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La nostra festa interculturale ormai diventata gioiosa tradi-
zione primaverile, è giunta alla sua ottava edizione. Vi invi-
tiamo calorosamente a parteciparvi per passare insieme una
giornata di spensieratezza e di amicizia.

Il pomeriggio e la serata saranno allietati
dalle seguenti produzioni di canti, danze e musica:

• Il complesso Balkan Lovers di Goran e Dusan Stojadinovic con la 
cantante ticinese Baby Lou.
• Il trio Kvazar, dalla Serbia, con Aleksandar Spojic e Iovan Jovanovic.
• La violinista serba Jelena Urosevic.
• Il gruppo serbo di danza folcloristica Branko Radicevic.

• Il cantante romeno Ionut Iovanel, di Turnu Severin.
• Il sassofonista romeno Teodor Danciu.
• Padre Gheorghe Timis, violino, e la sorella Viorica, zongora, dalla 
Maramures, Romania.

• Il gruppo ucraino di Tatyana Zazulak.
• Il gruppo russo di Yulia Sudakova Fasani.
• Claudia Klinzing del gruppo ticinese Tacalà, violino, 
fisarmonica, flauto, sega musicale e voce.
• Il clarinettista Claudiu Danciu, la violinista Valentina Botnari e
altri musicisti dei Conservatori di Lugano e Basilea.
• Alcuni ragazzi suoneranno diversi strumenti e ci saranno altre 
piacevoli sorprese.
Entrata (per adulti): Fr. 10

Ampi posteggi gratis, a dieci minuti a piedi, 
nelle vicinanze di stadio Cornaredo.

A partire dalle ore 13:00 saranno servite 
gustose grigliate nonché specialità salate 
e dolci dei Balcani e del Est europeo. 
Chi intende partecipare, con un contributo 
di canto, poesia o danza, è pregato di avvisare 
padre Mihai all’indirizzo elettronico 
mihai@ticino.com o al numero di 
telefono 076 3229080.

A partire dalle ore 13:00 saranno servite gustose grigliate, nonché specialità salate e dolci dei Balcani e
del Est europeo. Chi intende partecipare, con un contributo di canto, poesia o danza, è pregato di av-
visare padre Mihai all’indirizzo elettronico mihai@ticino.com o al numero di telefono 076 3229080.

• Il gruppo Iza dal Maramures, Romania
• Il gruppo Anatholis dell’Opera nazionale romena di Cluj-Napoca

Ampi posteggi gratis, a dieci minuti a piedi, nelle vicinanze di stadio Cornaredo.
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