
CONTAMINAFRO 2015

Presentazione Artisti, Mostre, Installazioni

Studio Azzurro

Studio Azzurro è un gruppo di ricerca artistica fondato a Milano nel 1982 da Fabio
Cirifino (fotografia), Paolo Rosa (arti visive e cinema) e Leonardo Sangiorgi (grafica e
animazione), ai quali nel 1995 si è unito Stefano Roveda, esperto di sistemi interattivi.
Da più di trent’anni lo Studio indaga le possibilità poetiche ed espressive dei linguaggi
multimediali che così fortemente incidono sulle relazioni e i modelli di messa in rete
della nostra epoca. Alcune delle opere che hanno segnato la storia di Studio Azzurro
sono ora  parte  di  collezioni  museali:  Totale  della  Battaglia  (1996)  è  ospitato  dalla
Fondazione Pino Pascali  -  Museo di  Arte Contemporanea (Polignano A Mare,  BA),  Il
Gorgo  (1998)  dalla  Galleria  d’Arte  Moderna  di  Roma  Capitale,  In  Principio  (e  poi)
(2013) è in corso di installazione presso i Musei Vaticani.  L’anima di Studio Azzurro è
unica, seppur contenuta in corpi differenti. È un’anima formata da molte persone che
negli  anni,  per  brevi  o  lunghi  periodi,  hanno contribuito  con  i  propri  pensieri  e  la
propria sensibilità a costruire una atmosfera creativa unitaria, che ha favorito questo
particolare  tipo  di  sperimentazione,  permettendo  di  mantenere  una  rotta  ed  una
coerenza di significati lungo il corso di un’attività molto articolata.

In occasione del  Festival ContaminAfro, negli spazi della sala di posa di Studio
Azzurro sono state raccolte tre forme di racconto intorno al depositarsi più o meno
spontaneo del gesto umano e alla sua trasformazione dalle culture tradizionali in cui il
gesto era un dono carico di significati che si inseriva in un rituale consolidato, alle
pratiche  contemporanee,  molto  più  casuali  e  slegate  da  un  contesto  rituale,  ma
altrettanto cariche di significati personali. 

In altrettante parti si articola lo spazio: una prima in cui si espongono alcuni esemplari
di accumulatori (feticci) africani accompagnati da una documentazione fotografica che
li contestualizza; nella seconda parte un trittico video per volto gesti e voce, in cui
Lazare Ohandja racconta un rituale camerunese relativo alla «celebrazione» della
vedovanza,  che  implica  una  spoliazione  dalle  relazioni,  dai  beni  e  dai  ricordi
accumulati negli anni di matrimonio; nella terza parte, con gli strumenti e il linguaggio
delle tecnologie che caratterizzano Studio Azzurro, ci si interroga su cosa possiamo
considerare oggi un accumulatore di gesti e quali siano i gesti che ora e nel prossimo
futuro  ci  scopriremo  ripetere,  senza  un  rituale  religioso  definito,  ma  forse  con  un
ritorno a una archetipica spontaneità di condivisione e offerta.

     



Associazione Collage

L'Associazione Collage è nata nel 1986 da un gruppo di amici di Nerviano (in provincia
di Milano) che condividevano gli  stessi ideali,  e che unendo le proprie forze hanno
cercato e cercano di realizzarli. Molte persone si sono avvicendate in tutti questi anni,
ed  i  progetti  a  cui  l'associazione  si  è  dedicata  hanno  raggiunto  un  numero
considerevole, coinvolgendo Paesi in tutto il mondo:  COSTA D'AVORIO, BURUNDI,
INDIA, BRASILE, ROMANIA, CAMERUN, COLOMBIA, EQUADOR, MADAGASCAR,
BURKINA  FASO,  CONGO,  TONGO,  BENIN,  ERITREA,  ETHIOPIA e  tanti  altri.
Attraverso  un'attiva collaborazione con i  missionari  è stato  possibile  far  arrivare  a
destinazione i nostri aiuti, e concretizzare i nostri progetti. Le loro testimonianze sono
state lo stimolo per aprire nuove iniziative, coinvolgendo in tutti questi anni centinaia
di persone di tutte le categorie sociali,  disposte a dedicare parte del loro tempo e
denaro a favore dei più emarginati.

