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 Radio voce camuna, 15 maggio 2015 

Abbracciamondo, torna la festa interculturale 

Nona edizione per il festival Abbracciamondo con numerosi appuntamenti fino al 27 giugno tra musica, 

cinema, teatro e assaggi. Organizzato dalla cooperativa K-Pax e dal Comune di Malegno, non mancherà 

quest’anno di rendere omaggio alla memoria dei Alessandro Domenighini, l’ex sindaco scomparso a 

settembre che fu tra gli ideatori del festival. Sarà la marcia antirazzista “Sulla stessa strada” a ricordarlo 

domenica con partenza alle 10 a Esine con direzione oratorio di Malegno, dove ad attender ei partecipanti 

ci sarà un pranzo multietnico. Si parte sabato sera con la mostra “Dove sta la frontiera”. Tra le novità di 

quest’anno il cinema all’aperto, le degustazioni di prodotti locali e multietnici, mentre i classici 

appuntamenti con la festa interculturale, gli assaggi dal mondo e gli spettacoli sono riconfermati. 



 

 Più Valli TV, 15 maggio 2015 

TORNA ABBRACCIAMONDO 

 

Dal 15 maggio al 27 giugno, lungo un percorso di 60 chilometri tra la Valle Camonica e il Sebino, si 
sviluppa la nona edizione del Festival Abbracciamondo promosso dal comune di Malegno, dalla Cooperativa 
K-Pax con il patrocinio della Comunità Montana di Valle Camonica e il Forum del Terzo Settore e con la 
collaborazione di molte altre realtà che hanno a cuore il tema dell'integrazione. Un percorso che parte da 
Malegno venerdì 15 maggio alle 20.45 in Municipio con una riflessione sulle frontiere, e che prosegue 
sabato sera alle 20.45 presso la Chiesa di S. Andrea in compagnia dell'American Field Service, 
l'organizzazione dedicata agli scambi scolastici internazionali. Tappa poi a Esine con la marcia antirazzista 
giunta alla quinta edizione, quest'anno dedicata ad un uomo di pace, Ales Domenighini, e vuole proprio 
rendere omaggio all'ex sindaco, compagno di strada di molte iniziative tese all'affermazione dei diritti. 
Sempre a Malegno il sabato successivo, 23 maggio alle 20.45, si svolgerà lo spettacolo ispirato ad una 
storia vera dal titolo “Le vite dei naufraghi e oltre”. La 15esima festa interculturale del comune di 
Malegno si svolgerà a partire da martedì 26 maggio con un appuntamento alle 20,30 presso la palestra, con 
gli alunni della scuola primaria e media del paese che si esibiranno nel saggio finale del laboratorio 
teatrale, proseguirà venerdì 29 maggio alle 20.45 presso il Museo Le Fudine con Sasfar Mazi in concerto, 
sabato 30 maggio presso Piazzale Aldo Caprani con la serata dedicata agli Assaggi del mondo durante la 
quale degustare piatti espressione di culture diverse e ascoltare dal mondo con la Caravan Orkestar. Hip 
hop ed integrazione anche domenica 31 maggio alle 19,00 sempre a Malegno, aperitivo teatrale della 
Cooperativa Azzurra il 4 giugno e spettacolo teatrale sul tema della mutilazioni genitali femminili il 5 
giugno alle 20.30 presso l'ex Convento di Darfo e infine spettacoli interculturali a Marone sabato 6 giugno 
alle 21.00 presso la sala della comunità. Musica, teatro, cinema e dibattiti, con l'obiettivo di rompere i 
confini, quelli geografici e quelli che si frappongono tra le persone. 
 

 

 


