
Il festival di cultura, arte e solidarietà 
Back2Africa nasce nel 2006 e da 
sempre si ispira al valore dell’amore. 

Amore come LOVE, la parola magica 
scelta come simbolo grafico e 
comunicativo per l’edizione 2019, 
con un gioco di lettere e forme che 
trasformano queste famose quattro 
lettere in più significati da vivere, 
LIVE, e da amare, LOVE. 

Dal 18 al 21 Luglio nella suggestiva 
cornice di Villa Ca’ Cornaro ci sarà una 
esplosione di vita e di amore, al ritmo 
di danze, musiche, sapori e colori che si  

scambiano tra noi e l’Africa anche 
grazie a questo progetto pieno di vita. 

Per noi è stato amore a prima vista 
per l’Africa, a partire dal primo 
seme di questo progetto gettato in un 
terreno fertile 14 anni fa, vissuto e 
nutrito con amore da oltre 70 amici 
e volontari che ogni anno curano il 
festival #Back2Africa.   
Vivi con noi l’amore e l’energia di 
#Back2Africafestival, perché tutto 
quello di cui abbiamo bisogno è amore. 

All we need is LOVE!
Buon Back2Africa festival 2019

UTA96.it

LOVE/LIVE Back2Africa
#Back2Africafestival 2019 

L’intero ricavato del festival 
Back2Africa 2019 verrà devoluto al 
progetto “AMI.AMO I BAMBINI”: 
una raccolta fondi per il reparto di 
neonatologia infantile dell’ospedale 
“Saint Jean de Dieu” di Tanguietà, in 
collaborazione con UTA Onlus. 

Back2Africa è un progetto ideato, 
diretto e organizzato da Associazione 
B2A, una organizzazione no-profit con 
esclusive finalità sociali in Italia e in 
Africa, che vede oltre 70 soci promotori 
e oltre 100 volontari collaboratori, da 
14 anni insieme per un grande progetto 
di divertimento e solidarietà in Veneto. 

Back2Africa sostiene al 100% UTA 
Onlus, ed è il primo progetto a marchio 
iUta, ispirato dall’opera di Fra Fiorenzo 
Priuli nelle missioni Fatebenefratelli 
di Togo & Benin.

LO SCOPO 
#Back2Africafestival 2019 

SPONSORS - PARTNERS 
#Back2Africafestival 2019 

VILLA CA’ CORNARO
ROMANO D’EZZELINO (VI)
18, 19, 20, 21 LUGLIO 2019

 - ENTRATA LIBERA -

ASSOCIAZIONEB2A.COM
BACK2AFRICA.IT
Facebook: Back2Africa
Instagram: back2africa_festival

È un progetto ideato, diretto e 
organizzato da Associazione B2A, 
un’associazione no-profit con esclusive 
finalità sociali in Italia e in Africa.

Con il patrocinio della Regione 
Veneto e dei comuni di:

IL PROGETTO #Back2Africafestival

#BACK2AFRICA

CassolaRossano
Veneto
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Romano
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19
L U G L I O

VENERDÌ

DALLE 19:00 
ALLE 00:30

DJ SET + aperitivo
FOOD & DRINK_cucina veneta & etnica, street 
food, gelati, anguria e chioschi drinks & cocktails
PARCO_mercatini e gonfiabili per bambini
PERFORMANCE_sputafuoco
LIVE MUSIC_the Elton Show
DJ SET

THE ELTON SHOW
Uno spettacolo unico per rivivere tutti i successi 
di Elton John

CROCODILE ROCK
Apertura ufficiale del Festival

20
L U G L I O

SABATO

DALLE 16:00 
ALLE 00:30

TORNEO VOLLEY IN ACQUA 
PER RAGAZZI_dalla mattina!
FOOD & DRINK_cucina veneta & etnica, street 
food, gelati, anguria e chioschi drinks & cocktails
PARCO_mercatini, gonfiabili e giochi di una volta 
per bambini
ART PERFORMANCE_body painting, esibizione 
hip hop e non solo, spettacolo con fuoco e led luminosi
LIVE MUSIC_Radio Piterpan
DJ SET

RADIO PITERPAN
I migliori DJ per ballare tutta la notte

DISCO 2 DISCO
Saturday night fever

Lo splendido scenario di Villa Ca’ Cornaro si trasforma 
per una notte in un ristorante al chiaro di luna. 

DRESS CODE_tutti in cappello!
info e prenotazioni: associazioneb2a@gmail.com
INGRESSO LIBERO DOPO LE 22.30
LIVE MUSIC_Radio Hertz

RADIO HERTZ
Musica a 360° per ballare tutta la notte

CHAPEAU! 
Cena in Cappello nel Parco di Villa Ca’ Cornaro18

L U G L I O

GIOVEDÌ

DALLE 20:00 
ALLE 24:00

SU PRENOTAZIONE

#BACK2AFRICA

21
DOMENICA

DALLE 9:30 
ALLE 24:00

SUNDAY OF LOVE 
Innamorati di 
#Back2Africafestival!

L U G L I O MATTINATA CON NOI_colazione in Villa, 
risveglio muscolare, meditazione in parco, passeggiata 
tra le colline, raduno Vespe e Lambrette, torneo volley 
in acqua adulti, judo bambini, giochi di una volta per 
bambini
PRANZO CON NOI 
Domenica a pranzo con tutto il team di Back2Africa ;)

POMERIGGIO CON NOI_mercatini, clown, 
gonfiabili, danza ed animazione bambini, sfilata di moda
PARCO_mercatini, gonfiabili e giochi di una volta 
per bambini
DJ SET + aperitivo
FOOD & DRINK_cucina veneta & etnica, street 
food, gelati, anguria e chioschi drinks & cocktails
ART PERFORMANCE_clown e giocolieri, 
danza del ventre
LIVE MUSIC_Filarmonica Bassanese
DJ SET

FILARMONICA BASSANESE
Brani famosi rivisitati da un’orchestra giovane e coinvolgente

NEWS 2019


