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Chi porta animali al seguito è tenuto a 
rispettare le norme vigenti e 
il regolamento interno all’organizzazione.

ASSOCIAZIONI
ORGANIZZATRICI
Ass. Diamoral SenegalAss. Diamoral Senegal

Ass. Friends of Kerala IndiaAss. Friends of Kerala India
Ass. Il mondo Tuareg NigerAss. Il mondo Tuareg Niger
Comunità Donne BangladeshComunità Donne Bangladesh

Ass. Amici del Mali Italia MaliAss. Amici del Mali Italia Mali
Ass. Igbo Union NigeriaAss. Igbo Union Nigeria
Attawassol MaroccoAttawassol Marocco
Comunità UcrainaComunità Ucraina

Comunità Filippina TrevisoComunità Filippina Treviso
Ass. Il GrupponeAss. Il Gruppone
Comunità TunisinaComunità Tunisina
Nuova GenerazioneNuova Generazione
Ass. Balcan EspressAss. Balcan Espress

Gruppo artistico Iliria AlbaniaGruppo artistico Iliria Albania
Ass. BolivianaAss. Boliviana

Ass. A.S.B.T.P. Burkina FasoAss. A.S.B.T.P. Burkina Faso
Ass. Soyuz SlavianeAss. Soyuz Slaviane
Ass Romeno MoldavaAss Romeno Moldava
Comunità del PakistanComunità del Pakistan

Il Festival Giavera
nel PICCOLO SALONE FARE MIGRARE, ospiterà:
1. Manusa, di Pistoia
2. Mafric, di Milano
3. Talking Hands, di Treviso
4. Agave Sartoria Etica, di Padova
5. Cartiera, di Marzabotto
6. Collection Muranero, di Venezia
7. Avventura di Latta, di Napoli
8. Progetto Terre d’Artijanè, della Tunisia

MMGG
SCAVI E MANUTENZIONISCAVI E MANUTENZIONI
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Un particolare ringraziamento all’Amm. Comunale di Giavera del Montello

Seguiteci su www.ritmiedanzedalmondo.itSeguiteci su www.ritmiedanzedalmondo.it

ASSOCIAZIONE
RITMI E DANZE DAL MONDO

COMUNALE DI GIAVERA
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Migrantes	  Treviso	  

	  

Caritas	  Vittorio	  Veneto	  

	  

Loghi	  per	  rdm	  2014	  

www.voxproduzioni.com

1717 settembre  settembre 2022

dall’dall’1111  alal  1818    agostoagosto  2022

dal dal 22alal  55    giugnogiugno  2022

Desertika Pag CroaziaDesertika Pag Croazia
In cammino tra le distese desertiche dell’isola di Pag...In cammino tra le distese desertiche dell’isola di Pag...
   bellezza aspra, dove il paesaggio naturale   bellezza aspra, dove il paesaggio naturale
  e umano racconta geografie di Mondo in movimento...  e umano racconta geografie di Mondo in movimento...

          info mail: leterrediartijane@gmail.com - tel 351 666 7042          info mail: leterrediartijane@gmail.com - tel 351 666 7042

Well-Coming Well-Coming 

 Sarajevo Belgrado...  Sarajevo Belgrado... 
   di Strade e Balcani    di Strade e Balcani 

   Accompagnando il    Accompagnando il Coro voci dal MondoCoro voci dal Mondo di Mestre per il progetto musicale di Mestre per il progetto musicale
  e umanitario, “alla ricerca di Simurg”, lungo la rotta balcanica.  e umanitario, “alla ricerca di Simurg”, lungo la rotta balcanica.
    Viaggeremo verso Sarajevo per incontrare volti, realtà, società civile    Viaggeremo verso Sarajevo per incontrare volti, realtà, società civile
   di questa città simbolo, crocevia tra Oriente e Occidente.   di questa città simbolo, crocevia tra Oriente e Occidente.