Ako Atikossie

Ako Atikossie nasce a Zalivé (Togo) nel 1980 dove ha inizio la sua formazione artistica.
Dal 2002 espone in numerose collettive e personali  in diversi  paesi  africani  (  Mali,
Togo, Burkina Faso, Benin, Ghana, Guinée Equatoriale, Sao Tomè Principe).Nel 2004 si
trasferisce in  Germania dove,  con  il  gruppo di  artisti  Miadogo,  partecipa a mostre
collettive, atelier ed esposizioni itineranti nelle città di Amburgo  e Hannover. Nel 2006
si  trasferisce  a  Milano  dove  attualmente  vive  e  lavora.  La  sua  ricerca  pittorica
prosegue rivolgendosi all’umano in relazione alle differenti condizioni dell’esistenza.
Fanno parte delle sue composizioni pittoriche i materiali di recupero provenienti dalle
discariche.A ContamiAfro  presenta  in  anteprima un'installazione  ispirata  al
testo di Paolo Ferrari “Europa o l'Assenza”: una  rappresentazione per frammenti
composti  della  complessità  spaziale  e  simbolica  di  un  continente  in  definizione
d'identità

Mor Talla Seck

L'artista  senegalese Mor Talla Seck,   pittore,  scultore,  restauratore  si  è  formato
tra Senegal,  Francia  e  Italia.  Dopo  una  tesi  di  laurea  sulle  forze  della  natura,  la
misticità  e  le  anime  invisibili,  Mor  Talla  Seck continua  il percorso  sulla  cultura
tradizionale  del suo paese, partendo dal canto,  la danza, la metamorfosi nei boschi
sacri,  fino ad arrivare ai  “piani mistificati”, in cui  l’artista affronta la confusione
dell’essere umano nel momento in cui osserva le cose da un unico punto di vista.

Nella galleria milanese BD ha ospitato  artisti africani e della Diaspora in un'ottica di
contaminazione tra tradizione e contemporaneità.

I suo lavori sono stati esposti a Dakar (Galerie National, Musee Ifan, Centre Culturel
Blaise Senghor, Dak'Art), Milano, Parigi. A ContaminAfro espone “I Boschi Sacri –
Metamorfosi” un'installazione  di  quadri,  bozzetti  e  sculture  che  indagano  il
complesso mondo dell'iniziazione e della sacralità. Mor Talla Seck gestisce laboratori
artistici  per adulti e bambini con utilizzo di materiali di recupero per un’arte nuova ed
eco-sostenibile.

     



Carlo Mari

Carlo  Mari,  legnanese,  è  fotografo  di  reportage  e  pubblicità,  con  indelebili  origini
professionali legate al viaggio.Ha girato il mondo sopra e sotto i mari ma l’Africa in
particolar modo lo ha stregato fin da quando era bambino.

Fotografo da sempre, per anni è stato inviato della "The Harvill Press" di Londra in
Est Africa per documentare la vita selvaggia di questa zona. 

