nell'humus di Rondine 
realizzano con esecuzioni in chiave 
cameristica un concerto di 
accompagnamento ai giovani 
testimoni internazionali presenti.

Sonorizzazioni
testimonianza Liliana Segre
Giovanni Panozzo


