Archivio Attività
L’Associazione La Savana Onlus inizia la propria attività dal 14 marzo 2005.
Mamadou Sow dal 1998 inizia ad organizzare corsi di percussioni per adulti e bambini e ad esibirsi in concerti.
***
2012

Anno scolastico Progetti educazione interculturale per le scuole – Anno scolastico 2011/2012
2011/2012 Scuole elementari e medie Istituto Comprensivo Sabbionara di Avio TN
Corsi di percussioni africane per n. 2 classi di 5^ elementare, n. 2 di 1^ e n. 1
classi di 3^ media
08/03/2012 Festa della donna – Piazza Municipio - Pergine Valsugana TN
Musica africana di Mamadou, mimose e dolci…… Associazioni: La Savana,
Aiuto ai balcani, La stella, El Puerto, Rete trentina di servizi

2011

10/12/2011 Viaggio in Gambia al confine con il Senegal fatto in camion per portare
quanto donato dalla popolazione del Trentino e dagli “enti di cura” del
Trentino e Malcesine (Vr): materiale sanitario per l’Ospedale di Karantaba e
beni di prima necessità per la popolazione.
E per contribuire personalmente al lavoro necessario e come referente per
valutare le attività svolte e le eventuali necessità a cui porre rimedio durante
il primo anno del progetto “Karantaba - Ristrutturazione, arredi, forniture
mediche e generatore per il centro di salute di Sami Karantaba” e del progetto
“Kom Kom - Sviluppo agricolo in Senegal”

27/11/2011 L’Africa - Immagini Suoni Colori Emozioni – Trento
Sala Circoscrizione S. Giuseppe S. Chiara - Giornata di sensibilizzazione,
presentazione del progetto “Kom Kom - Sviluppo agricolo in Senegal”
Mostra fotografica di Christian Cristoforetti del villaggio Borom Kounda
Proiezioni video ed immagini – Concerto gruppo “Marnan”
15/11/2011 Scuole medie di Cles – Cles TN
Stage di percussioni con gli alunni
Concerto gruppo “Marnan” e spettacolo danza africana con la partecipazione
degli alunni
05/11/2011 Cena etnica e festa di ringraziamento - Baita degli Alpini – Pomarolo TN
Serata con le persone che volontariamente hanno contribuito alla
realizzazione e alla riuscita del Festival “Borom – Kounda 2011”, nuovi soci,
allievi corsi……
18/10/2011 Castello del Buonconsiglio – Trento
Viaggi tra saperi e sapori con le "Grandi vie della civiltà"
Presentazione attività dell'Associazione La Savana Onlus
Concerto del gruppo "Marnan"
08/10/2011 Festa dell'incontro – Riva del Garda TN

Concerto gruppo “Marnan”
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01/10/2011 Sulle rotte del mondo 2011 - Piazza Duomo – Trento
Concerto del gruppo "Marnan"
17/09/2011 Mondi In-contro - Pergine TN
Concerto del gruppo "Marnan"
Dal 15/09/2011 al Festa dell'uva – Verla di Giovo TN
25/09/2011 Gestione stand “Grande Mondo” Sapori, colori, musica ed emozioni
dall'Africa con piatti tipici accompagnati da musiche e danze
Concerto del gruppo “Marnan” e danze al padiglione centrale, partecipazione
alla sfilata . Stand informativo La Savana Onlus
Da settembre 2011 Scambio culturale 2011/2012 – Sede Associazione Via Verruca, 1 Trento
a giugno 2012 Corsi di percussioni africane gratuiti per adulti e bambini
31/08/2011 Trento estate 2011 - Giardini Santa Chiara – Trento
Concerto del gruppo "Marnan"
2011 Viaggio in Senegal

