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Circolo Multiculturale Fai-Arci  
in collaborazione con il coordinamento immigrati Cgil e il gruppo di 

teatro sociale I Briganti 
 

presenta 

Villaggio Globale 2008 
e In-contro 

Progetto per la comunità e il territorio 
 
Da diversi anni il Forum delle Associazioni Immigrati, in collaborazione con il 
coordinamento immigrati della Cgil ed altre realtà del territorio, organizza la festa dei 
popoli, occasione di conoscenza, incontro e confronto tra le comunità italiane e straniere 
presenti a Brescia. 
Accanto alle feste tradizionali Bresciane convivono, cercano, o trovano spazio, le feste 
organizzate dalle numerose comunità migranti che spesso fanno riferimento ad 
un’associazione culturale. Tali feste, espressione della ricchezza culturale delle 
comunità e importanti momenti di socialità, sono però poco conosciute e frequentate 
dalla comunità multiculturale bresciana allargata, composta da italiani e stranieri. La 
festa dei popoli può diventare dunque un importante momento di incontro interculturale, 
dove associazioni ed enti differenti collaborano per realizzare un progetto comune. 
Le ultime due feste si sono svolte rispettivamente il primo maggio 2004 e l’otto e nove 
giugno 2007. La prima, che è stata organizzata al Pala Brescia, era intitolata : “Brescia 
incontra il mondo” ed ha visto la presenza di numerosi artisti rappresentati delle 
comunità migranti e di gruppi di giovani artisti bresciani che hanno gestito 
l’accoglienza del pubblico nello spazio esterno al teatro, attraverso una parata con 
trampolieri, clown ed equilibristi. Nell’arco della giornata era possibile inoltre visitare 
la mostra di artigianato e i materiali informativi delle associazioni partecipanti.  
L’otto e nove giugno 2007 invece, la manifestazione, intitolata: “Villaggio Globale”, si 
è svolta al Parco Castelli e si è aperta con un dibattito sul tema dei diritti dei migranti al 
quale sono intervenute numerose autorità locali ed il ministro Paolo Ferrero, a seguire 
gli artisti rappresentanti delle comunità migranti si sono alternati a giovani artisti 
bresciani. Nella zona adiacente al palco sono state allestite ino ltre bancarelle 
d’artigianato, di presentazione delle associazioni coinvolte e stand gastronomici. 
L’edizione di Villaggio Globale 2008, il cui ente promotore è il circolo multiculturale 
Fai- Arci1,  presenta una novità: il coinvolgimento di altri enti ed associazioni del 
territorio, al fine di rendere interculturale il processo che conduce all’ evento festivo e di 
individuare e consolidare strade di collaborazione interculturale che possano svilupparsi 
oltre il momento di giugno. Il fine è quello di proporre  eventi e progetti che nascano dal 
basso, dalla partecipazione attiva delle comunità del territorio, italiane e straniere, dalla 
volontà di essere autori di un’azione culturale comune e creatori di nuova cultura. 

                                                 
1 Il Circolo Multiculturale Fai Arci, che si trova nel quartiere del Carmine, è la sede del Fai. 
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Nella realizzazione di Villaggio globale 2008 si attua la collaborazione con il gruppo di 
teatro sociale I Briganti, del Centro Universitario Teatrale dell’Università Cattolica e 
l’inserimento nella festa del seminario da questo gruppo organizzato (In- contro. 
Interculturalità e performance nel territorio bresciano).  
L’incontro tra il circolo multiculturale Fai Arci e il gruppo dei Briganti si è consolidato 
durante lo svolgimento del seminario In-contro: le forme del teatro e della danza sulla 
scena interculturale, (4-5 Maggio 2007) e durante la realizzazione di serate culturali al 
circolo, progettando percorsi di incontro interculturale per il territorio e la comunità. I 
due enti sono uniti nel comune intento di favorire la nascita e lo sviluppo di incontri, reti 
e relazioni tre le diverse realtà e persone del territorio, affinché si costituisca una 
comunità interculturale, dove la partecipazione alla vita sociale è per tutti e di tutti. 
Unire queste due iniziative significa anche avere due piani d’azione. Quello teorico del 
convegno in cui verranno invitati operatori sociali e teatrali, insegnanti, rappresentanti 
delle comunità, mediatori, artisti, studenti, cittadini, figure professionali e quello festivo 
in cui tutta la comunità Bresciana, i partecipanti al seminario, le comunità migranti ecc 
sono invitati a condividere un momento di festa. 
 
