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La carovana artistica è un progetto culturale che unisce diversi professionisti del mondo dell’arte 

e dello spettacolo nell’intento di realizzare delle attività artistico ricreative a favore delle 

popolazioni accolte nei campi profughi della Grecia. 

L’intento del progetto è duplice; se il primo obiettivo di questa operazione è quello di creare dei 

momenti di evasione che possano alleggerire il carico emotivo delle persone che la carovana 

incontrerà lungo il suo cammino, la finalità ultima in realtà è quella di favorire l’incontro delle 

persone, e dei bambini soprattutto, con i più variegati linguaggi artistico creativi. 

Siamo fermamente convinti che in una situazione di forte e drammatico disagio, la cura della 

persona, dei suoi desideri e aspettative di realizzazione personale vadano coltivate in maniera 

importante; siamo altrettanto convinti che solo l’arte e l’attività creativa permettano alla persona 

di rielaborare i propri vissuti passati e la propria realtà attuale, creando dei momenti di crescita 

formativa e evolutiva, dando speranza e nuove prospettive. 

 

Ad oggi hanno aderito alla carovana artistica 

AIDA TALLIENTE / PAOLO FORTE / JUAN CARLOS MARZI / MICOL SPERANDIO / 

VIRGINIA DI LAZZARO / YASSINE MARROCCU / SERENA DI BLASIO / MICHELE 

POLO / PAOLO PARON / FEDERICO PETREI / FAY FERNANDES / FILIPPO GENESINI 

/SILVIA COCCIOLI / GIOVANNA CONTE / CINEMA DU DESERT / BAMBINI NEL 

DESERTO / LIBRERIA LA PECORA NERA 

 

Il prossimo viaggio ci porterà dal 2 al 16 settembre a Lesbo a operare con le persone "accolte" 

sull'isola e con le associazioni che di loro si occupano. 

 

Durante la spedizione aggiorneremo costantemente il profilo FB della carovana, come se fosse 

un diario di viaggio, dando quindi agli interessati la possibilità di seguire il nostro lavoro.  

 

https://www.facebook.com/carovanartisticaudineidomeni/?fref=ts 
 

Al rientro verranno organizzat degli incontri sul territorio regionale per raccontare l'esperienza, 

per cui chi fosse interessato a realizzare una delle serate può contattare: 

Micol Sperandio all'indirizzo micolsperandio@hotmail.com oppure al num di tel 340 8711434. 

 



Il progetto è autofinanziato: gli operatori/artisti che si rendono disponibili a partecipare si 

impegnano a pagare il viaggio con propri mezzi, parallelamente viene avviata una raccolta fondi 

i proventi della quale vengono redistribuiti fra tutti i partecipanti. 

 

Per chi fosse interessato a contribuire, l'IBAN della carta prepagata sulla quale vengono raccolte 

le donazioni è IT70Q0760105138276260376264 
 

 

  

 