Per contribuire personalmente al lavoro necessario e come referente
per valutare le attività svolte e le eventuali necessità a cui porre
rimedio nel corso dell’ultimo anno di attivazione del progetto “Kom
Kom - Sviluppo agricolo nel villaggio di Borom Kounda”.
Sopralluogo per attivare Progetto “Ospedale”
19/06/2011 La "Disfida calcistica" dei profughi - Pergine TN
Giornata organizzata dall'Assessorato provinciale alla solidarietà
internazionale, Cinformi e le associazioni El Puerto, La Savana Onlus, Aiuto
ai Balcani
11/06/2011 Provincia, Questura e nuovi trentini a Confronto - Nomi TN
Incontrarsi, dialogare e conoscersi in un cammino di convivenza
Nell'ambito di Borom Kounda Festival incontro di dialogo fra Assessorato,
Questore, Cinformi e rappresentanti della comunità africana sub sahariana
Dal 10/06/2011 Festival Africano Borom Kounda - Nomi TN
al 12/06/2011 Reggae, musica e danza africana, cibo, incontri….
Da maggio 2011 Accoglienza profughi - Trento
Incontri settimanali (più giorni alla settimana) con i profughi presso la sede
dell’associazione e corsi di percussioni e preparazione di una
rappresentazione teatrale sull'immigrazione
Festa dei popoli 2011 - Villalagarina TN
Spettacolo e concerto musica africana
Maggio 2011 Incontro per la convivenza - Piazza Dante – Trento
Concerto di musica africana
Festa dei Popoli 2011 - Trento
Stand prodotti artigianali africani,cibo e bevande
Corsi di percussioni per bambini, Spettacolo e concerto gruppo “Marnan”
Autogestione Liceo Leonardo Da Vinci – Trento
Partecipazione di Mamadou Sow
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04/04/2011 Città invisibili - Rovereto TN
Concerto musica africana
Febbraio 2011 Stage di danza africana – Scuola Elementare di Nomi TN
2011 Progetto “Karantaba - Arredi, forniture mediche e generatore per il

centro di salute Sami Karantaba” - Senegal
2011 Progetti di ed. interculturale per le scuole – Anno scolastico 2010/2011
Corsi di percussioni africane
Scuola elementare di Roverè della Luna TN
Scuola Regina Elena di Rovereto TN
Liceo psico-pedagogico di Rovereto TN
2010

31/12/2010 Festa di Capodanno 2011 - Sacra Famiglia - Rovereto TN
Organizzazione e preparazione cena etnica - Concerto di musica africana
Da dicembre 2010
a giugno 2011

Scambio culturale 2010/2011 – Sede Associazione Via Verruca, 1 Trento
Corsi di percussioni africane gratuiti per adulti e bambini

10/10/2010 Animadante - Piazza Dante – Trento
Giardino come laboratorio di convivenza
Concerto gruppo "Marnan"
26/09/2010 Sulle rotte del mondo 2010 - Doss Trento – Trento
Concerto gruppo Marnan” per apertura serata per concerto del gruppo Dhol
Fundatio
28/08/2010 Trento estate 2010 – Parco ex Asilo - Vigolo Baselga TN
Concerto del gruppo "Marnan"
20/08/2010 Note comuni, identità diverse 2009 – Baselga di Pinè TN
Spettacolo e concerto gruppo “Marnan”
2010 Pizza di ringraziamento – Rovereto TN
Ritrovo con le persone che volontariamente hanno contribuito alla
realizzazione e alla riuscita del Festival “Borm – Kounda 2010”
2010 Viaggio in Senegal

Per contribuire personalmente al lavoro necessario e come referente
per valutare le attività svolte e le eventuali necessità a cui porre
rimedio durante il terzo anno di attivazione del progetto “Kom Kom Sviluppo agricolo nel villaggio di Borom Kounda”
Dal 11/06/2010 Festival Africano Borom Kounda - Nomi TN
Al 13/06/2011 Africa in musica, danza, cibo, incontri…….
2010 Raccolta fondi - Realizzazione di una struttura di tipo sanitario
per poter garantire alla gente del villaggio di Borom Kunda il primo soccorso
e un dispensario. A tal proposito si è pensato di agire con il gruppo “Marnan”
partecipando a spettacoli e manifestazioni proposti da enti pubblici e privati.
06/06/2010 Giovani "Cre-attivi" - Albiano TN
Concerto gruppo "Marnan" e dimostrazione uso strumenti musicali africani
Festa dei Popoli 2010 - Trento
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Stand prodotti artigianato africano
Spettacolo e concerto gruppo “Marnan”
2010 Progetti di educazione interculturale per le scuole – Rovereto TN
Corsi di percussioni africane
Liceo psico-pedagogico di Rovereto TN
2010 Consegnato contributo economico
per poter affrontare un’operazione ad un padre di famiglia, e ad una mamma
sola con figli che non avevano altra possibilità
2010 Città invisibili – Rovereto TN
Concerto gruppo “Marnan”
2010 Corsi di percussioni e danza tradizione africana – Scuola di Nomi TN
2010 Consegnato contributo economico alla popolazione del villaggio africano
Jemba Kalì (Senegal) devastato dal fuoco che ha privato le famiglie di tutti i
loro averi. Siamo intervenuti cercando di rifornirli delle cose di maggiore
necessità (generi alimentari, farmaci e vestiario). Con questa collaborazione
abbiamo reso felici tante persone che ci hanno raccomandato di ringraziare
tutti quelli che hanno collaborato con noi per realizzare il tutto.

