Fondazione Giuseppe Tovini

INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA
SCAMBIO CULTURALE “B’ART-GNY”
LABA – Libera Accademia di Belle Arti
Via Don Vender, 66 (Domenica chiuso)

Centro Servizi Volontariato

La produzione artistica africana contemporanea
non è quella delle maschere e delle opere
artigianali “etniche”, ma l’espressione nuova della
società africana attuale e della sua alienazione
culturale. In particolare gli artisti della diaspora si
fanno portavoce di tale espressione fuori dalle
frontiere, coerentemente con le tendenze che si
sviluppano nel resto del mondo e con il desiderio
di apportare un contributo nel discorso dell’arte
mondiale.
24 novembre 2007 ore 17.00
Festa di inaugurazione dell’esposizione di opere di
artisti africani immigrati e giovani artisti bresciani,
che prosegue fino al 30 novembre 2007.
Prof. Momar Seck
MUSICA E DANZA
CINEMA ORATORIO S. AFRA
Vicolo dell’Ortaglia, 6, Brescia
1 dicembre 2007 ore 21.00

Associazione Kamenge

Mese Culturale Africano
ALLA RICERCA
DEL DIALOGO
BRESCIA
Ottobre – Novembre 2007

Momar Seck

Con la collaborazione del COE (Centro Orientamento
Educativo), dell’Ufficio Missionario e il coinvolgimento delle
associazioni di migranti OK-PROMO (Senegal), ALBA
(Marocco) e CAFFÈ E KINKILIBÀ.
Patrocinio del comune di Brescia, della Provincia di
Brescia e della Fondazione ASM

KOLON KANDYÁ
Gruppo composto da artisti provenienti da diversi
Paesi. Si distingue nel campo della musica e della
danza per l’attento lavoro di ricerca e divulgazione
dei generi musicali africani. Con il ricavato degli
spettacoli Kolon Kandià finanzia progetti culturali
in Burkina Faso.

Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 030305462 – fax 030.303760
e-mail: g.mattei@fondazionetovini.it

INGRESSO LIBERO
Rassegna cinematografica
“Travelling Africa”
Specchi d’Africa per un cinema che riflette

Perché … questa iniziativa
Brescia è la città italiana con la presenza del
maggior numero di immigrati rispetto alla
popolazione.
Pur essendo una città attenta ed accogliente, non
mancano problemi di integrazione che sono
trasversali rispetto ai vari momenti del vivere
individuale e sociale.
Il fenomeno immigratorio è irreversibile e in
continuo incremento. È opportuno quindi un
incontro e un dialogo che conduca alla reciproca
comprensione e alla costruzione di una nuova
società arricchita dall’apporto di tutti.
L’educazione interculturale è lo sfondo integratore.
Lo strumento scelto è la comunicazione artistica:
la filmografia, la pittura e la musica di alcune
comunità migranti presenti a Brescia.
A chi è rivolta
Sono invitati sia
cittadinanza.

gli

studenti

che

l’intera

Il programma
La manifestazione prevede:
 la proiezione di film realizzati da registi ed attori
africani sul tema dell’immigrazione;
 il commento e la discussione dei temi trattati
nelle
opere
cinematografiche
con
la
partecipazione di esperti e testimoni;
 la degustazione di assaggi gastronomici;
 l’esposizione di opere di artisti migranti e giovani
artisti bresciani;
 l’incontro con artisti della diaspora africana;
 l’accostamento ad alcun generi musicali africani.

PROIEZIONI PER LE SCUOLE
CINEMA ORATORIO CRISTO RE
Via F. Filzi, 3 – Borgo Trento Brescia
ELEMENTARI classi quarte e quinte
11 ottobre 2007 ore 9.00 - 11.00
Amal (Ali Benkirane)
Deweneti (D. Gaye)
Lucki (A. Luthra)
PRIMA E SECONDA MEDIA
12 ottobre 2007 ore 9.00
Souko (I. Konaté)
Deweneti (D. Gaye)
TERZA MEDIA
12 ottobre 2007 ore 11.00
Africa Paradis (S. Amoussou)
Black Sushi (D. Blumberg)
Trois Fables (L. Marques, C.Gnakouri)
CINEMA ORATORIO S. AFRA
Vicolo dell’Ortaglia, 6, Brescia
SCUOLE SUPERIORI

PROIEZIONI PER LA CITTADINANZA
CINEMA ORATORIO CRISTO RE
Via F. Filzi, 3 – Borgo Trento Brescia
11 ottobre 2007 ore 20.30
Deweneti (D. Gaye)
Tilai (I. Ouédraogo)
12 ottobre 2007 ore 20.30
Faat-Kine (S. Ousmane)
13 ottobre 2007 ore 20.30
Barakat! (D. Sahraoui)
14 ottobre 2007 ore 20.30
La colere des Dieux (I. Ouedraogo)
CINEMA ORATORIO S. AFRA
Vicolo dell’Ortaglia, 6, Brescia
16 novembre 2007 ore 21.00
Le crie du coeur (I. Ouédraogo)
23 novembre 2007 ore 21.00
L’homme d’ailleurs (M. Traoré)

16 novembre 2007 ore 9.00
Le crie du coeur (I. Ouédraogo)

30 novembre 2007 ore 21.00
La gifle et la caresse (J. M. Teno)
Waalo Fendo (M. Soudani)

23 novembre 2007 ore 9.00
L’homme d’ailleurs (M. Traoré)

PROIEZIONE PER I DOCENTI

30 novembre 2007 ore 9.00
La gifle et la caresse (J. M. Teno)
Waalo Fendo (M. Soudani)

CINEMA ORATORIO CRISTO RE
Via F. Filzi, 3 – Borgo Trento Brescia
12 ottobre 2007 ore 17.00
La leggenda dell’amore (F. Mehranfar)

