
TORNA L’APPUNTAMENTO CON LA FESTA DELLA NUOVA 

REPUBBLICA CHE GIUNGE ALLA QUARTA EDIZIONE 

 

Sabato 2 giugno dalle 10.30 alle 24 al Ristorante etico Strada Facendo di Chiesanuova 

 

Sta diventando un appuntamento fisso per Padova la festa della Nuova Repubblica, che domenica 2 giugno 

2019 giunge alla sua quarta edizione.  

Come di consueto la festa si svolgerà negli spazi di Strada Facendo, in via Chiesanuova 131 a Padova, a 

partire dalle ore 10.30 e verrà realizzata nell’ambito del progetto ImmaginAfrica, come esito delle attività del 

Master in Studi Interculturali, con il patrocinio dell’Università di Padova e del Comune di Padova e il 

contributo di Anolf Padova e Rovigo, CISL Padova e Rovigo, CGIL Padova e Centro Servizi Volontariato 

Provinciale di Padova. 

Sulla scia del percorso iniziato 70 anni fa quando, a suffragio 

universale, gli italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e 

Repubblica, con un fondamentale allargamento dei diritti che vide 

per la prima volta recarsi alle urne anche le cittadine italiane, la 

"Festa della Nuova Repubblica" si rivolge ad ogni italiano e ad ogni 

comunità presente nel nostro territorio: da coloro che vi hanno una 

presenza consolidata ed attiva a chi, attraversando terre senza 

speranza, vi è appena arrivato. Con l’augurio che possa fare da 

sfondo ad un percorso con cui ritrovare la consapevolezza della 

ricchezza dei nostri valori fondanti. 

Quattro i momenti principali a scandire la giornata. 

Si inizia alle 10.30 con il Vicesindaco Arturo Lorenzoni ad aprire 

la tavola rotonda dal titolo “Accogliere come? Vita, morte e 

miracoli dei percorsi di accoglienza” e la presentazione del 

documentario “Chi vive in Calabria. Uno sguardo degli studenti 

del Liceo Marchesi di Padova su “l’altra Riace”. 

Alle ore 13.00 la cucina multietnica proporrà i piatti eritrei di 

Almaz e quelli filippini di Cristy. 

Dalle 14.00 il pomeriggio sarà arricchito da molteplici attività: 

laboratori, proiezioni, presentazioni di libri, 

esposizioni, spettacoli musicali e teatrali, con un 

focus particolare sulla Biblioteca Vivente, uno 

spazio organizzato come una vera biblioteca dove 

però i libri in consultazione sono persone in carne ed 

ossa, a creare un incontro dialogico. Rappresenta il 

momento conclusivo del percorso di narrazione 

realizzato in collaborazione con l’Associazione 

Fratelli dell’Uomo all’interno del progetto “DIMMI 

di storie migranti”, finanziato dall’Agenzia Italiana 

per la cooperazione allo Sviluppo e con capofila Un 

Ponte per.. 

 



A concludere la serata, dalle ore 20.00 le rappresentazioni teatrali realizzate nell’ambito del progetto EYE-

Net, European Youth Engagement Network. 

Dalle 10 del mattino, fino alle premiazioni delle ore 16.30, al Parco Brentelle spazio allo sport con il torneo 

di calcio, in collaborazione con la Festa dello Sport 2019 coordinata da AICS. 

Molteplici sono le realtà che partecipano all’organizzazione e che danno il loro sostegno per la realizzazione 

delle iniziative: associazioni sportive, culturali, di promozione sociale, cooperative per l’accoglienza dei 

richiedenti asilo ed in collaborazione con AICS – Festa dello sport 2019. Alcune attività rientrano nel Festival 

“Event-One” di L’Osteria Volante, in programma a Padova dal 30 maggio al 2 giugno. 

 

Per info e programma dettagliato: www.immaginafrica.it 

 

 

PROGRAMMA 

 

MATTINA 

 

10:30   Tavola rotonda: Accogliere come? Vita, morte e miracoli dei percorsi di accoglienza 

Proiezione del documentario “Chi vive in Calabria. Uno sguardo degli studenti del Liceo Marchesi 

di Padova su “l’altra Riace”. 

Torneo di calcio: Eliminatorie 

 

POMERIGGIO 

13:00 Apertura delle cucine: Pranzo multietnico con cucina eritrea e filippina 

 

14:00 Avvio delle attività pomeridiane: Biblioteca Vivente, laboratori, presentazione di libri e di progetti, 

proiezioni, esposizioni, spettacoli teatrali e musicali  

 Torneo di calcio: Finali 

 

SERA 

20:00 Teatro con il progetto EYE-Net, European Youth Engagement Network  

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

Biblioteca vivente: spazio organizzato come una vera e propria biblioteca, con reception, bibliotecari, 

catalogo dei libri e sale per la lettura. L’unica e fondamentale differenza rispetto ad una biblioteca classica sta 

nel fatto che i libri in consultazione non sono di carta ed inchiostro, ma sono persone in carne ed ossa. Viene 

così creato uno spazio di “lettura” che si connota per la sua capacità di divenire vero e proprio incontro 

dialogico. Nella Biblioteca Vivente della Festa della Nuova Repubblica sarà possibile “consultare” i seguenti 

libri viventi:  

