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Trento, 26/10/2018 

 

Gentili, Dirigente e insegnanti,  

siamo lieti di invitarvi ad aderire al progetto  

“Intarsi Culturali in Trentino - Festival Interculturale Mondi Insieme”, nato per sviluppare la 

collaborazione tra diverse associazioni interculturali e il territorio trentino. Attraverso un processo di 

progettazione condivisa verrà prodotta infatti una mostra che avrà l’obiettivo di valorizzare le culture 

di diversi paesi del mondo presenti nella nostra comunità promuovendo il dialogo interculturale e la 

conoscenza di questi paesi. 

Grazie al lavoro di gruppo ogni associazione partecipante avrà modo di presentare al pubblico 

qualcosa di saliente per il proprio paese tra cui i prodotti tipici dell’artigianato femminile e gli 

indumenti della tradizione. La cultura dell’abbigliamento ha infatti un valore culturale e sociale e uno 

stretto legame con i valori, le tradizioni e l’identità di un popolo.  

La mostra, che si svolgerà nella sala Caritro di via Calepina 1, dal 7 all’11 di novembre, verrà arricchita 

da gastronomia tipica, spettacoli autoprodotti con recite, musiche, balli, letture e interventi culturali 

per promuovere anche la conoscenza di alcuni personaggi di spicco nelle storie nazionali dei diversi 

paesi, che sono riuscite a produrre un cambiamento positivo intorno a sé, emergendo anche in contesti 

difficili.  

In occasione della mostra verrà prodotto e distribuito un piccolo libretto di guida alla lettura e 

testimonianza dell’esperienza fatta che potrà essere consultato da più persone anche dopo il termine 

del progetto.   

  Il progetto dell’Associazione TEUTA con partner 10 associazioni mette a confronto la cultura di 8 

paesi, e finanziato da  Caritro, con la collaborazione del Cinformi  

Capofila:  Associazione Culturale Donne Albanesi in Trentino – TEUTA  

Associazioni partner:  

Ass.L.E.D - Laboratorio di Educazione al dialogo   

Associazione Italo/Moldova - Arcobaleno  

Associazione cattolica degli Ucraini in Trentino - Rasom 

Associazione Onlus per l’Africa – La Savana  

Associazione Tahuantinsuyu - Centro di Cultura Andina  

Associazione  italo/senegalese onlus - Suuf Verde  

Associazione "Aquila albanese" 

Associazione dei romeni “Arta-a”  

Associazione culturale cilena/italiana e Gruppo musicale Miorita – Huenihuen 

 

Sarà possibile prenotare una visita guidata, gratuita. 

Nella locandina troverete i giorni e gli orari disponibili 

3284760124 – Leonora Zefi   

3497648897 – Nancy Tarazona 

340 0539023 - Marta Nuresi    

                                                              In fede 

                                                                   Leonora Zefi  


