L’iniziativa è realizzata da:

L’ASSOCIAZIONE POPOLI IN FESTA
è formata da buona parte del gruppo di volontari
che nel 2000 ha organizzato la Prima FESTA
DEI POPOLI a Santa Maria Maddalena (Ro)
e che formalmente si era costituto
nell’associazione Di Tutti i Colori, ora

Festa

dei Popoli

In collaborazione con:

COOPERATIVA SOCIALE
DI TUTTI I COLORI.
L’associazione POPOLI IN FESTA
e la COOPERATIVA DI TUTTI I COLORI,
figlie di una storia comune,
collaborano per diffondere

Associazione
Comunità
Papa Giovanni XXIII

Comune di
Occhiobello

solidarietà, accoglienza, integrazione.
Parrocchia di

Centro Missionario della

S. M. Maddalena (RO)

diocesi di Adria e Rovigo

Via Baccanazza, 13
45030 S.Maria Maddalena (RO)
C.F. 93037760290

mail: popoliinfesta@gmail.com
Associazione Malattie Rare
“M. Baschirotto”

Via Roma, 37
45030 Occhiobello (RO)
tel.: 389.5853348
C.F. 91007370298
mail: accoglienza.dtc@gmail.com

www.ditutticolori.org
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“ESSERE POPOLO NELL’IMPERO GLOBALIZZATO”
a cura del Centro di Documentazione Polesano Onlus.
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Spazio animazione e giocoleria a cura del
TEATRO NUCLEO

STREET FOOD della Cooperativa Sociale
Meeting Point

Pesca di beneficienza in favore di AMAAL,
associazione no profit italo-siriana che si occupa di progetti di microcredito, avviamento al
lavoro, sostegno all’educazione ed emancipazione soprattutto al femminile in Siria, grazie
all’aiuto dei volontari attivisti siriani presenti nel
territorio di Goutha, periferia di Damasco, e nel
nord della Syria in generale.
Info: www.amaal.it

a cura della Associazione Club Alcolisti Territoriali CAT 413 di
Occhiobello (RO).

a segui re... | LABORATORIO DI RICICLO
CREATIVO PER BAMBINI, per imparare a dare una
nuova vita agli oggetti che non utilizziamo più.

+ QUIZZONE DELLA DIFFERENZIATA.

Chi risponderà ad un quiz sul corretto conferimento dei rifiuti
e sui benefici della raccolta differenziata riceverà un piccolo
premio in omaggio. A cura di Legambiente Rovigo.

Ore 20.00 | CENA DEI POPOLI

Campo sportivo Viale della Stazione,
S. MARIA MADDALENA (RO)

Ci si può conoscere grazie al cibo?
Tanti stand con gusti dei diversi paesi, per incontrarsi e imparare nuove ricette. Specialità culinarie da: Cina, Cuba, Iran,
Italia, India, Marocco, Nigeria, Pakistan, Palestina.

Ore 17.00 | PARTITA DI CALCIO
Per info e iscrizioni tel. 349.8555247

Ore 20.30 | Musica tradizionale tunisina
con i Tunisian Fusion
Ore 21.00 | SE C’È RISCHIO NON È UN
GIOCO. Sketch sugli effetti del gioco d’azzardo patologico

(incrocio tra via Trento e via Berlinguer)

e proposta di limitare l’orario di utilizzo delle slot machine. A
cura del Clan del gruppo Scout Agesci di S.M.Maddalena.
Ore 21.30 | ENSEMBLE DU SUD presenta il
nuovo album “Collage”, il frutto di un’accurata ricerca fra suoni e

colori mediterranei, italiani, klezmer, balcanici, latinoamericani, brasiliani e capoverdiani. Contaminazioni linguistiche che spaziano dal
portoghese allo spagnolo, dall'inglese al cinese, dal romeno al creolo,
dall'italiano al greco salentino. Ritagli in un mondo globale, appunti e
generi musicali che si intrecciano e sovrappongono come un mosaico
di colori.

Dal Parco “Luca Lupato”

a Piazza Maggiore,
S. MARIA MADDALENA (RO)

Ore 21.00 | MARCIA INTERRELIGIOSA PER LA PACE, CONTRO IL TERRORISMO E IL RAZZISMO.

Per tutte le terre che attendono la fine della
guerra e del terrorismo e sperano nell’unità e
nella pace della famiglia umana. I credenti di tutte
le religioni, gli uomini e le donne di buona volontà, sono invitati a partecipare, perché la pace è
possibile e la guerra non è inevitabile.

| studio creativo Giulia Boari arte e design | www.giuliaboari.it

Ore 21 .00 | GIOCO DI RUOLO
RO”
“UN SOLO MONDO, UN SOLO FUTU

STAND CON ARTIGIANATO DAL MONDO
e materiale informativo delle ASSOCIAZIONI
DEL TERRITORIO.

grafica e disegni

Teatro “Don Gino Tosi”,
Piazza della Chiesa,
S. MARIA MADDALENA (RO)

Piazza Maggiore,
S. MARIA MADDALENA (RO)
Ore 18.00 | APERITIVO ANALCOLICO

