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Il comitato organizzatore "Colori e suoni dal mondo" 

Associazione AUSER circolo di San Giorgio delle Pertiche 

Associazione JAPOO Fratelli senegalesi uniti del Veneto - Camposampiero 

PRO LOCO San Giorgio delle Pertiche 

Associazione NOI Centro parrocchiale pertichese San Giorgio delle Pertiche 

 

…PRESENTANO 

 
Con il patrocinio e il contributo di: 

Comune di San Giorgio delle Pertiche 

Vicariato di San Giorgio delle Pertiche 

Centro Servizio Volontariato Provincia di Padova 

Banca Padovana di Credito Cooperativo 

Comune di Santa Giustina in Colle 

 

Colori e Suoni dal Mondo 
 

Festa Multietnica itinerante nei comuni del Camposampierese 

Venerdì 18 maggio, Sabato 19 maggio, Giovedì 24 Maggio, Lunedì 28 maggio 

 

San Giorgio delle Pertiche 

 Sabato 2 giugno e Domenica 3 giugno 2012 

 
 
La Festa Multietnica giunge quest’anno alla sesta edizione, ricca di novità.  

La Festa diventa itinerante nei comuni del Camposampierese, con diversi 

appuntamenti dal contenuto estremamente interessante.  

Un modo di condividere culture, tradizioni, musiche in un percorso nei comuni 

del Camposampierese, a partire da venerdì 18 e sabato 19 maggio con gli 

appuntamenti con Mohamed Ba. Giovedì 24 Maggio a Campodarsego 

Narrazioni di viaggio “ A forza di essere vento, storie di viaggi migranti” in 

collaborazione con la Parrocchia di Campodarsego. 

Da un’ idea di “poche” persone, la Festa anno dopo anno ha saputo costruire 

uno spazio in cui diverse culture, diverse tradizioni, hanno saputo fondersi per 



creare una realtà comune in cui dare visibilità ai vari gruppi etnici presenti nel 

territorio, permettendo così un processo d’integrazione e di scambio reciproco. 

Lunedì 28 maggio a Santa Giustina in Colle si terrà un interessante incontro 

con Mons. Fernando Capalla, arcivescovo di Davao (Filippine), sul tema della 

Pace e dell’Integrazione; a San Giorgio delle Pertiche dopo il grande successo 

della scorsa edizione, torna Sabato 2 giugno l’appuntamento live con il gruppo 

folk LA COMITIVA. 

Non mancherà nemmeno quest’anno l’attenzione verso i più piccoli con 

stimolanti proposte per bambini: domenica 3 giugno, con i laboratori creativi al 

mattino e lo spettacolo di burattini il pomeriggio. 

La festa, come in ogni edizione, offrirà a tutti i partecipanti un’incredibile 
opportunità di assaggiare succulenti piatti della cucina etnica con specialità dal 
Marocco, Senegal, Romania, Cina, Burkina Faso e Italia. 
 
Festa Multietnica, 6a edizione: un’atmosfera allegra e gioiosa pensata per 
grandi e piccini! 
 

 

 
 

San Giorgio delle Pertiche 

Le culture del mondo si incontrano 
 

ingresso libero 

 

“Gente che viene, gente che va, gente che sta nel 
Camposampierese: eventi in comune nei nostri Comuni” 

 
 

San Giorgio delle Pertiche (Pd) 

RaccontAMI L’AFRICA 
“LA RELAZIONE: integrazione o assimilazione?”  
 
Venerdì 18 Maggio 2012 ore 20.45 

con Mohamed Ba e in collaborazione con il gruppo lettori “ Nati per 

Leggere” Rete Biblioape 

presso la  Sala Consiliare del Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) 

 

Camposampiero (Pd)   

AGORA’ 



 
Sabato 19 Maggio 2012  

ore 15.00 confronto tra giovani di varie culture 

ore 18.00 buffet e danze dal mondo 

ore 21.00 spettacolo teatrale con Mohamed Ba: “Sono incazzato bianco!” 

presso la palestra comunale Don Bosco di Camposampiero (PD)  

 

 

Campodarsego (Pd) 
NARRAZIONI DI VIAGGIO: “A forza di essere vento, 
storie di viaggi migranti”  
 

Conversazioni e testimonianze di cittadini italiani e stranieri sulle vicissitudini 

dei viaggi dell’emigrazione. 

 

Coordinatore: Luca Cavinato 

Giovedì 24 Maggio 2012 ore 21,00 – presso il bar estivo adiacente il cinema 

Aurora Campodarsego (PD) 



Santa Giustina in Colle (Pd) 

Incontro con Mons. Fernando Capalla, ARCIVESCOVO 

di DAVAO (FILIPPINE) 

  
“ Pace e integrazione” 
 
Integrazione sociale e religiosa è possibile?  

 

Saluto dell’Amministrazione Comunale di Santa Giustina in Colle e Autorità 

presenti. 