Da  questa  collaborazione  sono  nati  due  importanti  volumi:  "The  Great  Migration"
pubblicato in 5 lingue e premiato nel 2000 a Padova quale miglior libro fotografico
dell'anno,  nello  stesso  anno  a  Parigi  si  è  aggiudicato  il  Prix  Nadar  quale  miglior
produzione  fotografica  dell'anno  e  "Pink  Africa"  un  affascinante  reportage  sui
fenicotteri  rosa  della  Rift  Valley.  Carlo  Mari  ha  al  suo  attivo  molti  libri  fotografici
pubblicati in tutto il mondo di cui 6 riguardano l’Est Africa, tra Kenya e Tanzania, altri
di nudo artistico e pubblicitario come "Animal Man" pubblicato nel 2000 a Parigi da
l’Edition de La Martiniere. Nel 2009 ha realizzato un importante libro fotografico su
Papa Benedetto XVI per la Leonardo  International, famiglia Mondadori.  Collabora da
sempre  con  scrittori  famosi  tra  cui  Kuki  Gallmann,  insieme per  il  libro  SAFARI  nel
2003. “My Africa”, una delle sue ultime creazioni, è entrato a far parte, in Germania,
della lista dei  best sellers fotografici.  Carlo Mari è conosciuto inoltre, per le sue
fotografie  FineArt  di nudo e di Africa a tiratura limitatissima, presenti in moltissime
collezioni private di tutto il mondo.

Fulvio Pettinato

Fulvio non è un fotografo qualunque. Potremmo dire che fa parte di una specie in via
d’estinzione,  quella  del  fotografo  di  reportage  d'emozione.Per  intenderci,  è  uno  di
quelli che non hanno paura di mettere in gioco la propria anima per raccontare storie
“che valgono la pena di essere raccontate”, storie che parlano di solitudine, d'amore,
di madri e figli, di uomini e donne che non cedono alle difficoltà. I suoi attori calcano
un palcoscenico reale, recitano la verità senza quel velo scontato che incarta tante
immagini dall'Africa.Sotto un cielo che guarda senza mai staccargli gli occhi di dosso,
Fulvio fotografa a fior di pelle, saltando da un brivido ad una rima baciata, tra mani
che pregano e un dio che forse non vede. Il senso della vita è in ogni suo scatto. Una
declinazione delle emozioni, in un linguaggio universale. La fotografia diventa anima e
si fa leggere come un libro.Un grande libro di viaggio, non solo nel lontano continente
nero ma anche nella profondità interiore, fino ad arrivare alla luce. Dal buio, alla luce -
con gli Iso del cuore.

Stefano Anselmo 

Da  oltre  quarant’anni  Stefano  Anselmo  esercita  la  sua  attività  nel  mondo
dell’immagine. Suoi sono i maquillage delle folli copertine di Mina e gli innumerevoli
look della fatale Anna Oxa e le ricostruzioni delle copertine storiche di FOCUS Storia.
Dalla  sua  Scuola  sono  usciti  centinaia  di  truccatori,  molti  dei  quali  esercitano  in
America e in Asia.  E’  autore di  una quindicina di  libri  tra i  quali  uno di  linguistica
africana e di oltre duecento articoli. Ha tenuto seminari all’European Fashion School,
all’Università IULM e all'Università degli  Studi  di  Trieste. Appassionato ricercatore è
autore della ricostruzione digitale del volto di Nefertiti realizzata sulla tomografia del
busto di Berlino. La notizia, battuta dall’ANSA, ha avuto un riscontro internazionale a
cui è seguita la richiesta di collaborazione con Discovery Channel. lj ljb ljb l
E' segretario di C.O.S.A. Centro Orientamento Studi Africani. 
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Stage e Coreografi di Danza Afro e Percussioni

Merlin Nyakam (Camerun):Soprannominato Merlino l'incantatore, Merlin Nyakam è
ballerino, cantante, attore e coreografo di fama internazionale, e grande insegnante di
danza  africana  e  afro-contemporanea.  A  14  anni  entra  nel  Balletto  Nazionale  del
Camerun, di cui dopo due anni è primo ballerino. Nel 1990 fonda la sua compagnia e
vince un premio del Ministero del Camerun per gli Affari Culturali. In seguito vince un
"Epi d'Or" ed è nominato miglior ballerino del 1991. "Ricreazione primitiva", la sua
prima creazione è accolta con entusiasmo da critica e pubblico, così come il nuovo
lavoro "Liberté d'expression". 

