
KHMER & ITALIAN SPRING FESTIVAL 2014 

domenicdomenicdomenicdomenica 1 giugnoa 1 giugnoa 1 giugnoa 1 giugno    2014201420142014        

Via della Tenuta della MisticaVia della Tenuta della MisticaVia della Tenuta della MisticaVia della Tenuta della Mistica    sncsncsncsnc, , , , RomaRomaRomaRoma    (traversa Via Prenestina, altezza civico 947)    

Programma della giornataProgramma della giornataProgramma della giornataProgramma della giornata    (ingresso gratuito(ingresso gratuito(ingresso gratuito(ingresso gratuito    dalle 10 alle 24dalle 10 alle 24dalle 10 alle 24dalle 10 alle 24))))::::    

MMMMattinaattinaattinaattina    dalle dalle dalle dalle ore 10,00ore 10,00ore 10,00ore 10,00    alle 13,00alle 13,00alle 13,00alle 13,00: 

Mercatino di artigianato orafo di IDA Onlus, degustazione dolci, mostre fotografiche sulla 

Cambogia con i disegni dei bambini delle scuole, punti informativi dei progetti solidali di 

IDAonlus con la costruzione della Casa Famiglia Patrizia e Ass.ne La Via del Fare; 

saluto festoso della Comunità Cambogiana di Mantova con costumi e danze khmer 

nellnellnellnell’’’’    AREA GIOCHI:AREA GIOCHI:AREA GIOCHI:AREA GIOCHI: giochi e animazione sportiva con istruttori con Mini Volley, Basket, 

Calcio e Badmington ed esibizioni e lezioni dimostrative dell’antica arte del Karate Stile 

Wado Ryu e di Tai Chi Chuan Stile Yang ; 

Pausa Pausa Pausa Pausa pranzo velocepranzo velocepranzo velocepranzo veloce con piatti unici di pasta e/o grigliate miste (prenotazione 

obbligatoria per lo spazio e i tavoli), gestito dalla cucina del ristorante “Il Mendicante”. 

PPPPomeriggioomeriggioomeriggioomeriggio    dalle ore 15,00 alle ore 19,00dalle ore 15,00 alle ore 19,00dalle ore 15,00 alle ore 19,00dalle ore 15,00 alle ore 19,00::::    

conosciamo la cultura cambogiana con l’esperienza di un grande viaggiatore e famoso 

giornalista e scrittore; presentazione video-fotografica dei progetti di solidarietà in corso 

in Cambogia; storia della Comunità Cambogiana in Italia; proiezione di un trailer in 

anteprima di un documentario sulla realtà del Laos; 

cerimonia di saluto e preghiera all’aperto del Monaco della Comunità Khmer insieme alla 

preghiera all’aperto del sacerdote della Casa Famiglia ospitante; 

premiazione del concorso di idee per la scuola sulla vita e cultura dell’oriente; 

spettacolo di musica e danza tradizionale, balli simbolici con maschere e corteo festoso; 

esibizione della falconeria dei Volontari di Capitano Ultimo con voli al tramonto; 

nellnellnellnell’’’’    AREA GIOCHI:AREA GIOCHI:AREA GIOCHI:AREA GIOCHI: laboratori creativi con materiali di recupero; letture teatralizzate con 

attori professionisti; in parallelo giochi e sport all’aperto per i bambini e ragazzi  

Sera dallSera dallSera dallSera dalle 20,00 alle 24,00e 20,00 alle 24,00e 20,00 alle 24,00e 20,00 alle 24,00    

CCCCenaenaenaena con menù pizza alla pala e possibilità di un piatto di cucina tipica khmer, 

(obbligatoria la prenotazione al 346 4386530)  ............ed allaed allaed allaed alla    fifififine ne ne ne dal vivo sul palcdal vivo sul palcdal vivo sul palcdal vivo sul palcoooo………… 

spettacolo di musica dal vivo offerto da artisti e musicisti professionisti che insieme ad 

una grande banda di giovani, saranno accompagnati da  musica tradizionale-cambogiana. 