2009

31/12/2009 Festa di Capodanno 2010 – Sacra Famiglia – Rovereto TN
Organizzazione e preparazione cena etnica
Concerto di musica africana
2009 Sulle rotte del mondo 2009 – Trento
Concerto gruppo “Marnan”
30/08/2009 Note comuni, identità diverse 2009 - Pellizzano TN (Nuovo bicigrill)
La Savana - Ritrmi e sonorità dall'Africa
Concerto gruppo “Marnan”
26/08/2009 Trento estate 2009 - Località Spini di Gardolo – TN
Concerto del gruppo "Marnan"
20/08/2009 Note comuni, identità diverse 2009- Piazza Cal di Ponte - Mori TN
La Savana - Ritrmi e sonorità dall'Africa
Concerto gruppo “Marnan”
2009 Città invisibili - Rovereto TN
Spettacolo e concerto gruppo “Marnan”
2009 Sapori del mondo – Rovereto TN
Preparazione piatti tipici senegalesi
Spettacolo e concerto gruppo “Marnan”
2009 Viaggio in Senegal

Per contribuire personalmente al lavoro necessario e come referente
per valutare le attività svolte e le eventuali necessità a cui porre
rimedio durante il primo secondo anno di attivazione del progetto
“Kom- Kom - Sviluppo agricolo nel villaggio di Borom Kounda”
2009 Invio Container materiale raccolto in occasione del Festival Africano Borom
Kounda grazie al contributo della popolazione trentina (n. 1 furgone, 40
biciclette, 30 banchi di scuola, 60 sedie, 20 pacchi quaderni e penne, vestiti
usati, 2 motorini, 2 poltrone, 10 porte per interni, 2 scatole di giochi usati, 6
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lavagne per scuola, 10 scrivanie)
Dal 03/06/2009 Mostra fotografica "PENTH-MI - La piazza della parola" – Trento
al 13/06/2009 Festival dell’ Economia presso Palazzo Saracini C. a Trento
Un reportage fotogiornalistico in favore del pluralismo delle opinioni per
dare voce all'Africa contadina a cura di Christian Cristoforetti in
collaborazione con La Savana Onlus
Inaugurazione mostra con concerto gruppo “Marnan” e danza africana
Dal 05/06/2009 Festival Borom Kounda – Nomi TN
al 07/06/2009 Festa con arte, musica e balli dall'Africa. Un occasione per conoscere l’Africa
anche attraverso la cucina e il cinema d’autore, sfilata di costumi tradizionali,
stage di danza, laboratori per bambini, conferenze ……..
Festa dei Popoli 2009 – Trento
Stand prodotti artigianali africani
Spettacolo e concerto gruppo “Marnan”
2009 Progetto Festival “Borom Kounda”
01/06/2009 Danze, musiche e canti di artisti dal mondo – Piazza D’Arogno - TN
Associazione La Savana - Ritmi e sonorità dall'Africa
Concerto gruppo “Marnan”
26/04/2009 Solidarietà senza frontiere - Teatro Cuminetti – Trento
Gli immigrati del Trentino per i terremotati d'Abruzzo
Raccolta fondi per l’Abruzzo
Spettacolo di musica e danza con il gruppo "Marnan"

2008

31/12/2008 Festa di Capodanno 2009 - Sacra Famiglia – Rovereto
Organizzazione e preparazione cena etnica
Concerto di musica africana
Dicembre 2008 Mercatino di Natale Solidale Piazza Pasi – Trento
Stand con prodotti dell'artigianato africano
Dicembre 2008 Messa dei popoli Duomo di Trento – Trento
Concerto musica africana
1/09/2008 Na festa per tutti - Sacra Famiglia di Rovereto
Spettacolo di musica e danze africane con il gruppo "Marnan"
23/08/2008 Festival multietnico "Suq Bolzano" presso Liceo Torricelli – Bolzano
Viaggio tra Africa e Sudamerica
Concerto del gruppo "Marnan"
2008 Parco Mignone - Bolzano
Spettacolo e concerto musica africana
2008 Viaggio in Senegal

