INCONTRARCI
CIRCOLI APERTI AI POPOLI
II edizione 2012

in collaborazione con

ADF Associazione donne filippine, APAPGL Associazione per la pace nei paesi dei grandi laghi,
ASCAN Associazione senegalesi, ASCAP Associazione studenti camerunensi, CUI Cittadini uniti
per l’integrazione, Comunità ucraina di Padova, Gruppo danze ucraine, Gruppo giovani russi,
Gruppo Rocc, Migramente, Ochacaffè, Rinia Associazione interculturale albanese, Togo Debout
Circolo La Mela di Newton
Via della Paglia, 2 (Padova)
circolo.mela@gmail.com
meladinewton.wordpress.com
Giovedì 12 aprile - ore 19
Assaggi di co-sviluppo
Video, testimonianze ed esperienze di co-sviluppo
A cura di Ascan e Fratelli dell’uomo
Domenica 15 aprile - ore 19,30
Festa Russa!
Musica, proverbi e un gustoso buffet per conoscere e
sperimentare la cultura russa
A cura del Gruppo giovani russi di Padova
Domenica 22 aprile - ore 19
"Essere cittadini oggi:
esperienze di vita di cittadini del mondo"
Dibattito, testimonianze e un gustoso buffet
A cura del gruppo Rocc e Karibu Africa, in collaborazione
con CUI e comitato padovano “L’Italia sono anch’io”

Circolo Fahrenheit 451
Via Tommaseo, 96° (Padova)
circolo@circolo451.org
www.circolo451.org
Giovedì 26 aprile - ore 21
Ricordando Chernobyl
Inaugurazione della mostra fotografica “Chernobyl” e
proiezione di un documentario per ricordare il 26°
anniversario dalla tragica esplosione della centrale
nucleare. A seguire, concerto dell’artista Silek
A cura della Comunità Ucraina di Padova.
Giovedì 3 maggio – ore 21,30
Concerto hip hop
A cura della Comunità Ucraina di Padova
Venerdì 11 maggio - ore 21,30
Nuovi italiani a confronto:
nati in Africa vs nati in Italia
Dibattito a cura dell’associazione CUI, in collaborazione
con gruppo Rocc e comitato “L’Italia sono anch’io”

Domenica 29 aprile - 19,30
Dall’11 al 15 maggio– circolo Fahrenheit 451
“Chernobyl. Di cosa sono fatte le nuvole”
Mostra di illustrazioni “Essere Madre”
Disegni e parole per ricordare l’anniversario dalla
In occasione della Festa della Mamma.
tragedia nucleare.
A cura della Comunità Ucraina di Padova
A cura della Comunità Ucraina di Padova in
collaborazione con Becco Giallo
È possibile visitare le mostre tutti i martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 19 alle 23.
Tutte le serate sono a ingresso libero e gratuito.
Per info: tel. 049.8805533 padova@arci.it www.arcipadova.org

