ROMA-EMBER CONTRO IL RAZZISMO
Nei giorni 20 e 21 giugno 2014 a Zurigo, in Svizzera, si terrà il primo festival
internazionale dei “Roma” con la partecipazione di decine di musicisti rom, pittori, attori,
studiosi, giornalisti e con una raccolta fondi. Esso è Il primo Festival Internazionale dove i
“Roma” sono sia ospiti che padroni di casa, e dove artisti, studiosi e attivisti uniscono le
proprie forze per questa causa in un modo veramente affascinante. L’Iniziatore del
Festival è Christian Mehr, un musicista Roma Svizzero.
Attraverso la musica gitana e altre forme d’arte, gli organizzatori vogliono focalizzare
l’attenzione Politica Europea sulla terribile e disumana situazione sociale dei Rom e dei
Sinti, e trasformare questo evento in un segnale di concreta solidarietà.
Durante i due giornidel Festival si alterneranno sul palco 15 Band provenienti da diversi
paesi Europei e una Band proveniente degli Stati Uniti D’America; essi si esibiranno con
concerti di beneficenza nella location di "Alte Kaserne" a Zurigo.
Beneficiario di questa raccolta fondi sarà il villaggio ungherese di Bódvalenke. In passato
Bódvalenke era usato per ghettizzare innumerevoli rom che si trovavano in una
situazione di estrema povertà. Tuttavia, poiché i residenti del villaggio hanno invitato
alcuni noti Pittori Rom per farsi decorare le loro case con affreschi colorati e originali , i
turisti hanno cominciato a considerarla come meta e sito turistico interessante da
visitare. Ora Bódvalenke è sulla buona strada per diventare un modello di vitalità e
potere Roma, ma è ancora mancante delle infrastrutture essenziali (come l’acqua
corrente, le fognature) e i fondi Europei disponibili difficilmente raggiungono il villaggio!
Ecco perché gli artisti hanno deciso di aiutare con i proventi dei loro concerti il villaggio di
Bódvalenke. I ricavati saranno consegnati alla popolazione di Bódvalenke personalmente
dall’organizzatore
Christian Mehr. Il Festival ospiterà inoltre una grande mostra
fotografica con affreschi e pitture varie che illustreranno la vita del villaggio.
Il Festival vuole essere anche una piattaforma in cui rom e non-rom, più o meno esperti
in materia, possano contribuire a dare una mano e fare il punto della situazione sociale
dei Roma in Europa, per far cessare la loro persecuzione e per aprire per loro nuove

prospettive. In questa fase, in cui si terrà una conferenza, chiunque del pubblico potrà
partecipare attivamente. Essa sarà introdotta da una performance di arte tecnica mista
internazionale.
L'obiettivo generale di "Roma-Ember contro il razzismo" e quello di far scattare un
campanello d'allarme politico in tutta Europa. Il ruolo degli artisti partecipanti è
sicuramente importante perché con la loro creatività e con i loro lavori originali, così
come con la loro disponibilità a esibirsi in concerti di beneficenza, mostrano ai politici
come trasformare l'Europa in una casa vivibile per tutti gli uomini.
Per informazioni più dettagliate:
http://artists-for-roma-net.ning.com/profiles/blogs/romafestival-roma-ember-againstracism-20-21-june-2014-zurich-ch
www.skullhead.ch; www.soundmanoever.com
http://www.altekaserne.com/