Lazare Ohandja (Camerun)Lazare Ohandja promuove un lavoro di fusione tra danze
di tradizione afro e danza contemporanea, con una forte componente teatrale. È un 
teatro–danza forte, comunicativo, energico e dinamico. Uno stile particolare, in 
continua evoluzione, come si evolve l’identità di un coreografo in contatto con 
tradizioni e culture molto distanti tra loro.

Con  Mo  ‘O  Me  Ndama  Lazare  crea  e  porta  in  scena  numerosi  spettacoli:  Match,
vincitore del premio Lidia Petroni 2011, viene poi presentato al Piccolo Teatro Grassi in
occasione  del  festival  Tramedafrica,  al  Festival  delle  Culture  di  Ravenna,  al  teatro
Ringhiera e alla Comuna Baires di Milano. Trash vince il 3° premio al Festival Oriente
Occidente di Rovereto nel 2011. Colours va in scena al Conservatorio di Milano in Sala
Verdi. Ogni tempo ha le sue abitudini al Teatro Greco, sempre a Milano.

Cheikh Sadibou Fall (Senegal)Polistrumentista di etnia wolof-bambarà, inizia la sua
formazione musicale da bambino, studiando il tabalà (tamburo religioso), il canto, il
djembe e la kora. In Italia dal 2005, svolge un’intensa attività artistica con la Banda di
Piazza Caricamento di Genova. Nel 2012 fonda il suo gruppo Kora Beat, con il quale
porta avanti  sia la musica tradizionale che le sue composizioni, e tiene concerti  in
tutta Italia. 

Mamadou Dian Camara (Guinea) Originario di una famiglia di griot, suona djembe,
tamburi bassi, flauto, krin, gongoma, ngoni. La sua esperienza decennale di ballerino,
le sue doti comunicative ed espressive, la conoscenza profonda della tradizione, ne
fanno uno straordinario  insegnante,  che riesce a trasmettere a bambini  e  adulti  il
valore universale della musica e della danza africana. Senza bisogno di conoscere la
disciplina  della  danza  accademica,  gli  allievi  attingono  all'innato  istinto  di  gioire,
danzare, cantare, condividere ogni momento della vita. 

     



Serge Antounkouou Some (Burkina  Faso)  Dall'età  di  12  anni  studia  la  danza
tradizionale.  Nel  1998  la  svolta  della  sua  carriera:  entra  a  far  parte  del  Balletto
Nazionale del Burkina di Irène Tassembédo. Da allora lavora in numerosi lavori della
coreografa, e ne diventa l'assistente in molti stage in Africa, Europa e Stati Uniti. Nel
2009 viene fondata l’Ecole internationale de Danse Irène Tassembédo (EDIT), dove si
specializza  nella  formazione  in  danza  tradizionale.  Parallelamente  prosegue la  sua
carriera di  ballerino,  collaborando tra gli  altri  con la danzatrice americana Khaléah
London, con la quale partecipa al Ouagadougou International Dance Festival. 

Karamoko  Camara  (Guinea)Inizia  a  suonare  da  molto  giovane,  finché  viene
scritturato da “Les merveilles de Guinée” de Kemoko Sano, la più famosa compagnia
di  danza  e  musica  del  paese,  dove  viene  considerato  il  migliore  suonatore  di
Doundoun. Nel 1998 è a New York, dove collabora con diverse compagnie di danza e
percussioni. Tiene workshop al Drum Café N.Y e corsi di percussioni e Doundoun Danse
al “Dance & Drum Center”. Nel 2001, dopo molti successi negli Stati Uniti, decide di
ampliare i suoi orrizzonti e si spinge a Tokyo, dove tiene corsi di percussioni e di danza
sui DounDoun. 