 Congedato il coro, proseguiremo verso Belgrado, Congedato il coro, proseguiremo verso Belgrado,
  città bagnata dal Danubio, “il fiume d’Europa”. Incontreremo associazioni,  città bagnata dal Danubio, “il fiume d’Europa”. Incontreremo associazioni,
   giornalisti e realtà di impegno sociale.   giornalisti e realtà di impegno sociale.

      info mail: leterrediartijane@gmail.com - info mail: leterrediartijane@gmail.com - tel 340 3000 242tel 340 3000 242

Well  Coming Bologna Well  Coming Bologna 
  In viaggio nel Capoluogo dell’Emilia Romagna per scoprire progettualità multiculturale  In viaggio nel Capoluogo dell’Emilia Romagna per scoprire progettualità multiculturale
 e sviluppo del territorio, realtà che generano impatto sociale e sviluppo del territorio, realtà che generano impatto sociale
   e cambiamento a favore di una società più aperta e inclusiva.   e cambiamento a favore di una società più aperta e inclusiva.

  Incontreremo la cooperativa   Incontreremo la cooperativa LAI MOMOLAI MOMO, il centro interculturale , il centro interculturale ZONARELLIZONARELLI,,

Ristorante Formativo Ristorante Formativo SALUSSALUS  SPACESPACE, , LE TORRI CEFALLE TORRI CEFAL,,

    LA TIZLA TIZ osteria sociale...  osteria sociale... 
    non mancherà la serata in musica e convivialità.    non mancherà la serata in musica e convivialità.

      info mail: leterrediartijane@gmail.com - info mail: leterrediartijane@gmail.com - tel 351 666 7042tel 351 666 7042
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       Villa Wassermann Giavera del Montello TV.       Villa Wassermann Giavera del Montello TV.
MicroMacro Gfest...MicroMacro Gfest... incontri, dibattiti, sonorità dal mondo... incontri, dibattiti, sonorità dal mondo...
per un festival che incontra, coinvolge e unisceper un festival che incontra, coinvolge e unisce
   le genti e le culture del Mondo.   le genti e le culture del Mondo.

Lo slogan della 27° edizione 2022Lo slogan della 27° edizione 2022
  del Festival dall’anima itinerante...  del Festival dall’anima itinerante...

  Equilbri sconvolti, cambiamenti  Equilbri sconvolti, cambiamenti
  e trasformazioni di un Mondo sull’orlo...  e trasformazioni di un Mondo sull’orlo...

     verso quale dove?     verso quale dove?
    Il Mondo ci ri...guarda perchè domani, è il passo avanti a noi    Il Mondo ci ri...guarda perchè domani, è il passo avanti a noi

 Aria, respiro, profondità, osando nuove rotte di venti Aria, respiro, profondità, osando nuove rotte di venti
   là dove l’umanità si annida, là dove l’umanità si annida,
   nelle periferie, ai margini...   nelle periferie, ai margini...
  ascoltando il respiro del Mondo,  ascoltando il respiro del Mondo,
 si alzerà il vento su cieli più vasti. si alzerà il vento su cieli più vasti.

  Casa Accoglienza Migranti  Casa Accoglienza Migranti
Via Agnoletti, 3 - Giavera del Montello (TV)Via Agnoletti, 3 - Giavera del Montello (TV)

MARCO TARQUINIO,MARCO TARQUINIO, direttore del quotidiano l’Avvenire direttore del quotidiano l’Avvenire
cercherà di decifrare gli avvenimenti attualicercherà di decifrare gli avvenimenti attuali
  per capire dove stiamo andando come comunità umana  per capire dove stiamo andando come comunità umana

è richiesta la prenotazione ai numeriè richiesta la prenotazione ai numeri
     338 605 7168 - 340 929 6048     338 605 7168 - 340 929 6048

Villa WassermannVilla Wassermann
Giavera del Montello TV.Giavera del Montello TV.

      Villa WassermannVilla Wassermann
Giavera del Montello TV.Giavera del Montello TV.

  Casa Accoglienza Migranti  Casa Accoglienza Migranti
Via Agnoletti, 3 - Giavera del Montello (TV)Via Agnoletti, 3 - Giavera del Montello (TV)

EMANUELE PARSIEMANUELE PARSI esperto di Relazioni Internazionali esperto di Relazioni Internazionali
  e professore presso la facoltà di Scienze Politiche  e professore presso la facoltà di Scienze Politiche
 e Sociali dell’Università Cattolica di Milano e Sociali dell’Università Cattolica di Milano
presenterà il libro presenterà il libro TitanicTitanic: la crisi della società: la crisi della società
    globale, naufragio o cambio di rotta?    globale, naufragio o cambio di rotta?

