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FESTIVALAFRICANO

I Al via a Nomi tre giorni di cinema ed eventi per aiutare il popolo africano

Cinema, musica e cucina
per aiutare Boromkounda

SettePiù
WEEKEND

I Un impegno concreto in Senegal

Tante nuove iniziative
per portare solidarietà
nel cuore dell’Africa

L’associazione La Savana Onlus propone un
articolato festival per sostenere il villaggio del
Senegal che è duramente provato dalla siccità

G1061049

Emozioni ed nuove immagini
dall’Africa e da culture e popoli
lontani. L’associazione “La
Savana onlus”anche quest’anno
organizza il “Festival di
Boromkounda” che si terrà a
Nomi da oggi venerdì 10 giugno
a domenica 12 giugno, un
evento che unisce spettacoli di
danza e musica tradizionale
africana, musica etnica, reggae,
e tanto altro. Si avrà la
possibilità di gustare dei
prelibati piatti senegalesi e di
altri paesi dell’Africa, di
partecipare a stage di danza e
percussioni africane, di fare
giocare i bimbi in allegria, di
vedere dei film di registi
africani, e di divertirsi insieme a
tante persone che sono aperte e
curiose verso culture diverse
dalla nostra. Nell’ambito del
“Festival di Boromkounda” si
potranno gustare alcuni tra i
più tipici piatti della cucina
senegalese e di altri paesi
dell’Africa (cous-cous, yassa,
mafe, riso della giungla, dolci
vari). La cucina è aperta tutti i
giorni del festival dalle 19
(presso il tendone in Piazza
Springa a Nomi) e il sabato e la
domenica, anche dalle 12.30
alle 15. Tutto il ricavato andrà
in beneficenza, per contribuire
al progetto agricolo e sanitario
che l’associazione sta
svolgendo a Borom kounda in
Senegal. Grande spazio sarà
riservato anche ai bambini, che
potranno divertire giocando
insieme, il tutto gratis (anche se
le offerte sono sempre ben
accette). In particolare

domenica 12 giugno dalle 11 alle
13 ci sarà la narrazione animata
di una fiaba, e laboratorio di
eco-giocattoli e di disegno (per
bimbi di tutte le età). Dalle 16
alle 18 si terrà invece la “Caccia
al tesoro” (per bimbi dai 7 ai 12
anni) Iscrizioni aperte dalle
15.50 al tendone della festa, in
piazza Springa a Nomi. Si
consiglia un abbigliamento
comodo e tanta voglia di
divertirsi (info Miriam 3338622816). Infine nell’ambito del
“Festival di Boromkounda” in
programma in questo week-end
a Nomi che è organizzato
dell’associazione La Savana
onlus”, si potrà partecipare agli
stage di danza africana, con
Mariama Kante e di percussioni
(Jembe’), con Souleymane
Camara (il “Cobra”). Nata in
Guinea, Mariama Kantè si è
formata nel ballè comunal de
Matam di Conakry e poi ha
lavorato per anni per il Circus
Baobab. Oggi membro del
gruppo Foli Kan, di Babara
Bongoura. Souleymane è invece
figlio del grande percussionista
Sekou Tanaka Camara. Ha
cominciato a suonare lo djembè
debuttando nel gruppo
Percussions de Guinée Junior e
nel Ballet communal de Matam.
Suona nel gruppo Foli Kan di
Babara Bongoura oltre ad
essere membro del famoso
gruppo Sewa Kan di Mamady
Keita.
Il programma del festival si può
trovare tutto sul sito:
www.lasavanaonlus.it, per info
paola.frassoni@gmail.com

Boromkounda è il villaggio dove è nato il presidente
dell’Associazione La Savana Onlus, Mamadou Sow. Questo
villaggio racconta il presidente, si trova nel sud-est de Senega,l
verso il confine con il Gambia. Gli anziani raccontano che un
tempo il villaggio contava circa 50 capanne, la popolazione era
in crescita, la gente era sana perché c’era cibo in abbondanza;
in questo villaggio si vivevano momenti di vigore. Poi
all’improvviso arrivarono anni difficili nei quali si presentò una
forte siccità che provocò la distruzione di molti raccolti e di
conseguenza l’abbandono da parte delle famiglie di
Borokounda, le quali cercarono di che nutrirsi altrove.
Questa scelta di abbandonare il villaggio, anche se ovvia, è
stata molto difficile da intraprendere, in quanto coloro che
se ne andavano non potevano portare con se le loro mogli e
i loro figli anche se questi li imploravano di farlo. In questi
momenti per le madri era difficile guardare i loro figli
trasformati fisicamente dalla fame. Alla fine di tutto questo
a Boromkounda rimasero solo 9 capanne, appartenenti alla
nonna paterna e allo zio di Mamadou Sow. Sapendo che si
alternano periodi di forti piogge a forti siccità L’associazione La
Savana Onlus deciso di dar vita a questo progetto per aiutare il
popolo di Boromkounda. Il festival Borom Kounda è nato nel
2007 per far fronte alla siccità e a molti altri problemi ed
esigenze del popolo africano. Finora è stata eseguita la
realizzazione di un magazzino per il deposito dei raccolti,
un pozzo per l’acqua, la recinzione dei campi, l’acquisto di
una motopompa e di tubi per l’irrigazione, l’acquisto di
bestiame da allevamento, la costruzione di una capanna
dove tenere la riserva di fieno per nutrire il bestiame. Il
prossimo obiettivo è occuparci della sanità, sono così
iniziati i lavori di costruzione di un piccolo ospedale.

