


PROGRAMMA

Proiezione del cortometraggio “Con Amore” 
realizzato dai beneficiari dei progetti Invictus
e Pesaro Accoglie - Sprar di Pesaro
regista Massimiliano De Simone

Presentazione del progetto performativo/
fotografico “Identità Sfocate” dell’artista
Christian Riminucci. Presentazione progetto
“Noi Qui” di Francesca Battistoni

Le notti d’oriente. 
Salon de thè e tatuaggi con Henné

Assaggi e aperitivi dal mondo realizzati dai
beneficiari del progetto Emergenza e Sprar

Cena marittima a base di pesce.
Primo, secondo e contorno.

Cena gustosa a base di carne.
Primo, secondo e contorno.

22.30 - “L’incontro” - Piccola rappresentazione
beneficiari e volontari comunità Cagli - Cantiano  
23.00 - “Anissa Gouizzi in concerto” 
23.30 - “I Camillas” - Live Show
00.00 - “Billy Dj” - Dj set notturno

attività

ZONA BIMBI

CINEMA

SPETTACOLI

FOTOGRAFIA

ZONA ARABA

dalle 20 in poi

dalle 20 in poi

dalle 20 in poi

dalle 20 poi

dalle 20 in poi

CIBO

Facciamo festa in un 
Labirinto dove si
incrociano suoni, sapori 
e colori dal mondo. 
Quest'anno la nostra 
cena sociale la
vogliamo diversa e 
all'insegna della
diversità. 
Da una incantevole 
location a Novilara 
viaggeremo idealmente 
verso Tombouctou, 
Islamabad, Marrakech 
e Bamako, sulle ali 
dell'esotismo, della 
musica, del teatro, del 
cinema, ma anche della 
narrazione di amare 
vicende umane da 
conoscere per meglio 
conoscersi. 
Mangeremo buona 
cucina nostrana, ma 
anche assaggi da ogni 
dove, degusteremo 
vino pregiato e anche 
tè alla menta raffinato. 
Quest'anno facciamo 
festa, aggiungendo un 
posto a tavola in un 
Labirinto di culture.

Il settore Infanzia invita le bambine e i 
bambini a CASA FUORI CASA
Tane, nascondigli, luoghi magici per giocare, 
meditare, leggere, per stare con gli amici, per 
dirsi i segreti, per ascoltare le storie.
A lume di candela:
6 capanne, 3 storie, la voce del tamburo

INTO
WORLD
THE

NOVILARA (PU) 24/07

dalle 20 alle 21

dalle 21 alle 22.30

dalle 21 alle 22.30

PESCE

CARNE

ETNICO

STRADA DI s.CROCE n.5