- Almaz Ghebremedhin, Eritrea, Un sogno infranto 

- Cherif Bah, 23 anni, Guinea Conakry 

- Ghaith Alhallak, 33 anni, Siria, Perché ho disertato dall’esercito siriano 

http://www.immaginafrica.it/


- Gholam Najafi, Afghanistan – Il tappeto afgano 

- Happy Marcel Orocha, 28 anni, Nigeria – The love for justice 

- Karla Martinez Roque, 38 anni, El Salvador, L’importanza della vita 

- Luisa Trigila, 78 anni, Libia – La mia vita a Tripoli 

- Luisa Chelotti, 81 anni, Italia – La mia Cina 

- Mahfoud Cheikbreih, 45 anni, Sahara Occidentale e Beatrice Alfieri, 25 anni, Italia, Un ponte tra il 

Sahara e l’Italia 

- Mamadou Baila Diallo, 22 anni, Senegal – Sono stato fortunato 

- Mihaela Cornescu, 25 anni, Repubblica della Moldova, Mia mamma dice: “Per una vita milgiore” 

- Peter Onwoche, 45 anni, Nigeria – Una politica che fa scappare  

- Souleymane Diallo, 21 anni, Mali, Umanità in rivolta 

- Tecle e Tesfaye, Etiopia ed Eritrea 

- Yves Pouabe, 25 anni, Camerun – Fraintendimenti culturali 

 

 

 

 

SPAZIO LIBRI 

Esposizione di libri a cura delle librerie Nexus International, Becco giallo e Farhenheit 

DIMMI di Storie Migranti: l’associazione Fratelli dell’Uomo in collaborazione con Un Ponte 

per … organizza l’incontro con Elona Eliko e Loredana Damian, finaliste delle edizioni 2017 e 2018 del 

concorso “Diari Multimediali Migranti”, all’interno del progetto “DIMMI di storie migranti” finanziato 

dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.   

Verranno, inoltre, presentati: 

- il progetto Young together, a cura di Refugees Welcome  e Consiglio Italiano per i Rifugiati 

- il progetto Talking Hands 
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- il volume di Giuseppe Acconcia e Michela Mercuri, Migrazioni nel Mediterraneo. Dinamiche, identità, 

movimenti, Franco Angeli, 2019 

 

 

Bottega di sartoria e Salone di bellezza 

- Alcuni sarti provenienti da vari paesi africani realizzeranno ed esporranno i loro lavori, con 

l’accompagnamento di una piccola sfilata dei loro modelli 

- Un piccolo salone di bellezza darà la possibilità ai visitatori di fare tatuaggi con l’henné, acconciare le 

capigliature con le tipiche treccine africane e, per gli uomini, concedersi un taglio di capelli  

 

Spazio bimbi per i più piccoli: letture animate con piccole storie provenienti da diversi paesi, anche in lingua 

originale, a cura di mediatori interculturali che si presenteranno insieme ai loro paesi d’origine, coinvolgendo 

i bambini e le famiglie con piccole attività. E poi… gran divertimento coni clown! 

 

In my Shoes: Cinema Key, casa di produzione video, insieme all’ Associazione Culturale Khorakhané, 

presentano il progetto multimediale In my shoes che ricrea in versione digitale l’installazione realizzata, nel 

2015, dal collettivo I’M MIND dell’Associazione Khorakhanè di Abano Terme: un’esperienza di 

apprendimento attivo con la quale il pubblico viene chiamato ad immedesimarsi in un migrante e nel suo 

progetto migratorio.  

 

 

PROIEZIONI 

Nel corso della giornata, a ciclo continuo, verranno proposte diverse proiezioni, fra cui: 

- Chi vive in Calabria.  Uno sguardo degli studenti del Liceo Marchesi di Padova su “l’altra Riace”. 

Un documentario che, attraverso gli occhi di un gruppo di liceali di Padova, porta alla scoperta di Camini, 

piccolissimo borgo nell’entroterra calabrese, non molto distante da Riace. Camini ha dato vita ad un 

progetto di accoglienza diffusa per rifugiati e richiedenti asilo. Proprio come a Riace, l’accoglienza è 

diventata una risorsa utilizzata dai Caminesi per ridare vita alle vie del borgo abbandonate dai vecchi 

abitanti. Il documentario riporta le testimonianze di diverse persone coinvolte nel progetto, restituendo un 

quadro corale della situazione e aprendo le prospettive per un futuro quanto mai incerto. 

