Sulla linea dell’orizzonte
Itinerari di uomini, itinerari di parole

Dal 9 Maggio al 1° Giugno 2014
PROGRAMMA
Venerdì 9 Maggio 2014 ore 20.45
presso la Sala Consiliare del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD)
“ITINERANZE” Suggestioni dalle poesie del mondo
Serata di poesia in lingua araba, cinese, italiana, romena, russa e senegalese con traduzione in
italiano
Accompagnamento musicale di un violino e di un antico strumento musicale cinese (Gu Zheng).

Giovedì 29 maggio ore 21.00
presso il Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche
Proiezione gratuita del film “CHOCÓ”
Regia di Jhonny Hendrix Hinestroza
Il regista colombiano Jhonny Hendrix Hinestroza racconta con economia di mezzi e rigore di immagini una delle
realtà più drammatiche del suo Paese, non solo quella delle miniere inquinate ma anche quella della minoranza
di origine africana che viene discriminata da chi ha un colore della pelle appena un po' più chiaro del proprio.

Venerdì 30 maggio ore 21.00
Incontro pubblico presso la Sala Parrocchiale del Centro Giovanile di San Giorgio delle
Pertiche
“In Viaggio verso Dio” Il pellegrinaggio cristiano e mussulmano
Conducono l’incontro:
l’Imam Kamel Layachi, Presidente della Comunità islamica di S. Donà di Piave e
Don Giuliano Zatti del Servizio Diocesano per le relazioni cristiano-islamiche.

NEL CUORE DELLA FESTA

Sabato 31 maggio dalle ore 19.00 e Domenica 1 giugno dalle ore 10.00
presso la Sala Parrocchiale del Centro Giovanile
Mostra collettiva: “FOTOGRAFIE ERRANTI”

presso Piazza Donatori
• CUCINA ETNICA: profumi e sapori dal mondo, piatti tipici e specialità Tuareg, dal Senegal,
dal Marocco, dal Burkina Faso, dalla Cina, dall’India e dall’Italia
Le stoviglie utilizzate per i cibi sono in materiale biodegradabile. Rispetta con noi l’ambiente!
• Riti di altri mondi: dalla tradizione berbera... la tenda del tè
• Opere di creatività artigianale: stand delle comunità, associazioni e di artigianato dal
mondo

Sabato 31 maggio dalle ore 19.00 in poi
presso Piazza Donatori - San Giorgio delle Pertiche

RITMI, DANZE E INCONTRI

Gruppo Danze Popolari di Castelfranco Veneto con l’accompagnamento del gruppo
musicale “Maria e i bagolanti” - Canti, musiche e balli popolari italiani con animazione
Esibizione di Danza del Ventre a cura dell’Associazione Shangri-la Yoga ... e dintorni –
insegnante Elena Piva
Musiche e Danze tradizionali della Comunità Bissa (Burkina Faso) di Treviso
Musiche e danze senegalesi con voci e percussioni a cura dell’associazione “Tam Tam Sene”
di Trebaseleghe
Musica folk italiana del gruppo “La Comitiva” di San Giorgio delle Pertiche

Domenica 1 giugno – per i bambini
presso Piazza Donatori - San Giorgio delle Pertiche

INCONTRIAMO L’ALTRO CON… CREATIVITÀ

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Laboratori e giochi in collaborazione con gli Animatori ACR della Parrocchia e le lettrici
volontarie della Biblioteca

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00
• Spettacolo di circo-teatro con Manuele, artista di strada, giocoliere, acrobata, equilibrista
• Balliamo latino! Assaggio di salsa e merengue per i più piccoli a cura dell’associazione “Los
sabrosos de la salsa”
• Merenda per tutti i bambini
• Karaoke dal mondo a cura di Emanuele
• dalle 15.00 alle 17.00 Truccabimbi

Domenica 1 giugno – per tutti
presso Piazza Donatori - San Giorgio delle Pertiche

Itinerari di uomini, itinerari di parole

Saluto del Sindaco e delle Autorità presenti
Preghiera interreligiosa
Musiche dalla Cina eseguite con il Gu Zheng, strumento antico cinese a cura di Cai Xi Yue
Esibizione di karate a cura dell’Ass.ne sportiva Karatè Project di Piombino Dese
Musica folk italiana e dal mondo con il gruppo “INFELTRIO”
Musiche e danze tradizionali a cura dell’Associazione Moldava nel Veneto. Si esibirà la
piccola cantante Kathrin

Parata e sfilata in costumi tradizionali delle Comunità e delle Associazioni partecipanti

Raccontami l’Africa in un condominio a cura di Clara Grünwald
Musiche dalla Cina eseguite con il Gu Zheng, strumento antico cinese a cura di Cai Xi Yue
Intervento artistico-poetico di LUCA BASSANESE
Danza mediorientale del ventre eseguita da Elena Piva, musiche e canti popolari marocchini a
cura del Gruppo “Angham” di Treviso
Musica e danze caraibiche con il gruppo “Ricasuerte” di Padova con l’animazione a cura
dell’associazione “Los sabrosos de la salsa”

Non è consentito volantinare all’interno della manifestazione
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. 049 5747723
Seguici su: facebook.com/coloriesuonidalmondo

