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la kermesse  

Festival romeno alla Pellerina  

Undici giorni per la più numerosa comunità di immigrati  
 
GUIDO ANDRUETTO  
 
è dedicato alla prima comunità straniera per numero di immigrati presenti in 

città, ovvero quella romena, il nuovo festival estivo ideato dall' agenzia 

Metropolis e dalla Gei (Grandi eventi Italia) con il patrocinio di Regione, 

Comune e Provincia. Nella sola Torino sono infatti venticinquemila i cittadini 

extracomunitari originari della Romania, che nel capoluogo non solo vivono e 

lavorano ma pure si svagano nel tempo libero frequentando ristoranti tipici e 

discoteche romene. A loro è interamente dedicata la primissima edizione del 

«Festivalul Romanesc», che dal 1° all' 11 giugno porterà un pezzo di Romania 

dentro il parco verde della Pellerina, per undici giorni occupato da banchi con 

prodotti locali, punti di ristoro e palchi su cui si esibiranno alcuni fra i gruppi 

più popolari in patria, come la band hip-hop dei Bug Mafia (il 4 giugno), quasi 

un' icona dell' underground musicale e giovanile. Grazie poi alla collaborazione 

con l' Ente di promozione turistica della Romania e del Consolato Generale a 

Milano, nel corso della kermesse si potranno scoprire il gusto, la letteratura, le 

musiche e la vasta produzione cinematografica che, messi assieme, 

rappresentano il patrimonio, ancora poco conosciuto in Italia, di questo paese. 

A raccontarlo agli italiani e ai torinesi, da qualche settimana è il magazine 

bilingue italo-romeno Noua Comunitate - pubblicato da Terra del Fuoco e dall' 

associazione Fratia - che naturalmente si potrà sfogliare e acquistare alla 

Pellerina. Info su www.festivalrumeno.it.  
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