
Festival della Cultura Migrante
Terza edizione
24 e 25 settembre 2016 - Rho
Piazza Visconti e Largo Rusconi
INGRESSO LIBERO E PARTECIPAZIONE GRATUITA

Musica, danza e degustazioni dal mondo
Attività e laboratori senza confini per grandi e piccini

A sostegno dei progetti di sviluppo 
in Burkina Faso dell’Associazione DOUNIA
IN COLLABORAZIONE CON PRENDIAMOCI CURA

SABATO 24 in P.zza Visconti 
a partire dal pomeriggio ci saranno:

–  dalle 15 stand delle varie comunità culturali e 
associative e presentazione delle proprie attività

–  dalle 16 “Spazio bimbi” con truccabimbi e palloncini
–  alle 16 esibizione di danza ritmica
–  alle 16.45 esibizione 
 delle danze andine-ecuadoregne
–  alle 17.30 I racconti del Griot
–  alle 18 esibizione di danza afro
–  dalle 19 Apericena etnico solidale il cui ricavato 

sarà devoluto al progetto dell’Ass.Dounia 
 e Fondation Grain de Sésame per la realizzazione 

di un pozzo a Mantaka in Burkina Faso*.
–  alle 20 esibizione di canti moldavi e danze rumene
–  alle 20.30 giocolieri
–  alle 21 musica balcanica con Jovica Jovic 
 e danza gipsy
–  alle 21.30 Ballabiott, danze tradizionali italiane

DOMENICA 25 in Largo Rusconi 
a partire dal mattino ci saranno:

–  dalle 10 stand delle associazioni
–  dalle 10 “Spazio bimbi” con truccabimbi e palloncini
–  alle 10 “Seminiamo la condivisione”, laboratorio 

per bambini di manipolazione con materiali di 
riciclo. Creazione di vasetti per la semina di sementi 
da ripiantare poi nel “giardino condiviso” di Rho

–  alle 11 “Coltiviamo le culture”, percorso per 
bambini dedicato alla consapevolezza e rispetto 
delle diversità, delle culture e dell’adozione. 
Creazione dell’“albero delle culture” che sarà 

 poi esposto nel Chiosco di via Pomè
–  alle 15 “A ritmo di congas”, laboratorio 
 di percussioni per tutti
–  alle 15.30 “Ti racconto una storia e poi...

disegnamola!” laboratorio per bambini 
–  alle 16 “Musiclandia”, laboratorio per bambini 

per imparare il linguaggio universale della musica 
giocando

–  dalle 16 Merenda solidale con tè e dolci etnici*
–  alle 17 Concerto del coro Sahuti Wa Africa

PROGR AMMA

Il programma potrà subire variazioni - Info: Silvana 3339228024 – associazione.dounia@gmail.com – 
In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata

con il patrocinio di

grazie a

cultura e fraternità

DOUNIA