Per contribuire direttamente al lavoro necessario e come referente per
valutare le attività svolte e le eventuali necessità a cui porre rimedio
durante il secondo anno di attivazione del progetto “Kom- Kom Sviluppo agricolo nel villaggio di Borom Kounda”
Estate 2008 Corso estivo di danza africana - Scuola elementare di Nomi TN
01/05/08 Cene dell'altro mondo – Martignano TN
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Stand prodotti tipici dello Sry Lanka e Senegal
Concerto gruppo “Marnan”
Dal 04/04/2008 Festa afro - reggae Borom Kounda - Nomi TN
al 06/04/2008 Spettacoli e concerti, stage di danza, sfilata di costumi tradizionali africani,
cucina senegalese ....
Festa dei Popoli 2008 - Trento
Stand prodotti artigianali africani
Spettacolo e concerto gruppo “Marnan”
2008 Cena etnica presso la parrocchia Sacra Famiglia – Rovereto TN
Preparazioni piatti tipici senegalesi - Concerto di musica africana
2008 Progetti di educazione interculturale per le scuole – Rovereto TN
Corso di percussioni africane - Scuole Medie Negrelli - Rovereto
Febbraio 2008 Progetto "Generazioni" - Liceo Scientifico L. Da Vinci – Trento
Corsi di percussioni e danza africana
Cene etniche - Sapori dal Senegal per la popolazione trentina
Palestra Xistum - Trento
CircoloBattibecco - Trento
Feste dell’incontro - Bar Interporto – Trento

2007/2008

2007

Spettacoli e concerti musicali
Bar degli Artisti - Trento
Melody Club - Laghetti di Egna BZ
Rosalpina - Trento
Bar la Stube - Trento
Giubbe Rosse - Trento
Bar Paradiso - Trento
Angi Pub - Canale di Pergine TN
Discoteca Zenit - Monte Bondone TN
Bunker - Terlano TN
Gioco degli Specchi – Trento
31/12/2007 Festa di Capodanno 2008 - Sacra Famiglia – Rovereto TN
Organizzazione e preparazione cena etnica - Concerto musica africana
2007 Mostra di tamburi antichi africani - Castel Roncolo – Bolzano
Dicembre 2007 Mercatino di Natale Solidale – Trento
Stand con prodotti dell'artigianato africano
2007 Progetti di educazione interculturale per le scuole – Isera e Nomi TN
Corsi di musica africana - Asilo di Nomi, Asilo di Isera
Dal 07/07/2007 Tutti giù per terra – Brentonico TN
Al 08/07/2007 Due giornate di incontro, dialogo, confronto e collaborazione per tutti i
Giovani Volontari per la Cooperazione Internazionale
Spettacolo e concerto gruppo “Marnan”
Dal 26/05/2007 Festa dei Popoli 2007 – Trento
al 27/05/2007 Stand espositivo Associazione "La Savana Onlus" e partecipazione come
rappresentanti dello Sri Lanka e del Senegal
Spettacolo e concerto musica africana

6

Dal 19/05/2007 Stage di danza africana, Sabar, Balanta – Scuole Manzoni - Trento
al 20/05/2007 Trento con i maestri senegalesi Max Mbay e Samba Sanja
01/05/2007 Festa 1° maggio - Lavis TN - Concerto gruppo "Marnan"
Aprile 2007 La scimmia nuda - Museo Tridentino di Scienze Naturali – Trento
Concerto gruppo "Marnan" per inaugurazione mostra
Dal 04/04/2007 Festival africano "Borom Kounda" - Nomi TN
al 07/04/2007 Africa in musica, danza, cibo e incontri, cinema, corsi, stage…
Febbraio 2007 Educazione alla mondialità – Trento
Attivazione di un percorso di tre incontri intitolato "L'aquilone di Iqbal" sulle
tematiche dello squilibrio nord/sud e sul lavoro minorile
Dal 13/01/2007 Organizzazione viaggio Banjul - Gambia Comprensivo di Stage di danza
al 27/01/2007 Bokè e percussioni africane con i maestri Aichatou Bobo e El Haj Kamara.
Un viaggio che oltre alla danza vuole far conoscere la realtà del luogo, le
attività quotidiane del villaggio, le feste e le danze
Progetto “Kom Kom”
Progetto di sviluppo agricolo a microcretito - Senegal – Yembeul
"Coltivazioni di arachidi a Yembeul”
Gennaio 2007 Accordo di partenariato
sottoscritto con l'associazione cingalese "Senehasa Lanka" e con il suo
presidente G.K.G. Prasanna per l'avvio di un progetto di turismo sostenibile
in Sri Lanka (Progetto Samajapada)

