COMUNICATO CINFORMI 4/06/2009

FESTA AFRO - REGGAE PER BORON COUNDA
Nomi, tre giorni di festa africana
Tre giorni di festa con arte, musica e balli dall'Africa il 5, 6 e 7 giugno 2009 a
Nomi di Trento organizza l'Associazione La Savana onlus...
Tre giorni di festa con arte, musica e balli dall'Africa il 5, 6 e 7 giugno 2009 a
Nomi di Trento organizza l'Associazione La Savana onlus, in collaborazione con il
Comune di Nomi, la Provincia autonoma di Trento attraverso l'assessorato alla solidarietà internazionale
e alla convivenza e il Cinformi. Sarà una occasione per conoscere ed apprezzare l'Africa anche attraverso
la cucina e il cinema d'autore. Una opportunità per imparare a danzare e ascoltare ottima musica. Si
discuterà pure di immigrazione con una conferenza dal titolo significativo "Chi ha paura dell'uomo
nero?". Tutto questo a Nomi in piazza Springa a partire dalle ore 18.00 di venerdì 5 giugno 2009 con la
proiezione di un film d'autore africano. La festa si concluderà domenica sera 7 giugno 2009 con un
concerto reggae.
Per maggiori informazione http://www.lasavanaonlus.it/
Programma:
Venerdì 5 giugno 2009 18.00 Apertura festa 18.30 Proiezione film: cinema africano d'autore Cena etnica,
piatti tipici senegalesi e altri paesi 21.30 Spettacolo IMPRONTAFRO 22.30 MARNAN danza e percussioni
africane
Sabato 6 giugno 2009 10.30 Stage di Sabar (livello unico) con MACK M'BAYE 11.00 Stage di Kora con PAPIS
DABO e balafon con KALIFFA KASSOUM DIARRA 15.00 Stage afro tradizionale (livello intermedio) con
SAMBA SAGNA 15.00 stage afro tradizionale (livello avanzato) con IGOR NDIAE 18.00 CONFERENZA
sull’immigrazione di KOSSI KOMIA EBRI: “Chi ha paura dell'uomo nero” Cena etnica, piatti tipici senegalesi e
di altri paesi 20.00 SFILATA COSTUMI AFRICANI :Isabelle presenta degli abiti tradizionali di diversi paesi
africani. 21.30 concerto PAPE KANOUTE kora e strumenti tradizionali mandeng
Domenica 7 giugno 2009 15.00 pomeriggio dedicato ai bambini con laboratori di musica e giochi 11.00
Stage di Sabar (livello unico) con MACK M'BAYE 11.00 Stage di Kora con PAPIS DABO e balafon con KALIFFA
KASSOUM DIARRA 15.00 Stage afro tradizionale (livello intermedio) con SAMBA SAGNA 15.00 stage afro
tradizionale (livello avanzato) con IGOR NDIAE Cena etnica, piatti tipici senegalesi e di altri paesi 21.00
BABA SISSOKO talking drums e altri strumenti del mali 22.30 TARANTATTACK FEAT & ANANSI (reggae)

