Archivio Attività
“Scuole”
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.
2011

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
2011 Liceo scientifico Leonardo Da Vinci – Trento
Autogestione - Percussioni africane - Partecipazione di Mamadou Sow
2011 Progetti di educazione interculturale per le scuole-Anno scolastico 2010/2011
Corsi di percussioni africane
- Scuola elementare di Roverè della Luna TN
- Scuola elementare Regina Elena di Rovereto TN
- Liceo psico-pedagogico Fabio Filzi di Rovereto TN

2010

2010 Liceo psico-pedagogico Fabio Filzi di Rovereto TN
Progetti di educazione interculturale per le scuole – Rovereto TN
Corsi di percussioni africane
2010 Scuola elementare di Nomi TN
Corsi di percussioni e danza tradizione africana – Nomi TN

2008

2008 Scuole medie Negrelli – Rovereto TN
Progetti di educazione interculturale per le scuole – Rovereto TN
Corso di percussioni africane
2008 Liceo Scientifico Leonardo. Da Vinci – Trento
Progetto Generazioni - Corsi di percussioni e danza africana

2007

2007 Scuola materna di Nomi e Scuola materna di Isera TN
Progetti di educazione interculturale per le scuole - Corsi di musica africana
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

2006

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
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
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2005

Dal 15/12/2005 Istituto Compresivo di Rovereto Sud - Rovereto TN
al17/12/2005 Progetto di musica etnica
Corso per i ragazzi in preparazione del concerto di Natale e partecipazione al
concerto stesso con il gruppo "Marnan"
04/12/2005 Teatro della Circoscrizione di Gardolo TN
Spettacolo di musica e danza a conclusione dello Stage organizzato c/o scuole
Segantini TN
Dal 03/12/2005 Stage di danza africana - Scuole Segantini - Trento
al 04/12/2005
2005 Scuola Staineriana – Trento
Corso di percussioni, danza e canto africani

14/03/2005 Nascita dell’Associazione La Savana Onlus
2004

2004 Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice – Trento
Laboratorio didattico annuale di percussioni e cultura africana
2004 Associazione ATA Parco Maso Ginocchio – Trento
Giornata dedicata ai bambini sulla cultura e sulla musica africana
2004 Scuola media Brentari - Strigno TN
Corso di percussioni, danza e canto africani con saggio finale
2004 Scuola elementare di Nomi TN
Stage di percussioni africane con il maestro Kamara

2003

2003 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.
2003 Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice – Trento
Laboratorio didattico annuale di percussioni e cultura africana

2002

2002 Istituto comprensivo di Trento – Trento
Musiche del Mondo
Attività di insegnamento facoltativi e integrativi - Corsi di percussioni
2002 Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice – Trento
Laboratorio didattico annuale di percussioni e cultura africana

2001

2001 Liceo scientifico Leonardo Da Vinci – Trento
Spettacolo e concerto di musica africana con gli studenti
2001 Scuola materna di Vigo Meano – Trento
Giornata didattica di percussioni e cultura africana

2000

2000 Liceo scientifico Leonardo Da Vinci – Trento
Spettacolo e concerto di musica africana con gli studenti
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