2006

Dicembre 2006 Mercatino di Natale Solidale – Trento
Stand con prodotti dell'artigianato africano
Dal 16/11/2006 al Stage di danza africana - Scuole Bronzetti/Segantini – Trento
17/11/2006 con la partecipazione del famoso maestro guineano Alphonse Soumah
Novembre2006 Viaggio in Sri Lanka
di due nostri soci i quali hanno lavorato presso la struttura di Mihiri
Gedere a Wahalanduwa, nella provincia del Sud. è stato acquistato materiale
didatico, e donato ai due gestori una somma corrispondente a più di 50.000
rupie singalesi da impiegare per le necessità delle bambine. Visita alla
struttura "Children home" di Thimbirigaskatuwa gestita da suor Emanuela e
donazione alla stessa di circa 20.000 rupie.
Dal 11/11/2006 Stage di danza africana - Scuole Bronzetti/Segantini – Trento
al 12/11/2006 con la partecipazione del famoso maestro guineano Alphonse Soumah
Settembre 2006 Progetti di educazione interculturale
Presentazione dei progetti di educazione interculturale rivolti alle scuole di
ogni ordine e grado, per far conoscere ai ragazzi attraverso la musica la
cultura e le tradizioni africane con il linguaggio del tamburo e della danza
Luglio/Agosto Sopralluogo in Senegal e Gambia
2006 per effettuare la rilevazione sul campo dei bisogni e delle necessità, stilare un
preventivo e prendere gli accordi con un'organizzazione locale che si presti
ad essere la referente in zona al fine di poter presentare un progetto di
sviluppo agricolo
Luglio 2006 "Porte aperte/Offene Turen" – Bolzano
Inizio collaborazione con l'associazione allo scopo di progettare e

7

implementare un progetto di cooperazione allo sviluppo in Senegal e Sri
Lanka
Estate 2006 Presentazione del libro di Padre Alex Zanotelli - Riva del Garda TN
Spettacolo e concerto musica africana
Estate 2006 Concerto dei Nomadi - Villalagarina TN
Spettacolo e concerto di musica africana
27/05/2006 "Carpe Diem" - Parco della Pace - Borgo Valsugana TN
Stand prodotti artigianali africani - Concerto gruppo “Marnan”
Dal 27/05/2006 Festa dei Popoli 2006 – Trento
al 28/05/2006 Stand informativo Associazione "La Savana Onlus" e partecipazione come
rappresentanti dello Sri Lanka e del Senegal
Spettacolo e concerto musica africana
Dal 16/05/2006 "Cene dell'Altro Mondo" - Martignano TN
al 18/05/2006 Stand informativo e commerciale Sri Lanka e La Savana Onlus, preparazione
e vendita dolci tipici dello Sri Lanka e del Senegal
Dal 28/04/2006 Mostra fotografica "Appunti di viaggio dal paradiso terrestre" - Lavis TN
al 30/04/2006 Resoconto di viaggio in Sri Lanka presso Biblioteca di Lavis TN
Dal 04/04/2006 Mostra fotografica "Appunti di viaggio dal paradiso terrestre - Trento
al 08/04/2006 Resoconto di viaggio in Sri Lanka presso il Centro BaryCentro di Trento e
collaborazione nell'ambito della settimana dedicata all'Asia dal titolo
Mosaico orientale
26/02/2006 Festa di carnevale – Gardolo TN
Concerto gruppo "Marnan" e spettacolo danza africana
Dal 15/12/2005 Progetto di musica etnica - Istituto C. Rovereto Sud - Rovereto TN
al 17/12/2005