Altra collaborazione in atto per l’edizione 2008 è quella con il Nidil della Cgil. 
Il progetto di Villaggio globale 2008 prevede dunque la fase di progettazione e 
coinvolgimento delle comunità, attualmente in atto, quella dell’evento estivo articolato 
nelle tre giornate: 13, 14 e 15 giugno e la fase di bilancio e riprogettazione del dopo- 
festa. 
Durante le tre giornate di giugno, che si svolgeranno al Parco Castelli situato nella zona 
di Mompiano,  le comunità migranti potranno presentarsi a quelle italiane e viceversa 
attraverso il coinvolgimento di artisti, gruppi di danza, musica, teatro, poesia che si 
esibiranno sul paco e parteciperanno, conducendo workshop pratici o interventi teorici, 
al seminario In-contro. L’incontro avverrà inoltre attraverso l’aspetto culinario, 
informativo ed espositivo. Verranno allestiti infatti, nella zona adiacente al palco, alcuni 
stand gastronomici con piatti multiculturali e le bancarelle delle associazioni e dei 
gruppi partecipanti.  
Le tre giornate vogliono dunque essere un momento durante il quale, attraverso i 
linguaggi dell’arte, i laboratori performativi, la riflessione e la ritualità festosa sia 
possibile incontrarsi tra persone, dando valore alla ricchezza culturale e creativa 
presente in ogni cultura. 
Nello specifico il programma prevede la seguente struttura: 
v Venerdì 13 giugno 2008, orario tardo pomeridiano- serale: apertura e 

presentazione di villaggio globale 2008, attraverso la presentazione di alcuni artisti 
che parteciperanno agli spettacoli e inizio del seminario in-contro attraverso la 
raccolta delle prime testimonianze teoriche e momenti di lettura espressiva e 
musica.  
Dal pomeriggio verranno allestiti negli spazi limitrofi all’arena gli stand 
gastronomici e informativi delle realtà presenti (comunità migranti, realtà 
Bresciane, associazioni ecc). 

v Sabato 14 giugno 2008, mattina e pomeriggio: il seminario In-contro, che si terrà 
in uno degli stand allestiti nella zona adiacente al parco. 

v Sabato 14 giugno, tardo pomeriggio: apertura festa dei popoli con musica, danza e 
teatro dal mondo. Sul palco si alterneranno artisti e gruppi rappresentanti delle 
diverse comunità: Marocco, Bangladesh, Albania, Senegal, Italia, Ucraina, 
Argentina, Pakistan, Albania, Romania, India, Ghana ecc e gruppi performativi 
interculturali. 
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v Domenica 15 giugno 2008: mattina e pomeriggio laboratori creativi per bambini e 
adolescenti (brek-dance, teatro di figura). Primo pomeriggio: dibattito sul tema dei 
diritti dei popoli migranti. Dalle 17.00 festa con danze, teatro e concerto 
conclusivo. 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e chiarimenti: 

Kawsamuzzaman Mohammed, presidente del Circolo Multiculturale Fai Arci, 
347/5210297 

Djallo Ibrahima, responsabile ufficio immigrati Cgil. 

Camilla Corridori, referente area interculturale gruppo di teatro sociale I Briganti, 
3388385447 

Alessandra Boglioni, organizzatrice del gruppo di teatro sociale I Briganti, 3381513926. 

 

 