            è richiesta la prenotazione ai numeri            è richiesta la prenotazione ai numeri
               340 929 6048 - 338 605 7168               340 929 6048 - 338 605 7168

ore 20.45ore 20.45

ore 20.45ore 20.45
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Dove portano i ventiDove portano i venti

GIOVEDÌGIOVEDÌ

VENERDÌVENERDÌ

SABATOSABATO

DOMENICADOMENICA

       ore 17. 00       ore 17. 00 apertura del  apertura del PICCOLO SALONE ARTIGIANALE FARPICCOLO SALONE ARTIGIANALE FAREMIGRAREEMIGRARE,,
     quando territorio e migrazione creano valore     quando territorio e migrazione creano valore

   le mostre fotografiche di    le mostre fotografiche di Terra MadreTerra Madre sulla sostenibilità ambientale in Africa sulla sostenibilità ambientale in Africa
  con le immagini realizzate da grandi fotografi e la mostra dell’organizzazione  con le immagini realizzate da grandi fotografi e la mostra dell’organizzazione
          Still I RiseStill I Rise: Through Our Eyes: Through Our Eyes

      MATTHIAS CANAPINMATTHIAS CANAPINII, reporter e tanta strada sotto i piedi, reporter e tanta strada sotto i piedi
      per raccontare umanità sconosciuta      per raccontare umanità sconosciuta

  ore 18.00  ore 18.00 incontro con   incontro con  GRAMMENOS MASTROJENIGRAMMENOS MASTROJENI,,
esperto di cambiamenti climatici e scelte quotidiane sostenibili.esperto di cambiamenti climatici e scelte quotidiane sostenibili.

       ore 19.00       ore 19.00 ritmi dal Magreb  ritmi dal Magreb ABIDAT RMA GROUP MAROCABIDAT RMA GROUP MAROC - Torino - Torino

  ore 19.30  ore 19.30  LE CUCINE DEL GUSTOLE CUCINE DEL GUSTO: il Prosecco e le sue colline,: il Prosecco e le sue colline,
sposano il Cous Cous, entrambi sposano il Cous Cous, entrambi patrimonio patrimonio DELL’UMANITÀDELL’UMANITÀ-UNESCO-UNESCO..
  Due prodotti della terra, simbolo di convivialità dei popoli.  Due prodotti della terra, simbolo di convivialità dei popoli.
  Lo Chef campione del Mondo di Cous Cous   Lo Chef campione del Mondo di Cous Cous MOUNIR AREMMOUNIR AREM,,
   tra le specialità presenterà anche il Cous Cous al Prosecco docg.   tra le specialità presenterà anche il Cous Cous al Prosecco docg.

 ore 20.00 ore 20.00 incontro con  incontro con MATTEO MORETTIMATTEO MORETTI, designer e docente, designer e docente
  presso l’università di Bolzano, autore di socio social design,  presso l’università di Bolzano, autore di socio social design,
   il design per lo sviluppo di progettualità artigianale inclusiva   il design per lo sviluppo di progettualità artigianale inclusiva

   ore 20.30   ore 20.30  BALKAN GROUP MUSICBALKAN GROUP MUSIC musiche e sonorità dai Balcani al Mediterraneo musiche e sonorità dai Balcani al Mediterraneo

 ore 21.00 ore 21.00 Teatro reportage rappresentazione teatrale  Teatro reportage rappresentazione teatrale ZAATARZAATAR (Palestina) (Palestina)

     ore 21.30     ore 21.30 la regista  la regista TIHA GUDACTIHA GUDAC con il  con il docufilm docufilm THE WIRETHE WIRE,,
    sul confine Sloveno Croato della rotta Balcanica    sul confine Sloveno Croato della rotta Balcanica

   ore 22.30   ore 22.30 i coinvolgenti ritmi del gruppo  i coinvolgenti ritmi del gruppo KORA BEATKORA BEAT

