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Costumi... colori
Articoli della stessa rubrica
Dalla Lombardia all’Asia passando per l’America e l’Africa, così si presenta Costumi … colori, la
rassegna di abiti tradizionali e di tessuti che testimonia la varietà e la ricchezza di antiche tradizioni,
promossa dal Comune di Cava Manara a partire dal prossimo 2 settembre.
Da sempre sostenitrice della multiculturalità - è recente il successo di un altro appuntamento, la Festa
della Comunità, che ogni anno regala non poche soddisfazioni ai promotori e sostenitori l’Amministrazione locale, ne rinnova l’importanza attraverso l’allestimento di una mostra di
coloratissimi costumi tipici.
Saranno presenti – spiega Piera Coda del Comune di Cava Manara - costumi rumeni, cingalesi,
marocchini, della Costa d'Avorio e stati limitrofi, dell'Ecuador e per quanto riguarda la Lombardia siamo
riusciti a recuperare costumi tipici del carnevale di Bagolino, Brescia, che negli ultimi tempi è diventato un
must per quanto riguarda la tradizione del carnevale.
Alla mostra saranno inoltre esposti i capi di un giovane stilista camerunese, Paul Roger Tanonkou, che
coniuga i colori e le tradizioni della sua terra con un approccio moderno e che lavora tra Pavia e Milano.
La mostra sarà inaugurata sabato pomeriggio alle 19.00 e si chiuderà lunedì sera.
Sempre lunedì, nella via del municipio, ci sarà anche il 7° mercatino dell'hobbistica e antiquariato.

Informazioni
Quando: dal 2 al 4 settembre
Orari: sabato 19.00-23.00, domenica ore 9.00-12.30, 16.00-23.00 lunedì ore 16.00-23.00
Dove: Sala Riunioni del Municipio, Cava Manara
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