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Racconti d’Europa 
 

Domenica 23 settembre 2018 
@Città dell’Altra Economia  

Largo Dino Frisullo, 00153 Roma 
Ore 16:00 – 20:00 

 
 
Il 23 settembre, in occasione della Giornata Europea delle Lingue e dell’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale, l’evento Racconti d’Europa celebra la ricchezza e la diversità del nostro 
patrimonio culturale attraverso l’arte del raccontare. 
 
Storytelling, slam poetry, musica e cinema si alleano per collegare culture e generazioni 
attraverso un incontro di tradizioni, lingue e storie senza tempo.  
 
Miti, storie e leggende che nei secoli hanno attraversato l’Europa saranno narrati in diverse lingue 
da racconta storie e slam poet provenienti da sette paesi diversi (Italia, Norvegia, Polonia, Grecia, 
Regno Unito, Belgio e Germania). La diversità linguistica è il fulcro che consente ai performer di 
trasmettere il patrimonio narrativo condiviso europeo. 

Nello spazio "Tana liberi tutti" saranno raccontate storie per bambini mentre un palco all’aperto 
ospiterà quattro slam poet e cinque racconta storie i quali daranno vita ad una effusione di ritmi e 
parole. La decisione di mettere in scena tradizioni orali contemporanee come la slam poetry e 
tradizioni antiche come lo storytelling mira a celebrare un patrimonio orale vivo che si rinnova in 
continuazione preservando tutto il suo potere espressivo. 

L’evento si chiuderà con la prima proiezione pubblica del cortometraggio "Roma Anima Mundi" 
che celebra la ricchezza linguistica della città eterna. 
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Storytellers 
Mimesis Heidi Dahlsveen (Norvegia) 
Angela Sajeva (Italia) 
Malgorzata Litwinowicz (Polonia) 
Sophilia Tsorteki (Grecia) 
Sophie Heydel (Regno Unito) 
 
Slam Poets 
Miss Elli (Belgio) 
Jessy James LaFleur (Germania) 
Simone Savogin (Italia) 
Francesca Gironi (Italia) 
 
Evento ideato e curato da CulturalPro in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea. 
 

*****	
L'associazione	 CulturalPro	 nasce	 nel	 2017	 ed	 è	 composta	 da	 un	 collettivo	 internazionale	 di	
professionisti	 del	 settore	 culturale	 che	 collaborano	 nella	 promozione,	 l’innovazione	 e	 la	
comunicazione	in	campo	artistico	ed	educativo.	Mossa	da	uno	spiccato	spirito	europeista	e	unitario	
in	 genere,	 CulturalPro	 vuole	 creare	 e	 sviluppare	 nuovi	 valori	 sociali,	 etici	 ed	 estetici	 che	
rappresentino	i	bisogni	e	le	caratteristiche	della	società	odierna.	I	progetti,		inseriti	nel	panorama	
delle	 politiche	 culturali,	 sociali	 ed	 ambientali	 promosse	 da	 enti	 pubblici	 e	 privati,	 sono	 focalizzati	
sull’interazione,	 la	 partecipazione	 e	 la	 multimedialità	 attraverso	 l’uso	 dell’arte	 come	 strumento	 di	
dialogo	 e	 di	 coesione	 sociale,	 di	 lotta	 all’esclusione	 e	 di	 confronto	 costruttivo.	 Privilegiando	
l’interdisciplinarità	 e	 la	 multiculturalità,	 l’associazione	 beneficia	 di	 un’ampia	 rete	 locale	 e	
internazionale	 in	 diversi	 campi	 di	 produzione	 culturale,	 alla	 quale	 può	 attingere	 per	 raggiungere	 i	
propri	obiettivi.	Attraverso	la	ricerca	di	sinergie	creative,	il	fine	è	quello	di	ampliare	il	sistema	delle	
reti	culturali	in	Italia.		