- Paese Nostro. Schio (Vicenza). Un film collettivo sull’Italia dell’accoglienza diffusa, realizzato da Zalab 

nel 2006. Dei sei documentari che compongono l’audiovisivo verrà proiettato in particolre l’episodio 

relativo all’esperienza di Schio con Il mondo nella città. Alice ha 25 anni, è omosessuale e convive da un 

anno con Giulia, la sua compagna. Si è affacciata al mondo dell’accoglienza da pochi mesi, cominciando a 

lavorare come operatrice per il progetto SPRAR di Sant’Orso. Le sfide che questa professione comporta la 

costringono ad un lavoro profondo sulle sue fragilità, le sue paure e i suoi ideali, portandola a vivere durante 

tutto il film un suo piccolo e personalissimo romanzo di formazione. 

- Talking hands. Documentario che racconta del laboratorio permanente di design e innovazione sociale 

situato nell’ex Caserma Piave di Treviso e gestito da un gruppo di circa cinquanta rifugiati e richiedenti 

asilo, in collaborazione con il centro sociale CSO Django.  

- Quadrato meticcio, documentario realizzato da cinema Key. 

 

Musica con Jamigrants. Il gruppo musicale nasce dall’incontro di diverse culture e personalità, avvenuto 

durante le serate organizzate da Arte Migrante e da un sogno comune. L’intento è quello di trasmettere, con la 

musica, una possibilità di comunicazione ed espressione tra realtà che possono sembrare molto diverse tra loro, 

ma che attraverso l’ascolto reciproco e la volontà di dialogo riescono a convivere e ad avere un’unica voce.  

 

TEATRO 

 

Ore 17:00 Una volta c’era 
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I racconti e le fiabe di alcuni paesi sono alla base dello spettacolo teatrale frutto di un laboratorio con migranti 

e non. Sono storie antiche, che si tramandano di generazione in generazione e che cambiano in base a chi le 

racconta. Sono stralci di memorie passate ma tutt’ora moderne.  

a cura di Vides Veneto in collaborazione con MetaArte 

  

Ore 20:00 Rappresentazioni teatrali realizzate nell’ambito del progetto EYE-Net, European Youth 

Engagement Network.   

Un gruppo di giovani attori dall’Italia metterà in scena lo spettacolo dal titolo  

“RESET! Sooner or later…” riflettendo sulla tematica della Crisi dei Rifugiati. 

A seguire, un gruppo di giovani attori dalla Serbia metterà in scena lo spettacolo dal titolo  

“Qual è il nostro crimine, dopo tutto?” riflettendo sulla tematica dei Diritti delle Donne.   

Prodotti da Gea – Società Cooperativa Sociale e in collaborazione con il festival EVENT-ONE 

2019 dell’Osteria Volante 
 

SPORT 

Torneo di calcio, in collaborazione con la Festa dello Sport 2018 coordinata da AICS, al Parco Brentelle. 

Ore 10:00 – Eliminatorie 

Ore 14:00 – Finali 

Ore 16:30 – Premiazione 

Partecipano le squadre di Assais Associazione sportiva interculturale, Co.Ge.S Società Cooperativa 

Sociale, Edeco Cooperativa Sociale Onlus, Quadrato Meticcio Associazione Sportiva Dilettantistica, Sarha 

Cooperativa Sociale Onlus, Tangram Associazione di Promozione Sociale, Villaggio Globale Cooperativa 

Sociale, Percorso Vita Onlus 

 

Con il patrocinio di  

- Università degli Studi di Padova 

- Comune di Padova 

 

Con il contributo di: 

- Anolf Padova e Rovigo 

- CISL Padova e Rovigo 

- CGIL Padova 

- Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova 

 

Con la partecipazione di: 

- AICS Associazione Italiana Cultura e Sport, Festa dello Sport 2019  

- Amnesty International ONG  

- Assais Associazione Sportiva Interculturale  

- Cinema Key  Società di produzione  

- C.I.R. Consiglio Italiano per i rifugiati  

- Co.Ge.S Società Cooperativa Sociale  

- Edeco Cooperativa Sociale Onlus   

- Eurocoop Servizi Cooperativa di accoglienza migranti  

- Equality Cooperativa Sociale Onlus  

- Fratelli dell’Uomo ONG  

- GEA Cooperativa Sociale  

- Il mondo nella città, Associazione di promozione sociale 

- Il Sestante Cooperativa Sociale Onlus  

- Il Villaggio Globale Società Cooperativa Sociale  

- Khorakhanè Associazione culturale  

- L’Osteria VolanteAssociazione di Promozione Sociale  

- Medici Senza Frontiere Italia, Padova  
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- Manifesto per Padova senza razzismo e discriminazione Associazione di Promozione Sociale  

- MetaArte Associazione artistico culturale  

- Orizzonti Cooperativa sociale  

- Percorso Vita Cooperativa sociale Onlus  

- Refugees Welcome Italia Onlus  

- S.AR.HA Cooperativa Sociale Onlus  

- Tangram Associazione di Promozione Sociale  

- Un ponte per…  Associazione di Volontariato  

- 1514 Oltre il Muro Associazione 
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