
P P O L
F E S T

 ORE 17:00 AREA SPETTACOLI: SCURIOSANDO INTORNO AL MONDO!
Giochiamo con stoffe, colori ed hennè dal Ghana e dal Marocco. 
A cura del progetto Parliamo l'Italiano Insieme! dell'Unione Terre di Castelli, 
in collaborazione con la cooperativa Gulliver

O I
i n A 

Savignano sul Panaro - Assessorato alle Politiche di Inclusione

   SABATO 3 SETTEMBRE
Centro Sportivo Tazio Nuvolari 

ORE 18:00 AREA SPETTACOLI: BALLIAMO SUL MONDO
 Laboratorio di danze popolari dall’Africa, Marocco, India, Grecia e tanti altri

paesi del mondo, rivolto a bambini ed adulti a cura dell'Ass.Balliamo sul mondo
 

ORE 19:00 AREA SPETTACOLI: presentazione del libro "CASA LAMPEDUSA"
di Antonio Ferrara. Dialoga con l'autore Sara Tarabusi – Libreria Castello di carta
di Vignola

ORE 20:00 IL MONDO IN TAVOLA: degustazioni di piatti tipici 
del Ghana, della Grecia, del Marocco, del Pakistan e dell'Italia

ORE 21:00 AREA SPETTACOLI: IL MONDO A PASSO DI DANZA
Spettacolo di danze internazionali a cura dell'Ass.Terra di Danza

Per tutto il corso della manifestazione esposizione e vendita di prodotti artigianali
dal mondo

LE INIZIATIVE SONO APERTE A TUTTA LA CITTADINANZA
 

Per informazioni : biblioteca comunale tel. 059-731439  www.savignano.it



 Ore 19:00 Presentazione del libro 
Dialoga con l'autore Sara Tarabusi – Libreria Castello di carta di Vignola

Sarebbe impossibile ricordare e raccontare tutti gli atti di silenzioso
eroismo che da anni compiono gli abitanti di Lampedusa. Antonio Ferrara
ha scelto di raccontare la storia di finzione di un ragazzo che rappresenta
simbolicamente tutta la popolazione che da sempre si prodiga i per
accogliere i profughi sbarcati a migliaia su quelle coste. Gesti spontanei di
gente semplice, uomini e donne sconosciuti che non hanno mai chiesto
nessun riconoscimento e che molti hanno definito meritevoli del Nobel per
la Pace. La storia esemplare dell’isola dell’accoglienza. 

 CASA LAMPEDUSA 
di Antonio Ferrara 
Ed. Einaudi ragazzi 


