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FederArteRom Musica Romanì alla Camera dei
Deputati

UILPA: "L’Amministrazione Penitenziaria sull’orlo
del fallimento. Intervenga Alfano"
Rai/Mediaset. Le Authority stanno a guadare
“Delta”, mentre a Londra s’incrina l’impero
Murdoch.
Somalia: le risposte del sottosegretario Mantica
Black bloc impuniti, oggi come dieci anni fa.
Come mai sono lasciati liberi di agire?

di redazione

“Senza lavoro, senza case , L’Aquila non rinasce”

Giovedì 7 luglio 2011, alle 10.30 presso la Sala della Mercede della Camera

La terza via

dei Deputati, si terrà una conferenza stampa durante la quale verrà
ufficializzata la nascita della federazione nazionale FederArteRom,

Rai, dagli utenti la spinta per rialzarsi

registrata il 8 giugno a Lanciano (CH).

La vittoria referendaria smuove il Parlamento

Durante l'evento sarà possibile ascoltare gli interventi dei membri di

Proposta e vocazione per un nuovo teatro Valle

questa importante iniziativa di promozione culturale, allietata dai

Una norma che fa impallidire la porcata di
Calderoli

contributi dei musicisti, veri protagonisti di questa avventura.
La FederArteRom è un movimento artistico europeo interculturale che nasce
per promuovere e diffondere l¹arte e la cultura Romanì in tutte le sue

Dalla rete di Articolo 21

forme. Questo progetto trae origine dalla ferma convinzione che tale

Liberainformazione

movimento può trasmettere la ricchezza dell¹incontro tra culture dimostrando

L'abbraccio di Potenza a Elisa Claps

con le azioni, a partire dallo statuto e l¹organigramma, cos¹è per noi
l¹integrazione.

Liberainformazione

La FederArteRom riunisce 50 associazioni presenti sul territorio nazionale

Latina, riaperte le indagini del
processo "Anni 90".

per organizzare grandi eventi e manifestazioni con la collaborazione di enti
pubblici (nazionali, regionali e locali) ed istituzioni internazionali.
Inoltre grandi intellettuali ed artisti di fama mondiale hanno aderito e

Liberainformazione

dato il loro sostegno a tale iniziativa, col principale obiettivo di

Operazione Apice: gli affari di
Gaetano Riina

valorizzare l¹enorme patrimonio artistico che coinvolge la FederArteRom.
Consideriamo l'Arte uno dei veicoli più efficaci di comunicazione, in quanto

MediaTrotter

ci permette di superare quei pregiudizi rispetto alla situazione sociale,

Propaganda Internazionale –
giornalisti francesi pagati da
Ben-Ali

morale, culturale, etica e religiosa che spesso stanno alla base della
discirminazione nelle sue diverse sfacettature. Vogliamo quindi valorizzare
la cultura Romanì libera dai tanti stereotipi e barriere in cui è incatenata

Sguardi sul mondo

da troppo tempo, nella forma che forse più la rappresenta: l¹incontro tra

La favola di Pianaccio

culture nell¹arte!
Le fondamenta della FederArteRom poggiano sul riconoscimento e la promozione
della Dichiarazione Universale dei diritti Umani, valori che intende
trasmettere con ciascuna azione ed iniziativa.

Everyone alla UE: " Si
fermino razzismo e
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Everyone group

Dario Franceschini: lo
scrittore

Sguardi sul mondo

La federArteRom ha attivato un sito internet visitabile all¹indirizzo:
http://www.federarterom.wordpress.com
<http://www.federarterom.wordpress.com/>
ed un indirizzo email: federarterom@gmail.com
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