Anagni, «World in Town, Intercultural Festival» dal 25 al 27 settembre: cultura, gastronomia e musica
Scritto da Comunicato stampa
Sabato 26 Settembre 2015 14:42 -

ANAGNI - Dal 25 al 27 Settembre dislocato lungo tutto il centro storico dell’incantevole borgo
medievale di Anagni (FR), si terrà «World in Town, Intercultural Festival». Un Festival,
promosso dall’
APS
Albatro
ed ideato e diretto da
Michela Rosi
, che ha come finalità principali quelli di tutelare, valorizzare e diffondere la diversità culturale in
tutti i suoi aspetti. Promuovendo, dunque, i valori dell’intercultura come possibilità di ricchezza,
culturale, artistica e sociale, e favorire un discorso di integrazione che non sia un semplice
assorbimento a un sistema ben definito di regole e consuetudini ma che sia basato sulla
valorizzazione dell’altro in quanto tale, nel pieno rispetto della sua diversità culturale.

Da questo punto di vista “fiore all’occhiello” del Festival saranno gli stand gastronomici, stand
che presenteranno piatti etnici tipici preparati direttamente da rappresentanti delle
comunità immigrate sul territorio locale. Nello specifico, le comunità (e le “cucine” quindi)
presenti saranno: albanese, romena, marocchina, somala, camerunense, spagnola e
palestinese. Inoltre il Festival sarà caratterizzato da più appuntamenti dal grande
valore artistico-culturale, dalle proiezioni di film agli incontri ed ai dibattiti, dalle mostre
fotografiche e artistiche all’artigianato, dalla danza etnica alle sfilate in abiti tradizionali, dal
teatro alla musica, e dal “Earth Market”, il mercato della terra, artigianato, prodotti tipici,
vivaistica, abiti, associazionismo, e molto altro.
Non si può mancare.
Per maggiori info, e per restare sempre aggiornato su tutte le novità dell’evento clicca qui .
PROGRAMMA
VENERDI 25 SETTEMBRE
Ore 21:00 Auditorium comunale Cerimonia di apertura
Ore 21:40 Auditorium comunale
Proiezione film "Ce chiamano romani" di JOSHUA EVANGELISTA e MONICA RANIERI
(saranno presenti gli autori)
A seguire brindisi offerto dall'associazione L'Albatro
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SABATO 26 SETTEMBRE
Ore 16:00-24:00 Corso Vittorio Emanuele
Mercatino dell'artigianato etnico e locale
Ore 17:00 Auditorium comunale
Proiezione del corto "Piccoli profughi" di Kami Fares
A seguire intervento di Viviana Isernia responsabile di Amnesty International Lazio.
Ore 19:00 Piazza Marconi, Piazza Cavour, Piazza Innocenzo III
Apertura stand gastronomici per degustazioni di piatti tradizionali tipici curati dalle comunità
locali
Ore 19:30 Piazza Cavour
CioCia DOP Sound & Tumble Weeds in concerto
Ore 21:00 Piazza Innocenzo III
"Tra le pagine di un nostro mare"
spettacolo teatrale di Andrea di Palma.
Con Andrea di Palma e Giacomo Gatto
Ore 22:00 Piazza Innocenzo III
"Africa Djembe" in concerto
a seguire DJ SET

DOMENICA 27 SETTEMBRE
Ore 16:00-24:00 Corso Vittorio Emanuele
Mercatino dell'artigianato etnico e locale
Ore 16:30 Auditorium comunale
Presentazione del libro per bambini "L'amore vola" di Mofid Fares
e illustrato da Letizia Camilletti
Ore 17:00 Auditorium comunale
Laboratorio di pittura per bambini
A seguire intervento del Dr.Wajih Salameh in rappresentanza della comunità palestinese
Ore 19:30 Piazza Marconi, Piazza Cavour, Piazza Innocenzo III
Apertura stand gastronomici per degustazioni di piatti tradizionali tipici curati dalle comunità
locali
Ore 20:00 Porta Cerere
Sfilata di abiti camerunensi intervallata da canti e balli tradizioni a cura di Renèe
Blanche-AZICEP
Ore 21:00 Corso Vittorio Emanuele
Calabballá in parata lungo tutto il centro storico
Ore 21:00 Piazza Innocenzo III
Mousikos acoustic duo in concerto
Ore 22:00 Piazza Innocenzo III
Adriano Bono in concerto
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