Daouda Diabate (Burkina Faso) Danzatore, cantante e musicista, proviene da una
famiglia  di  griot  e la  sua formazione artistica  è  ampia e  poliedrica.  Percussionista
d'eccezione,  dal  2009  vive  in  Italia,  dove  collabora  con  musicisti  ed  nsegnanti  di
musicoterapia.  Dal  2011 fa parte della  compagnia KIBARO e porta in scena i  suoi
spettacoli in molti paesi europei. Tiene stage e corsi di percussioni e n'goni e partecipa
a festival  e concerti  in  Italia  e all'estero.  Con il  gruppo LANAYA ha vinto premi  in
importanti festival internazionali in Uzbekistan, Italia, Indonesia, Germania, Polonia.

Gerard Diby (Costa d'Avorio) Entra nel Balletto Nazionale della Costa d'Avorio a 14
anni.  Si  forma nella  danza contemporanea  con  Corinne  Lancelle  e  Thierry  Verges,
nell'afro-jazz con Vincent Harisdo e come professore di danza al CND. Nel 1999 diviene
solista  del  Balletto  Nazionale  della  Costa  d'Avorio.  Collabora  come  coreografo  e
ballerino  con  Georges  Momboye,  col  Gruppo  Clara  Scotch  e  con  La  Calebasse  de
Merlin Nyaka. Partecipa al 33° Festival Culturale di Fort de France a fianco di Mahotella
Queens. Professore di danza africana, sensibilizza i giovani alla danza con stage in
Francia ed all'estero.

Irène Tassembédo (Burkina Faso)  Ex allieva della Scuola Mudra-Africa di Maurice
Béjart a Dakar, è una delle grandi figure della coreografia africana contemporanea. In
Europa dal 1980, ha sviluppato uno stile originale, che unisce danza contemporanea e
danza tradizionale.  E'  anche attrice  di  teatro,  cinema e televisione.  Nel  1988 crea
Ebano Company, e nel 2000 riceve in Francia il Premio SACD per la coreografia. Dopo
30  anni  di  carriera  internazionale,  nel  2007  torna  a  stabilirsi  in  Burkina  Faso,
dove,mentre continua il lavoro con la sua compagnia, nel 2009 fonda a Ouagadougou
l’Ecole  internationale  de  Danse  Irène  Tassembédo  (EDIT),  dove  forma  ballerini  e
coreografi africani di alto livello professionale.

     



Harouna  Dembele  (Burkina  Faso)Harouna  Dembélé  è  nato  nel  1977  a  Bobo
Dioulasso, Burkina Faso.Proviene da una famiglia di griot, che lo ha introdotto dalla
prima  infanzia  ai  vari  strumenti  musicali  tradizionali  Mandingo.Ad  Abidjan,  ha
continuato la sua formazione musicale e assimila una moltitudine di ivoriani ritmi ha
giocato in occasione di numerose cerimonie popolari, matrimoni, battesimi, funerali ...
talento e artista molto ricercato ha partecipato nonostante la giovane età delle lunghe
serate celebrazioni di rito dove è radicata nel suo amore per le tradizioni artistiche.

Omar  Copello  Delis  (Cuba)  Professore,  coreografo,  ballerino  di  danza  moderna,
contemporanea e folklore cubano, cantante e percussionista. Membro UNEAC. Nasce a
Santiago de Cuba nel 1963 e si diploma alla Escuela Nacional de Arte (ENA) dell’Avana
in Danza contemporanea e folklorica nel 1983. Inizia la sua carriera di insegnate nella
Escuela Vacationalde Arte “Regino Eladio Boti” di Guantanamo dove lavora a fianco
della famosa maestra statunitense Eldfrida Malher.  Dal  1985 insegna nella Escuela
Vacacional de Arte “José Maria Heredia” a Santiago de Cuba dove ricopre l’incarico di
Vicedirettore e professore di danza fino al 2005. Qui impartisce lezioni di tecnica di
danza moderna, folklore popolare e afro, creazione e composizione coreografica, per la
formazione di giovani ballerini professionali. Membro dell’UNEAC (Unión nacional de
Escritores y Artistas de Cuba), è fondatore della CompagniaTeatro de la Danza del
Caribe, diretta dal maestro Eduardo Rivero Walker, premio nazionale della danza 2001.

