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Festa di Nowruz 2012 

Bari (BA) - il 24 marzo 2012 

III Edizione “Festa di Nowruz 2012”: sabato 24 marzo 2012 alle ore 17.00 presso il Centro 

Interculturale “Cacciatori di Aquiloni” della Fondazione Giovanni Paolo II, in collaborazione con il 

Centro di Ascolto per le Famiglie Japigia-Torre a Mare, i ragazzi e le famiglie migranti organizzano 

la III edizione della “Festa di Nowruz”.  

 

Il Centro Interculturale Cacciatori di Aquiloni della Fondazione Giovanni Paolo II Onlus e il Centro 

di Ascolto per le Famiglie di Torre a Mare dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, in 

collaborazione con i ragazzi e le famiglie afghane, curde e iraniane organizzano la III edizione della 

“Festa di Nowruz 2012”. 

 

Una Festa simbolo della rinascita e della speranza, legata alle tradizioni dei popoli di Iran, 

Azerbaijan, Afghanistan, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, Kurdi di 

Iraq, Siria e Turchia, alcuni popoli del Pakistan e altre popolazioni. 

 

Un’occasione per parlare attraverso la musica e la danza della speranza che si nasconde dietro i 

progetti migratori di tanti giovani in fuga dalla guerra e dalla repressione e in cerca di un futuro di 

Pace. 

 

Durante la festa si susseguiranno proiezioni di video, mostre di antichi costumi, manufatti e storie 

dal medio oriente, musica, canti e danze a cura di artisti irano afghani. 

 

Il pomeriggio si aprirà con l’inaugurazione alle 17 della mostra di usi e costumi antichi dal medio 

oriente curata, collettivamente, da utenti e operatori del centro. Seguirà la proiezione di un film 

documentario sui temi del viaggio e sulla condizione medio orientale. Dalle 18.30 partirà la 

celebrazione del Char Shanbe Sur (Riti legati al tradizionale Falò di S. Giuseppe) per proseguire 

con video, musiche e danze popolari etniche a cura degli artisti HojjatRahimi e Vadhat Rahimi.    

 

Centro Interculturale Cacciatori di Aquiloni  
Il progetto Cacciatori di Aquiloni nasce come intervento sociale a carattere innovativo e 

sperimentale nell’ambito delle attività e dell’esperienza dei Centri di Ascolto per le Famiglie 

Japigia – Torre a Mare del Comune di Bari – Assessorato al Welfare (ex l. 285/97) con l’obiettivo 

di creare spazi di accoglienza e valorizzazione dei minori e adulti di origine migrante.  

Il progetto è gestito dalla Fondazione Giovanni Paolo II Onlus che per vocazione svolge, da anni, 

attività nelle aree periferiche urbane in favore di bambini, ragazzi e delle loro famiglie, italiani e 

migranti.   

Intento del progetto, in collaborazione con gli enti istituzionali, le agenzie educative, le comunità e i 

centri di accoglienza, è quello di creare un luogo in cui il migrante possa esercitare la cittadinanza, 

intesa come diritto ad apprendere e ad avere esperienze sociali a partire dalle singole provenienze, 

nella dimensione individuale, adulta e minorile, familiare e comunitaria. 

 

Fondazione Giovanni Paolo II Onlus -  www.fondazionegiovannipaolo2.it 

La Fondazione “Giovanni Paolo II” Onlus nasce nel 1990 per volontà dell'Arcivescovo della diocesi 

di Bari-Bitonto, Mons. Mariano Magrassi. La Fondazione concorre allo sviluppo sociale e culturale 

del quartiere San Paolo di Bari, dove è presente con un centro sociale polifunzionale, e di altre aree 

periferiche del Comune di Bari. Conduce iniziative di ricerca e formazione, programmi di  
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intervento finalizzati al miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di servizi urbani della 

città di Bari e delle sue periferie.   

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare 
dott.ssa Francesca Bottalico 

Coordinatrice del Centro Interculturale “Cacciatori di Aquiloni” e del Centro di Ascolto per le 

Famiglie Japigia – Torre a Mare  

via Morelli e Salvati (presso ex Scuola dell’Infanzia “E. e C. Aquaro”) Torre a Mare, Bari 

Mercoledì, Sabato e Domenica, dalle ore 16.00 alle 19.30 

Tel. 080.5432251 - Tel/Fax 080.5372204 – 347.4869830 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
via Morelli e Silvati (nei pressi della Scuola dell’Infanzia “E. e C. Acquaro”) Torre a Mare, Bari 

dal mercoledì alla domenica, dalle ore 16.00 alle 19.00 - Tel. 080.5432251 

cfr. 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDQQFjAC&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.finesettimana.it%2Fscopri-italia%2Feventi%2Fpuglia%2Ffesta-di-nowruz-

2012-

135516&ei=kXNxT4j5DKf34QS0hPiXDw&usg=AFQjCNGwTO3UmTssGcplV7K_DO86so8XcA 
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