Centro Culturale Paolo VI
Rimini

Indovina chi viene a cena
2017
MAGGIO

26

ore 20.00
costo 20€

CENA MELTING-POT
La Tavola Pitagorica - via Tonti, 2 Rimini
MENU

Insalata di tacchino, pompelmo rosa e pinoli

Domodà (cous cous con spezzatino)

Ravioli di ricotta al pomodoro fresco e pesto

Biryani (riso e pollo con spezie)

Tagliata di pollo alla curcuma con gratin

Bavarese allo yogurt con coulis di fragole

pane, chapati, acqua, vino e caffè

ACCOGLIERE PER CONOSCERE
La strada per l’integrazione ha bisogno oggi di azioni concrete e passa anche da piccoli e
semplici gesti. E' per questo, per tradurre le parole in azioni, che abbiamo deciso di metterci in
gioco e di invitare anche voi a farlo.
Cosa può promuovere la conoscenza, lo scambio, la relazione fra le persone? Una cena ad
esempio!
Vogliamo proporvi di 'aggiungere - ogni tanto - un posto a tavola', accogliendo a casa vostra
una persona proveniente da un altro Paese e ospite di due realtà che sul nostro territorio si
occupano di vicinanza ai migranti, la Caritas e Il Sottomarino Giallo.
La cena del 26 maggio, che ci vedrà coinvolti per conoscere alcuni dei protagonisti di quella
immigrazione che in Italia tanto occupa le cronache quotidiane, sarà innanzitutto l'occasione per
gustare una cena romagnol-asio-africana ma anche per presentarvi in maniera più dettagliata il
progetto.
Chiunque potrà successivamente comunicarci se vorrà rendersi disponibile ad ospitare a cena con una cadenza libera e da decidersi di volta in volta - nei prossimi mesi uno di questi ragazzi, in
modo tale che gradatamente si possa instaurare una frequentazione, una familiarità e una amicizia
che certo farà bene ad entrambe le parti.
Quindi la nostra speranza è quella di vedere quante più persone possibili partecipare alla cena e
mettersi in gioco, uscire dalla soglia ed aprire la porta della propria casa.
Nel ringraziare sin da ora quanti saranno interessati all’iniziativa rimaniamo sulla soglia ad
aspettarvi… per uscire insieme!
Per prenotare contattare ENTRO MERCOLEDI’ 24 MAGGIO Lydia Beltrami (0541/26620 -349/3157893); Antonio
Polselli (347/1211633); Silvana Arlotti (0541/783539-339/2869145) o inviare email a cculturalepaolosesto@gmail.com