Georges Momboye (Costa D’Avorio)  Ballerino e coreografo ivoriano residente a
Parigi,  considerato  fra  i  più  rappresentativi  esponenti  della  danza  e  del  balletto
contemporanei africani. La sua opera, ispirata tra l'altro a quella di Alvin Ailey, Brigitte
Matenzi,  Rick  Odums  e  Gisèle  Houri,  è  caratterizzata  dalla  contaminazione  fra  la
tradizione  africana  e  la  cultura  occidentale  della  danza,  in  particolare  del  balletto
classico. L’Unesco, in occasione di un congresso presieduto da Francisco Mayor, alla
Fondazione Houphouet Boigny, gli affida la sua prima grandiosa coreografia “La paix”
che riunisce sulla scena 50 danzatori Georges trasmette ai suoi danzatori la stessa
volontà di oltrepassare i propri limiti, una ricerca che prende ispirazione dalla danza
africana per  poi  elaborare  un linguaggio coreografico  contemporaneo.  Impone uno
stile, un nuovorespiro alla creatività africana.

Aram Ghasemy (Iran) Aram Ghasemy, attrice e danzatrice, regista e coreografa, è
nata in Iran. Nel 1997 si è laureata presso la Facoltà Teatro dell’Università di Arte e di
Architettura di Teheran. Nel 2002 si è diplomata come attrice presso l’Accademia di
Recitazione Amin Tarokh/Film Acting Studio, Teheran In Iran ha frequentato la scuola
della danzatrice Persian Hayedeh Kishipour a Tehran. In Italia ha frequentato la scuola
di  danza  contemporanea  e  teatro  danza  della  danzatrice  e  regista  Erica
Giovannini.Attualmente e’ iscritta al corso di laurea specialistica in Nuove Tecnologie
dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.

Britta Oling

Danzatrice  formata presso: Alvin Ailey Dance School, New York, Scuola dell'Opera 
Reale di Stoccolma, diploma della scuola superiore, Scuola dell'Opera di Malmo, sede 
esterna della Scuola dell'Opera Reale di Stoccolma. Danza in varie COMPAGNIE DI 
DANZA: CULLBERG BALLET sotto la direzione di Carolyn Carlson dove lavora con 
coreografi come;Mats Ek, Ohad Naharin, Jiri Kylian, Philip Taylor e Per Jonsson. SKANES 
DANCE THEATRE a Malmo, diretto da Patrick King ex solista del Cullberg Ballet OXYTOC
DANCE a Roma, diretto da Patrick King. L'ENSEMBLE di MICHA VAN HOECKE. Interprete
nel ruolo di “mare” e assistente alle coreografie di Micha van Hoecke nell’opera 
“Ifigenia in Aulide”, Teatro alla Scala diretta da Riccardo Muti. Ospite dell’Ensemble al 
Festival di Ravenna e in tour in Italia e all’estero, con “Maria Callas” e “Faust” con le 
coreografie di Micha Van Hoecke.

     



CONTAMINAFRO 2015

Presentazione Conferenze e Film

Stefano Anselmo 

“ORO” 

Durante  la  serata  Stefano  Anselmo,  fondatore  dell’omonima  Accademia
Internazionale  con  sede  a  Milano,  intratterrà  gli  ospiti  con  un  originale  intervento
dedicato  all’impiego  dell’oro  inteso  sia  come  colore  che  come  materiale  vero  e
proprio.Un excursus cronologico sul prezioso metallo: dalla Nubia con le sue catene
d'oro  per  i  prigionieri,  agli  ombretti  di  Nefertari,  passando  per  re  Mida  fino  alle
polverine  d'oro  con  cui  si  cospargevano  la  barba  i  Proci  di  Carlo  Magno,  al
rinascimentale  "Lustre  surnaturel"  con  scaglie  d'oro,  al  "Lion  d'or"  degli  antichi
alchimisti per arrivare a Christian Dior, senza dimenticare l’oro del Mali di Kanka Musa,
 quale  ossigeno  e  propellente  per  le  glorie  d’Europa,  i  denti  a  delle  prostitute
americane dell'800, quelli delle star dell'Hip-Hop e tutto l'oro usato nei nostri tempi, su
modelli e artisti di pelle chiara e scura, video e Power Point.