 

Relatori: 

- Mons. Fernando Capalla, membro del Pontificio Consiglio per il Dialogo 
Interreligioso, Presidente onorario della conferenza mondiale sulla 

religione e la pace; 

- Don Leopoldo Voltan, Vicario Foraneo; 

- Don Tarcisio Favaron, Parroco di Santa Giustina in Colle; 

- con la partecipazione di Suor Annamaria Pinton, figlia di Sant’Anna, 

missionaria nelle Filippine. 

coordinatore: Ivo Beccegato 

Lunedì 28 Maggio 2012 ore 20,45 - Sala Teatro Parrocchiale - Santa 

Giustina in Colle (PD)  



San Giorgio delle Pertiche  
 

Sabato 2 Giugno 2012 
presso Piazza Tuzzato, San Giorgio delle Pertiche 

in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno della tensostruttura allestita in piazza Tuzzato 

 

 

Te la canto e te la conto 
Ritmi, danze e incontri..... 

 
Dalle ore 18,30 artigianato dal mondo, specialità kebab e punto ristoro 
 
ore 18.30  
Musiche e ballo tradizionale della Comunità BISSA (Burkina Faso) di Treviso. 
 
ore 19.10 
Laboratori di balli tradizionali romeni a cura dell’associazione socio-culturale  

italo-romena  COLUMNA di Padova. 

 
ore 20.30  
Gruppo musicale “L’Erba Mata” di Venezia: canti dell’emigrazione e d’amore. 
 
ore 21.30 
Gruppo musicale “La Comitiva” di S. Giorgio delle Pertiche: folk italiano. 
 
Nel corso della serata all’interno della tensostruttura:   

I COLORI DEL TE': info e curiosità sul tè e dimostrazione di  
Gong Fu Cha (cerimonia del tè cinese) proposta da 
IL SIGNORE DEL TE', Tea Shop – Montegrotto Terme (Pd) 
 



San Giorgio delle Pertiche  
 

Domenica 3 Giugno 2012 
San Giorgio delle Pertiche - Piazza Tuzzato 

in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà all’interno della tensostruttura allestita in piazza Tuzzato 

 
Dalle 12.30 alle 14,00 e dalle 18.30 in poi sarà disponibile la cucina etnica per conoscere ed 

apprezzare la diversità anche in questo modo: dal cous cous marocchino alle specialità 

senegalesi, romene, cinesi e del Burkina Faso fino ad un dolce assaggio alla maniera italiana. 

Non manca la consueta tenda del te dal Marocco e il mercatino etnico. 

 
Incontriamo l’altro con… creatività 
 
ore 10.00 
Laboratori interculturali, giochi, danze e attività per BAMBINI di tutte le età  
Letture animate e laboratorio a cura del gruppo lettori volontari “Nati per 

leggere” Rete Biblioape 

 

ore 14.30 

Animazione e spettacoli: danze dal Burkina Faso e dal mondo. 

 

ore 15.30 

Fiabe dal Mondo sotto gli alberi: 

Spettacolo di Burattini  

 

Colori e Suoni dal Mondo 
Viaggio tra ritmi, sapori, tradizioni... 

 

ore 16.30 Parata in costumi tradizionali delle Associazioni partecipanti e 

Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di San Giorgio delle 

Pertiche 

 

ore 17.00 Preghiera interreligiosa 

 

ore 17.30 Saluto del Sindaco e delle Autorità presenti 

   

ore 17,50 Banda QUINNIPACK di Bassano del Grappa (40 elementi con la 

presenza di persone diversamente abili): canti, balli e musiche 

popolari dal mondo 

 

ore 18,50 Canti e balli tradizionali Romeni con Mariana Moldoveanu e il 

gruppo Sostenitori a cura dell'associazione Italo-Romena COLUMNA 

di Padova 



  

ore 19.40   TAI CHI CHUAN OLD FU STYLE dimostrazione con insegnanti 

dell’ASD WUDANG FU STYLE FEDERATION 

 

ore 20.00 PRESENTAZIONE dei costumi tradizionali delle comunità presenti 

 

ore 20.30 Gruppo “Angham” di Treviso, danza mediorientale del ventre, 

musiche e canti popolari marocchini 

 

ore 21,15 Gruppo Danze Popolari  di Castelfranco Veneto con 

l’accompagnamento del gruppo musicale “I toca mi”. Canti, 

musiche e balli popolari italiani e di animazione 

 

ore 22.15 Gruppo “Le super Mandingue” musiche e danze Senegalesi con 

voci e percussioni direttamente dal Senegal  

 

 

 

 
 

per info: 

www.coloriesuonidalmondo.org 

 

Biblioteca Comune di San Giorgio delle Pertiche 

Tel: 049 9370076 

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

 

 

ProLoco San Giorgio delle Pertiche 

www.prolocosangiorgio.net 

 

 


