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Metnica – Mendrisio etnica  
 
 

La Città di Mendrisio annuncia con piacere il ritorno di Metnica, la manifestazione a favore 
dell’integrazione sociale che colora l’autunno di vari usi e costumi. 
 
 
L’appuntamento con Metnica è fissato per 
 
sabato 23 novembre 2019 
ore 17:30-23:00  
Mendrisio 
Centro manifestazioni mercato coperto  
Entrata libera 
 
 
Uno scambio fra culture diverse  
Metnica nasce proprio con lo scopo di condividere tradizioni e folclori fra la popolazione 
indigena e i residenti di origine straniera. Un’occasione per riunire e valorizzare le diversità 
culturali invitando alla conoscenza reciproca alcune comunità presenti nella regione. Il tutto 
condito con tipiche squisitezze culinarie e servito in un’atmosfera conviviale e festosa. 
 
 
Ospiti 
Quest’anno saranno presenti  
• Associazione Azech Ticino  
• Associazione benefica colombiana «Viva mi tierra» 
• Comunità filippina in Ticino  
• Comunità persiana 
• Comunità portoghese «Rancho folclórico regiões de Portugal» 
• Comunità tamil 
• Gruppo danze etniche in cerchio 
• Gruppo feste San Lorenzo 
• PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

Programma 
La manifestazione è aperta a tutti. Gli spettacoli in programma e le pietanze non 
mancheranno di stuzzicare la curiosità e l’appetito. Ecco gli ingredienti della serata. 
 
17:30 Esibizione di PopMusicSchool con merenda per bambini 
19:00 L’arte della danza per conoscersi 

Aperitivo, assaggi di piatti caldi e dessert 
21:30 Il pubblico diventa protagonista 
 
Organizzatori 
Città di Mendrisio in collaborazione con la Commissione comunale per l’integrazione sociale. 
 
Sostenitore principale 
Servizio per l’integrazione degli stranieri nell’ambito del Programma di integrazione 
cantonale (PIC) 2018-2021. 
 
Allegati 
Locandina 
 
 
 
Per maggiori informazioni  

T 058 688 31 40 Ufficio attività sociali Juna Marcon Demenga 
 Via Municipio 13  
 6850 Mendrisio  

 
 


