Associazione Amici dei Csango

CAROVANA VERSO LA TERRA DEI CSANGO
Un viaggio solidale e culturale nell’Europa
danubiana delle mille culture ed etnie
dal 8 luglio al 21 luglio 2012
Abbiamo deciso di organizzare una “Carovana” verso le terre dei Csango, ai piedi dei
monti Carpazi, ed in particolare verso il villaggio di Arini-Magyarfalu nella Moldavia
romena, dove dal 13 al 15 luglio si terrà la X edizione della festa popolare di
“Magyarfalu” (Giornate di Magyarfalu).

Arini-Magyarfalu

Giovani di Arini-Magyarfalu

La Carovana ha l’intento di scoprire le
bellezze naturali e culturali della Transilvania
e della Moldavia romena, conoscere il popolo
Csango, che di quella parte d’Europa è
sicuramente una delle componenti più ricche
per cultura, arte, storia e tradizioni. Ma non
solo. Ci proponiamo infatti anche di portare
solidarietà ed aiuto materiale a scuole e
associazioni che lavorano con i bambini.

Mappa del viaggio

Durante il nostro viaggio ci fermeremo a visitare città come Budapest, Cluj e Sighisoara,
ma anche piccoli villaggi dove incontreremo le persone del posto che ci introdurranno
alle tradizioni locali, ai balli e alla musica popolare. (Se possibile si organizzeranno
anche delle lezioni di balli popolari moldavi). Non mancheranno neanche le bellezze
naturali come i monti Carpazi o i laghi salati di Sovata.

Sovata

Cluj-Napoca

Incontreremo l’Associazione Aszka di Cluj, una casa famiglia che si occupa di bambini
sottratti alle famiglie dal Tribunale; i volontari di radio Csango che stanno raccogliendo
fondi per costruire una scuola nel villaggio di Haromkut; l’Associazione di Leszped che
fornisce educazione ai bambini csango.

Viaggio: verrà effettuato con mezzi
propri o con l’affitto di una corriera
(dipende dal numero di adesioni).
Durante tutto il tragitto vi sarà un
accompagnatore-guida italiana.
Alloggio: in Hotel nelle città,
mentre nei villaggi si alloggerà in
case private.
Costo: ancora difficile da definire,
ma sarà sicuramente low cost.

Balli Csango

Un programma più definito sarà pronto fra qualche settimana.

Per informazioni:
email: aroncoce@libero.it
sito internet: http://www.danubiana.org
informazioni sui csango: http://noborders.interfree.it/
Facebook: Associazione Amici dei Csango
numero di telefono: 328-4423300
Chi siamo? L'Associazione "Amici dei Csango" è una associazione apolitica, apartitica, senza
finalità di lucro. E' composta solo da volontari e non è finanziata da nessuno. L'associazione, nata
nel 1999, ha lo scopo di aiutare lo sviluppo economico, sociale e culturale del popolo dei Csango.
Promuove le relazioni culturali e turistiche tra i Csango l'Europa e l’Italia.