2005

Corso per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Rovereto Sud in preparazione
del concerto di Natale e partecipazione al concerto stesso con il gruppo
"Marnan"
2005 Viaggio in Guinea Konacry
Alla popolazione incontrata durante il viaggio Mamadou Sow ha distribuito i
medicinali raccolti nel mese di gennaio nell'ambito dell'iniziativa "Medicines
pour la Guinee" (per ciò che non è stato possibile portare è stata fatta una
donazione il giorno 14/02/2006 all'Associazione donatori di sangue "Pasi Battisti" di Lavis TN che ha provveduto ad inviare i medicinali all’Ospedale
di Arad in Romania)
15/12/2005 Invio materiale
Inviato kg 7 di materiale didattico in Equador a sostegno del progetto "Mi
casa" della Fondacion Chankuap che si occupa del rinserimento scolastico
per ragazzi con condizioni famigliari difficili
04/12/2005 Teatro della Circoscrizione di Gardolo TN
Spettacolo di musica e danza a conclusione dello Stage

Dal 03/12/2005 Stage di danza africana - Scuole Segantini - Trento
al 04/12/2005
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11/09/2005 "Tut Gardol en Festa" - Gardolo TN
Gestione portone multiculturale: preparazione piatti tipici dello Sri Lanka e
del Senegal, mostra artigianato africano e singalese, dimostrazione di Carrom
(gioco da tavolo singalese) - Concerto finale di percussioni
Dal 28/07/2005 Sopralluogo in Sri Lanka
al 27/08/2005 per programmare un progetto di sviluppo e collaborazione con manodopera e
materiali a favore delle suore "Sister of blessed Virgin" che gestiscono
l'orfanotrofio femminile di Gampola.
In questa circostanza sono stati portati personalmente 1.750 euro allo scopo
di migliorare i servizi igienici di tale struttura, più vestiario e materiale
didattico per l’asilo interno, inoltre è stato acquistato in loco dai nostri inviati
materiale didattico e abbigliamento per gli ospiti del centro, che hanno
provveduto anche, per il periodo del loro soggiorno, ad attività di animazione
e pulizia
21/07/2005 Raccolta fondi Sri Lanka – Palazzo Crivelli – Gardolo TN
Concerto musica africana
01/06/2005 Adesione al "Tavolo tante culture" della Circoscrizione di Gardolo TN
30/06/2005 Collaborazioni varie con le associazioni
"Amici di Casa Mihiri" e "Raffaella Piva Fund" a favore dello Sri Lanka
Scuola Staineriana – Trento
Corso di percussioni, danza e canto africani
29/05/2005 Festa dei Popoli 2005 – Trento
Stand informativo Associazione La Savana Onlus, Stand espositivo come
rappresentanti dello Sri Lanka e Senega
Spettacolo e concerto musica africana
Festa di carnevale – Lavis TN
Concerto musica africana
Marzo 2005 Mostra fotografica e conferenza sul Senegal – Trento
Presso Barycentro Piazza Venezia – Trento
14/03/2005 Nascita dell’Associazione La Savana Onlus
2004

Stelle d’Africa - Cooperativa sociale Delfino – Trento
Concerto di musica africana
Festa dei popoli 2004 – Trento
Stand prodotti artigianali africani
Spettacolo e concerto musica africana
Festa Università di Trento – Piazza Vittoria – Trento
Spettacolo e concerto con il coro degli alpini
Festa di carnevale Università di Trento – Sardagna – Trento
Spettacolo e concerto musica africana
Mercoledì Lunare - Mezzolombardo TN
Spettacolo e concerto di musica africana

9

Parco Mignone - Bolzano
Spettacolo e concerto di musica africana
Cooperativa Delfino - Trento
Serate di musica
Istituto Salesiano "Maria Ausiliatrice" – Trento
Laboratorio didattico annuale di percussioni e cultura africana
Associazione ATA Parco Maso Ginocchio – Trento
Giornata dedicata ai bambini sulla cultura e sulla musica africana
Castel Roncolo – Bolzano
Corsi di percussioni, spettacolo e concerto musica africana
Manifestazione per i senzatetto – Piazza Italia – Trento
Spettacolo e concerto musica africana
Scuola Media Brentari - Strigno TN
Corso di percussioni, danza e canto africani con saggio finale
Organizzazione Viaggio in Senegal
comprensivo di Stage di percussioni e danza africane
Stage di percussioni africane – Scuola elementare di Nomi TN
Stage di percussioni con il maestro Kamara
Concerto del gruppo "Pelli sintetiche" - Piazza Duomo Trento
Ospite al concerto
Concerto afro-reggae – Parco Santa Chiara – Trento
Concerto raccolta fondi per Sri Lanka
Religion today - Festival internazionale di cinema e religione – Trento
Collaboratore ufficio stampa (Associazione bianco e nero)