ACHREF CHARGUIACHREF CHARGUI Mediterranean Oud, musiche e sonorità Mediterranean Oud, musiche e sonorità

  ore 10.45  ore 10.45 presso la sala teatro di villa Wassermann presso la sala teatro di villa Wassermann
dalla Tunisia, dalla Tunisia, IL PREMIO NOBEL PER LA PACE 2015IL PREMIO NOBEL PER LA PACE 2015
  Al quartetto per il dialogo e la transizione democratica  Al quartetto per il dialogo e la transizione democratica
nella rivoluzione dei gelsomini.nella rivoluzione dei gelsomini.
  H. Abassi, M. Mahfoudh, O. Bouchamaoui A. Ben Moussa  H. Abassi, M. Mahfoudh, O. Bouchamaoui A. Ben Moussa
   parleranno di Mediterraneo, società civile,   parleranno di Mediterraneo, società civile,
     eventi di cambiamento.     eventi di cambiamento.
           è richiesta la prenotazione ai numeri 340 929 6048 - 338 605 7168           è richiesta la prenotazione ai numeri 340 929 6048 - 338 605 7168

        ore 13.00        ore 13.00 a pranzo con i Nobel e Moni Ovadia. a pranzo con i Nobel e Moni Ovadia.
     cucina con specialità proposte dallo      cucina con specialità proposte dallo Chef Baigiu’Chef Baigiu’..
          è richiesta la prenotazione al 333 424 4376          è richiesta la prenotazione al 333 424 4376

    A seguire, l’incontro con     A seguire, l’incontro con MONI OVADIAMONI OVADIA  attore e scrittoreattore e scrittore
      ESSERE VIVENTI, la dimensione dell’umano in questo tempo      ESSERE VIVENTI, la dimensione dell’umano in questo tempo

  ore 18.00  ore 18.00 incontro con  incontro con PAOLO GUERRIERIPAOLO GUERRIERI
  docente di Economia alla Sapienza di Roma.  docente di Economia alla Sapienza di Roma.
   La globalizzazione, la nuova fase in cui siamo e le conseguenze sul futuro.   La globalizzazione, la nuova fase in cui siamo e le conseguenze sul futuro.

    ore 19.00 ore 19.00 Gruppo Musicale Gruppo Musicale ROGERIO TAVARESROGERIO TAVARES Brasile Brasile

  ore 19.30  ore 19.30  LE CUCINE DEL GUSTOLE CUCINE DEL GUSTO: il Prosecco e le sue colline,: il Prosecco e le sue colline,
sposano il Cous Cous, entrambi sposano il Cous Cous, entrambi patrimonio patrimonio DELL’UMANITÀDELL’UMANITÀ-UNESCO-UNESCO..
  Due prodotti della terra, simbolo di convivialità dei popoli.  Due prodotti della terra, simbolo di convivialità dei popoli.
  Lo Chef campione del Mondo di Cous Cous   Lo Chef campione del Mondo di Cous Cous MOUNIR AREMMOUNIR AREM,,
   tra le specialità presenterà anche il Cous Cous al Prosecco docg.   tra le specialità presenterà anche il Cous Cous al Prosecco docg.

  ore 20.30  ore 20.30  ANDREA PENNACCHIANDREA PENNACCHI Sbuffi, spifferi, folate di vento...  Sbuffi, spifferi, folate di vento... 
        dove portano i venti?        dove portano i venti?

     ore 21.30     ore 21.30  FANFARA STATIONFANFARA STATION Music Concert Music Concert

         ore 22.30         ore 22.30 Gruppo Musicale  Gruppo Musicale CARLOS PAZCARLOS PAZ Musicista Orchestra di Piazza Vittorio Roma, Musicista Orchestra di Piazza Vittorio Roma,
   dalle Ande ai Caraibi, viaggio musicale di contaminazioni,   dalle Ande ai Caraibi, viaggio musicale di contaminazioni,
    Perù, Argentina, Venezuela, Messico    Perù, Argentina, Venezuela, Messico

L’ingresso al Festival è gratuito
con offerta responsabile

L’ingresso al Festival è gratuito
con offerta responsabile


