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Musicista dal percorso artistico variegato nella quale ha incontrato
molti artisti internazionali, vissuto diverse esperienze musicali e le
ha permesso di essere alla radice di molte creazioni artistiche
dalle influenze etniche. Assieme alla la band Parissi, gruppo
Burkinabé che simboleggia la nuova generazione di artisti
talentuosi, ripristina tutta la magia e l'energia della danza e musica
africana tradizionale, arricchendo i ritmi Mandiningue con un forte
e spettacolare nuovo stile.

Cantante, attrice e scrittrice nata a Mogadiscio da
mamma etiope e padre italiano. Nel 2008 esce in tutto
il mondo per l'etichetta inglese World Music Network di Phil Stanton
il suo album di debutto Jidka(The Line), ispirato al contatto tra le
varie culture di cui Saba è figlia. Il 2° album, Biyo, effervescente
melting pot sonoro, di lingue e di culture, viene inciso nel 2010 ed è
subito nella top 20 della European Top Chart of World Music.
Nel 2012 il suo 3° album, Life Changanyisha (la vita ci mescola)
registrato in Tanzania e cantato in swahili. Saba Anglana ha
all’attivo numerosi concerti in Italia e all’estero.

Light Soljah (Serge Pacome all’anagrafe) è un cantante originario
della Costa d'Avorio, voce reggae roots con una spiccata
predisposizione alle contaminazioni black in senso ampio.
Esordisce con l’album “Rise & Go” dal ritmo in levare e
prevalentemente roots, suonato dai fiati della band di Tiken Jah
Facoly e dal tastierista di Alpha Blondy.

Gruppo dal repertorio variegato che mescola musica
e danza di diverse culture africane... un viaggio
che parte dalla musica congolese intrecciando tutta
la tradizione e la modernità dell’Africa.

Uno spettacolo di danza e percussioni tradizionali del Senegal
davvero unico e coinvolgente. Il gruppo Ngewel Sabar è formato
interamente da artisti originari di Dakar di fama mondiale quali
M'Bar N'Iaye, Serigne N'Diaye, Aziz Sek, Sada N'Dingue, Gora Diop,
Solò Diedhiou, N'Gone, Babacar Sall, Jean N'Diaye.

Band nata nel 2009 a Bologna da musicisti di diverse nazionalità
(Colombia, Senegal, Italia) che hanno girato l'europa suonando.
Musica dalle sonorità tipiche african reggae roots che ricordano
artisti quali Peter Tosh, Burning Spear e Luke Dube.

All’età di cinque anni Solò si avvicina alla danza tradizionale
africana, imparando dalle sorelle maggiori e partecipando alle feste
rituali. A Sally Portudal (Senegal) coltiva la sua vocazione artistica,
approfondendo gli studi presso la compagnia di teatro e danza
“Bougarabou Ballet”, della quale diventerà cantante e ballerina
solista. La passione per la danza la porta ad un costante
aggiornamento e a una continua ricerca di differenti stili, tanto da
avvicinarsi anche all’afro contemporaneo. Nel 2008 ha aperto il
concerto di Youssu n’Dour a Bologna. Nel 2004 fonda la compagnia
“Amfayda”. Negli anni Solò ha sviluppato una didattica unica, tanto
apprezzata da consentirle di svolgere regolarmente seminari
intensivi in Italia, Europa e oltre oceano.

L’Associaione La Savana Onlus, organizzatrice del festival, propone 3
giornate sulla cultura africana. L'obbiettivo è incontrarsi e favorire
la conoscenza reciproca con un evento che riunisce riflessione e dialogo
a musica, danza, cucina e molto altro, in nome di una pacifica convivenza
tra le culture diverse. Con il ricavato del Festival si contribuirà, oltre al
prog. agricolo "Kom Kom” in Senegal e il prog. sanitario “Karantaba” in
Gambia, anche all’urgente manutenzione di 2 pozzi d’acqua del villaggio
di Sinciu Tabanani in Senegal e l’acquisto di alimenti per questo ed altri
villaggi limitrofi, vista la siccità dei mesi passati.
Puoi trovare maggiori informazioni sul sito web lasavanaonlus.it

Alsény è un ballerino e coreografo della Guinea nato in famiglia di
grandi artisti. Ha cominciato la sua formazione all’età di 10 anni
nella scuola circense “Circus Guinée” per poi passare dopo alcuni
anni nel balletto “Sourakhata”. Nel ‘98 viene selezionato dal Balletto
Nazionale della Guinea “Les Ballets Africains” come ballerino,
acrobata e musicista. Con questa formazione partecipa a tourné
mondiali, rappresentando il folklore e la cultura del suo paese,
ballando in prestigiosi teatri d’Europa, Cina e America. Alseny si è
recentemente specializzato nello studio e nella rappresentazione
delle maschere che porta in scena in diversi spettacoli.

Per maggiori informazioni
visita il sito www.lasavanaonlus.it,
oppure dai un’occhiata alle pagine

www.facebook.com/LaSav

anaOnlus

www.facebook.com/BoromKounda

COSTI (per stage): 50 € due giorni, 30 € un giorno
Chi si iscriverà a entrambi gli stages di danza (Sabar e Manden)
portrà mangiare un piatto tipico africano offerto dall’Associazione La Savana.
Per iscriversi allo stage è necessario versare un ACCONTO pari al 50%
del costo dello stage sul conto corrente intestato a:
Associazione La Savana Onlus / Banca: Cassa Rurale di Trento
IBAN: IT14N0830401803000002320333 - Causale: Iscrizione Danza Sabar
o Manden, oppure, se si desidera iscriversi ad entrambi: Iscrizione stages
Sabar e Manden + specificare il numero dei giorni (n.1 o 2 giorni).
IMPORTI: 25 € x 2 giorni 1 stage / 15,00 € x 1 giorno 1 stage (pari al 50%).
50 € x 2 giorni 2 stages / 30,00 € x 1 giorno 2 stages (pari al 50%).
Le pre-iscrizioni chiudono lunedì 8 settembre 2014, in alternativa ci si
può iscrivere direttametne al festival, se rimarranno posti disponibili.
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Via Garda 46/1, Rovereto
Tel. 0464 430413
Cel. 339 264033

Piazza Nazario Sauro,
Rovereto
Tel. 0464 432642

Nave San Rocco
Tel. 0461 870534

Ringraziamo inoltre la Cassa Rurale di Trento; Studio Foto Nadia Baldo di
Trento; le classi di danza tra cui quelle di Alsény Bangoura, Solò Diedhiou e
Amadou ‘Ndyae (Improntafro); Yvette per la sfilata di abiti africani; gli
amici mercanti e sopratutto, tutti i volontari che, mettendo a disposizione il
proprio tempo, hanno realizzato il Festival Borom Kounda 2014.

