
FESTA DEI POPOLI 

DOMENICA 2 LUGLIO 2017 

Piazza Chilesotti e Parco di Villa Fabris a Thiene (VI) 

 

“Una festa, tanti volti, un cammino” 

 
 

MARTEDÌ 27 GIUGNO piazza Chilesotti alle ore 20.45 
 

“Il diritto delle donne”, serata culturale ad apertura della Festa dei Popoli, per il ciclo de  
I colori delle donne.   
 
“Ai piedi del campanile” di Piazza Chilesotti a Thiene quest'anno si troveranno a dialogare: 

 Daniela Binello, giornalista Rai, autrice del reportage televisivo “Ultime della classe” 
girato nel Reparto Maternità e nella sala parto dell'ospedale di Herat, 
nell'Afghanistan settentrionale e del libro “Il diritto non cade in prescrizione”, sul 
movimento delle Madri e delle Nonne di Plaza de Mayo in Argentina; 

 Fatima Issah, mediatrice culturale di Piam onlus (Asti), che si occupa di accoglienza 
e protezione delle vittime di tratta. 

 
Modererà la serata la giornalista Maria Luisa Duso e accompagnerà il Coro  IMT Vocal 
Project diretto da Lorenzo Fattambrini. 
Avremo la collaborazione del Circolo Fotografico di Thiene. 
 

In caso di maltempo la serata si svolgerà in Auditorium “Fonato”, via Carlo Del Prete a 
Thiene (VI). 
 
 

DOMENICA 2 LUGLIO piazza Chilesotti e parco di villa Fabris 

 
Lo slogan sarà “Una festa, tanti volti, un cammino” per collegarci all'anno internazionale 
del Turismo sostenibile indetto dall'ONU per il 2017.  
 

Programma 

Ore 11.00 la Festa ha inizio in Piazza Chilesotti con la sfilata dei rappresentanti dei vari 
paesi con abiti tradizionali e bandiere fino al palco del parco di villa Fabris.  
Arrivo a villa Fabris e saluto nelle diverse lingue dei Paesi partecipanti. 
Ore 13.00 apertura del pic-nic etnico “Il viaggio del gusto” 
Ore 15.00 animazione nel parco a cura dei Ballincontrà e del gruppo ucraino Muzychnyy 
Bambetel 
Ore 15.30 spettacolo di burattini “Radio Pepinita!” di e con Filippo Tognazzo di Zelda 
compagnia teatrale professionale. È il racconto di una storia di libertà e coraggio civile a 
cui seguirà un laboratorio di costruzione di burattini 
Ore 16.00 laboratori per adulti e bambini  
Ore 16.30 canti, balli e musica dei vari paesi sul palco principale 
Ore 19.30 happy hour analcolico e estrazione della lotteria. 
Ore 20.00 chiusura della Festa con “Le false partenze" insieme ad un coro di bambini 
 

La Festa dei Popoli di Thiene è organizzata dalla Commissione Festa dei Popoli, dagli 
Assessorati all’Integrazione e Pari Opportunità del Comune di Thiene, con la 
collaborazione e il patrocinio della Regione Veneto, dei Comuni di Caltrano, Calvene, 



Carrè, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Santorso, Sarcedo, Zanè, 
Zugliano, dell’ULSS n. 7, nonché il sostegno di molte aziende e privati del territorio.  
 
In caso di pioggia… seguite gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook.  
 

Info: festapopoli@asa-onlus.org    https://www.facebook.com/FestaDeiPopoliThiene/ 

mailto:festapopoli@asa-onlus.org