“I razzismi dell'archeologia: Africa ed Egitto tra Negritudine e arianesimo”

Il  Razzismo  Scientifico  creò  l’Egittologia,  una  disciplina  a  parte  per  separare,
idealmente,  l'Egitto  dall'Africa  in  quanto  ciò  che  proveniva  dal  Continente  era  il
prodotto di esseri incapaci di dare origine a qualsiasi forma di progresso. Retaggio,
questo, della tratta negriera sul quale si  basavano i  presupposti  che fino al secolo
scorso  hanno  sostenuto  le  teorie  “scientifiche”  che  pretendevano  di  suddividere
l'uomo in razze. A tal proposito, per fare tornare i conti, ne inventarono una di sana
pianta.

“DIO d'ACQUA”

Video back-stage di 15 minuti su un servizio fotografico, un lavoro artistico di ricerca,
eseguito con un’equipe  interamente africana: François Xavier Gbrè, fotografo (Costa
d’Avorio),  Bourama  Faty  (Senagal)  modello,  Rahel  Teklezghi  (Eritrea)  assitente  al
trucco, Rachid Tahar (Algeria) assitente al trucco.

LAVORO n 1 Dio d'acquaLe pietre preziose sono i tesori da sempre rubati all’Africa;
tolti  alla  terra  nera,  Kemet  come la  chiamavano  gli  Antichi  Egizi,  ma anche  terra
accogliente, ricca di storia, di cultura e di società complesse (anche se sconosciuta ai
più).Un  “rito”  celebrato  da  un  team  rigorosamente  afro,  portatore  di  un  comune
scenario  culturale,  che  li  mostra  come  grandi  professionisti,  all’altezza  anche  di
elaborazioni complesse, di tipo artistico e di stampo avanguardistico.LAVORO n 2 Dio
d'acquaInquinamento da petrolio. Nero come il mare di plastica voluto da Federico
Fellini  per  Casanova:  plastica  ricavata  da  quel  petrolio  che  oggi  affligge
catastroficamente i nostri mari. E’ il sangue della Madre Terra, dispensatrice di vita e
sostentamento che ora, divenuto infetto e putrido, dissemina morte e desolazione.Da

     



questo dramma di degrado antropologico, l’idea del sangue nero, divenuto policromo
per evocare la fratellanza tra i popoli. Un sangue che cola sul corpo di un africano nero
proprio in ricordo di chi è stato il più vituperato tra tutti.

Modou Gueye

“MIGRAZIONE E’ SVILUPPO?”
Sunugal,  associazione  che  opera  da  vent'anni  nell'ambito  dell’intercultura  e  della
cooperazione allo sviluppo, propone un momento di riflessione e di approfondimento
sull’importante ruolo che possono svolgere i  flussi  migratori  ai  fini  di  uno sviluppo
economico duraturo e sostenibile. L’incontro vuole essere un’occasione per riflettere
sulle caratteristiche attuali del fenomeno migratorio e su come il coinvolgimento attivo
dei migranti possa essere una strategia di “crescita” per i paesi d’origine e d’arrivo.

