LA FESTA DEI POPOLI TI INVITA:

Dal 19 maggio in Prato della Valle

Giovedì 13 maggio Collegio Universitario Marianum, ore 19.00
Universitari attori di cooperazione

Mercoledì 19 maggio Isola Memmia - Prato della Valle, ore 20.30
Serata in solidarietà con le popolazioni di Haiti e del Cile

Premiazione studenti vincitori del concorso. A seguire: buffet, interventi musicali e spettacolo
Madri senza fionde del progetto con donne migranti “Intrecci” di Teatrocontinuo

Lunedì 17 maggio Missionari Comboniani, via S. Giovanni di Verdara 139, ore 21.00
L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono. Segue dibattito. A cura di
Religioni per la pace

Pelli Sintetiche and friends, Teatrino pulgarçito (Cile) e altri.
Ospite straordinario: Luca Francioso.
Interventi di associazioni che operano in Cile e Haiti.

Giovedì 20 maggio Isola Memmia - Prato della Valle, ore 20.30
1810-2010: omaggio all’Argentina in occasione del bicentenario della

Martedì 18 maggio sala Anziani - Comune di Padova, ore 20.45
Somalia oggi. Incontro con l’ambasciatore somalo a Roma, Nur Hassn

Hussein, e il medico somalo Ibrahim Haji Abdulkadir. Sarà presentato il caso
di Samira e Nasrudin, fratellini vittime di attentato terroristico, assistiti in Italia
dall’associazione SOS Solidarietà Organizzazione Sviluppo

rivoluzione latinoamericana e del primo governo argentino.
Suona il gruppo “Del Arrabal”: Amilcar Soto Rodriguez (chitarra), Daniel Paciti
(bandoneon) e altri musicisti. A seguire: duo di tango con coppia di ballo. Brani da “La
misa criolla” proposti dal coro Libercanto di Albignasego.

Martedì 25 maggio Cuamm via San Francesco 126, ore 21.00
Servizio civile con le Ong. Presentazione progetti 2010 e testimonianze di

Venerdì 21 maggio Isola Memmia - Prato della Valle, ore 20.30
Serata africana con i gruppi Los Misusumbia (percussioni) e Africa Molakà.

volontari. Amici dei popoli, Medici con l’Africa Cuamm, Progetto Mondo Mlal.

Proiezioni a cura di Immaginafrica.

Sabato 22 maggio
Isola Memmia - Prato della Valle
ore 20.30

Serata musicale dedicata
all’Europa dell’Est
Yuliya Mulyavka, canti popolari ucraini
Moldova group, folclore moldavo
Christian Leikep, cantautore rumeno
Dalle ore 18.00
Stand associazioni e degustazioni
specialità del Bangladesh, Somalia,
Nigeria, Cile, Palestina

Domenica 23 maggio

Isola Memmia - Prato della Valle, dalle ore 15.30
Ore 15.30 Apertura stand delle associazioni e degustazioni
Dalle ore 16.30 Laboratori e giochi per bambini
Ore 17.30 Teatrino pulgarçito (marionette cilene) e saggio di capoeira
Ore 19.00 Preghiera interreligiosa
Ore 19.30 Presentazione delle comunità immigrate presenti a Padova.
Musica con gruppi di varie provenienze
Ore 22.00 BARBAPEDANA in concerto. Balkan, klezmer & gipsy music

Fino alle ore 23.00: degustazioni specialità delle Filippine, Marocco, India, Argentina, Croazia 		
artigianato artistico e mostra d’arte di artisti immigrati
con la collaborazione dell’Unità di progetto accoglienza e immigrazione - Comune di Padova

Vent’anni di
Festa dei Popoli a Padova

Info: Associazione Festa dei Popoli
info@festadeipopoli.it

XX FESTA DEI POPOLI DI PADOVA

ALTRE INIZIATIVE:
Sabato 22 maggio Padova, via 8 Febbraio (Listòn) dalle 10.00 alle 20.00

“Diritti umani, dalle scuole alle città, dalla conoscenza all’azione”

Manifestazione conclusiva del progetto, promosso dall’Ufficio per la promozione della pace, diritti umani e
solidarietà del Comune di Padova e da 16 associazioni, che si è svolto nelle scuole secondarie di II grado della città.
Inaugurazione della mostra Diciamolo con arte e premiazione dei lavori degli studenti
La mostra rimane aperta dal 19 maggio al 14 giugno nel cortile pensile di palazzo Moroni (Municipio)

In occasione della ventesima Festa dei popoli sarà in linea il nuovo sito

da sabato 5 a domenica 13 giugno Padova

www.festadeipopoli.it

Una settimana per conoscere la cultura senegalese a cura dell’associazione Ascan
Conclusione domenica 13 giugno con una festa in piazza della Frutta

Un nuovo strumento per le iniziative interculturali della città.

Settimana culturale dei senegalesi di Padova

dal 2 al 4 luglio San Giorgio delle Pertiche, piazza Tuzzato

4° Festa multietnica “Colori e suoni dal mondo”

Festa multietnica organizzata dalle associazioni di San Giorgio delle Pertiche
Venerdì 2 luglio - “Said, viento a far filò con mi?” Confronto tra le espressioni culturali dei popoli
Sabato 3 luglio - dalle 18.00: mostra d’arte. Dalle 21.00: concerto musica reggae
Domenica 4 luglio - dalle 16.00: Storie, danze e giochi dal mondo. Dalle 18.00: cucina dal mondo
Alle 19.30: preghiera interreligiosa. Dalle 20.00: Mohamed Ba e i Mamafrica

Per informazioni:

info@festadeipopoli.it