2003

Giovani per la pace di Israele e Palestina – Via Mantova - Trento
Concerto gruppo “Marnan”
Amnesty intenational – Parco Santa Chiara – Trento
Concerto musica africana
Trentini dell’altro mondo – Film PAT/Cinformi/Bianconero – Trento
La pellicola, che a partire dal prossimo autunno girerà le scuole del Trentino,
è stata presentata il 03/04/2003 in anteprima nella Sala stampa della PAT.
Voci africane che raccontano l’Africa. Ma anche voci africane che
raccontano il Trentino. Protagonisti del video sono Mamadou Sow,
ambulante e artista senegalese, Magok Riak, laureando in ingegneria
originario del sud-Sudan, e Josephine Tomasi, dipendente di asilo nido nata
nella Repubblica democratica del Congo.
Festa dei Popoli 2003 – Trento
Stand prodotti artigianali africani - Spettacolo e concerto musica africana
Manifestazione per i senzatetto – Piazza D’Arogno – Trento
Spettacolo e concerto musica africana
Corso di percussioni africane per adulti e bambini – Trento
Inaugurazione del calendario di Alex Berger - Bressanone BZ
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Spettacolo e concerto musica africana
Centro giovanile di Laives (BZ)
Corso di percussioni africane
Istituto Salesiano "Maria Ausiliatrice" – Trento
Laboratorio didattico annuale di percussioni e cultura africana
Festa del paese - Rio Pusteria BZ
Spettacolo e concerto musica africana

2002

Festa dei Popoli 2002 – Trento
Stand prodotti artigianali africani - Spettacolo e concerto musica africana
Musiche del Mondo - Istituto comprensivo di Trento - Trento
Attività di insegnamento facoltativi e integrativi - Corsi di percussioni
Cooperativa sociale Delfino – Trento
Corsi di percussioni
Centro giovanile Josef Ferrari – Brunico
Spettacolo e concerto musica africana
Istituto Salesiano "Maria Ausiliatrice" – Trento
Laboratorio didattico annuale di percussioni e cultura africana
Festa del Patrono - Bressanone BZ
Spettacolo e concerto di musica africana

2001

Festa di Capodanno 2001 – Trento
Collaboratore culturale
Liceo scientifico L. Da Vinci – Trento
Spettacolo e concerto di musica africana con gli studenti
Festa dei Popoli 2001 – Trento
Stand prodotti artigianali africani
Spettacolo e concerto musica africana
Festa 1° maggio - Lavis TN
Spettacolo e concerto musica africana
Festa del paese - Rio Pusteria BZ
Spettacolo e concerto musica africana
Scuola materna di Vigo Meano – Trento
Giornata didattica di percussioni e cultura africana

2000

Inaugurazione del calendario di Alex Berger - Bressanone BZ
Spettacolo e concerto musica africana
Liceo scientifico Leonardo. Da Vinci – Trento
Spettacolo concerto di musica africana con gli studenti
Festa dei popoli 2000 – Trento
Stand prodotti artigianali africani
Spettacolo e concerto musica africana

11

Festa del paese - Rio Pusteria BZ
Spettacolo e concerto musica africana
Mostra "Arte sull'Africa" – Brunico
Spettacolo e concerto

1999

Festa dei Popoli 1999 – Trento
Concerto musica africana
Festa con d.j. Andy Forest – Lavis TN
Spettacolo e concerto musica africana
Festa per l'Argentina – Rovereto
Spettacolo e concerto musica africana
Cene dell'altro Mondo - Martignano TN
Stand prodotti artigianali africani
Spettacolo e concerto musica africana
Carnevale di Venezia – Ponte Rialto Venezia
Spettacolo e concerto di musica africana
Mercato Internazionale - Monaco di Baviera
Spettacolo e concerto di musica africana

1998

Religion Today Festival Internazionale. di Musica e Religione – Trento
Auditorium Santa Chiara - Spettacolo e concerto di musica africana
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