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L’Associazione AUSER circolo di San Giorgio delle Pertiche 
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…PRESENTANO 

 

 

Con il patrocinio e il contributo di: 

Comune e Biblioteca di San Giorgio delle Pertiche 

Centro Servizio Volontariato Provincia di Padova 

Rete Eventi Provincia di Padova 

     

 

 

10 ANNI VISSUTI INTENSAMENTE                                                    

NELLO SGUARDO RECIPROCO 
Storie di vita scritte, raccontate, musicate, ballate da ogni parte del mondo 

 

San Giorgio delle Pertiche 

 

Dal 28 Maggio al 29 Maggio 2016 

 

 
L’ormai tradizionale festa “Colori e Suoni dal Mondo” di San Giorgio delle Pertiche compie 10 

anni e torna con un ricco programma dal 28 al 29 maggio. 

Tanti ne sono passati da quando, con coraggio e convinzione, si è dato il via a questa importante 

manifestazione che prosegue, fra i tanti obiettivi, l’incontro dello sguardo dell’altro per conoscerlo 

ed accoglierlo, da qualsiasi parte del mondo provenga. 

Anche quest’anno la festa propone un ricco ed interessante programma di iniziative culturali, 

letterarie, artistiche, musicali, culinarie e tanto altro. Sarà, come sempre, un’opportunità per 

incontrarsi, raccontarsi, condividere momenti per riflettere intorno ai temi della pace e della 

solidarietà. Non mancheranno poi occasioni di divertimento per grandi e piccini. 

 

 

 

 

 



 

Sabato 28 a partire dalle ore 16.30 in poi e domenica 29 maggio a partire dalle ore 10.00 

in Piazza Tuzzato: 

Festa dei popoli e delle nazioni, con spettacoli, canti e balli del territorio e del mondo, laboratori 

vari, giochi e karaoke per bambini e ragazzi, preghiera interreligiosa, sfilata in costumi tradizionali 

dei vari paesi, banchetti delle varie associazioni e cucine multietniche. 

 

Numerosi sono i gruppi musicali che si esibiranno facendo sentire le loro musiche; di particolare 

rilievo sabato sera a partire dalle ore 20.40 farà la sua entrata il gruppo LEVELES da 

Simonyifalva direttamente dalla Romania che proporrà balli popolari Ungheresi. 

Alle ore 21.00 sul palco si esibirà “PIZZICA PATAVINA”. Il gruppo ripropone danze e musiche 

dalla tradizione popolare del sud Italia. 

Sempre il sabato dalle ore 21.00 RHOMANIFE concerto reggae con tributo a Bob Marley. 

Porteranno felicità e messaggi d’amore attraverso il ritmo in levare incalzante e le dolci melodie 

della musica reggae. 

 

domenica 29 maggio a partire dalle ore 10.00 laboratori vari, giochi e karaoke per bambini e 

ragazzi, preghiera interreligiosa,  sfilata in costumi tradizionali dei vari paesi, spettacoli.  dalle ore 

21.00 con il celebre cantante senegalese MOUSTAPHA MBAYE e la partecipazione straordinaria 

di MOHAMED BA. 

 

 

Il programma può subire variazioni 
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno della tensostruttura allestita nella 

piazza Donatori 

 

Per info: www.coloriesuonidalmondo.org - info@coloriesuonidalmondo.org  

Tel. 339 4167500 

Seguici su: facebook.com/coloriesuonidalmondo 
 

 