Aliou Diop e Alioune Diallo

“ALLO SCOPERTO”

Questo è il nome del format, nasce dalla collaborazione di Alioune Diallo, video 
maker, e Aliou Diop , musicista rap.
Tratta tematiche inerenti l’immigrazione, la cultura, lo spettacolo, l’interscambio e la 
conoscenza reciproca tra culture diverse.
“In Italia la multietnicità non è solo una parola ma una realtà tangibile ovunque ci si 
trova”, spiegano i due ideatori. “Nelle scuole, nei posti di lavori, sui mezzi pubblici, 
ecc.
Nonostante ciò, il mondo dell’informazione non tiene conto della realtà in cui siamo, di
conseguenza non offre servizi adeguati per includere una minoranza di migranti che 
vivono e fanno nascere i propri figli in questo paese. Molto spesso sembra che ci sia 
una politica di contrasto, si parla dell’immigrazione quando succedono tragedie come 
quella di Firenze: per quell’occasione, si fanno trasmissioni televisive con ospiti che 
vengono assunti come rappresentanti di una comunità e quindi in dovere di parlare 
per questa, ma spesso dietro tutto questo c’è della strumentalizzazione. In Italia la 
presenza di molti stranieri, provenienti da paesi diversi, dovrebbe essere un 
espediente per conoscere meglio culture diverse. Ma così non è”.

L’obiettivo dichiarato di questo format è abbattere i luoghi comuni più diffusi per 
favorire lo scambio tra popoli e culture diversi.
 “Allo scoperto non si limita a raccontare fatti di cronaca, ma cerca di dare 
informazioni su argomenti che spesso sono trattati superficialmente dai media 
cercando di avvicinarsi il più possibile ai diretti interessati. E vuole offrire anche la 
possibilità a chiunque abbia voglia di raccontarsi, di farsi sentire, di testimoniare o 
semplicemente di denunciare un fatto o un episodio di ingiustizia”.

Aliou Diop curerà la presentazioni di alcuni libri presso lo spazio dedicato alla
letteratura Africana chiamato “Biblioteca”: Come l'anno scorso, l'idea e quella di 
ospitare diversi scrittori africani che presenteranno le loro opere al pubblico, verranno 
coinvolti anche alcuni giornalisti italiani per le presentazioni letterarie.
La “Biblioteca” sarà sempre aperta: oltre alle presentazioni di alcuni libri sono previste 
anche delle conferenza-dibattito.

     



Dyana Gaye

“SAINT LOUIS BLUES – Un Transport  en commun” 

di Dyana Gaye  (Un trasporto in comune) Senegal/Francia, 2009  col.  – 48’ – DVD
Versione originale (francese, wolof) con sottotitoli in italiano

Viaggio in taxi-brousse da Dakar a Saint-Louis durante il quale i passeggeri, cantando, 
raccontano se stessi. A bordo troviamo: Souki diretta al funerale del padre che non ha 
mai conosciuto; Malick che desidera salutare la fidanzata in partenza per l’Italia; 
Madame Barry, proprietaria di un elegante negozio da parrucchiere, desiderosa di 
rivedere i figli dopo molti anni; Joséphine e Binette, due francesi le cui vacanze in 
Senegal volgono al termine. Il tragitto è lungo, la calura intensa e le strade trafficate. 
In un’alternanza di sequenze musicali corredate da riprese molto realistiche, la regista 
ci offre uno sguardo sull’Africa pieno di freschezza, firmando un musical divertente ed 
ottimista.

Gran Premio per il miglior cortometraggio al Dubai Film Festival 2009; 
Premio eni Miglior cortometraggio FCAAAL 2009

     



CONTAMINAFRO 2015

Presentazione Laboratori per Bambini

“CORSO DI PERCUSSIONI DELL'AFRICA OCCIDENTALE” 

con Ass. Siraba Italia di Marco Patané

Portare il linguaggio delle percussioni tradizionali dell’Africa Occidentale all’interno di
un gruppo significa creare un luogo dove le differenze uniscano,un luogo dove ognuno
possa raccontare la sua storia tra le storie, il suo canto tra i canti. Ciò può avvenire
solo imparando ad ascoltare e ad ascoltarsi,sentendosi parte di un unico cerchio e di
un  unico  ritmo,con  gli  altri  Suonare  insieme e  condividere,superando  le  paure,  le
barriere,  le  differenze  fisiche,  culturali,  caratteriali,  sociali,in  modo  che  diventino
ricchezza da scambiarsi per la crescita di ognuno.

“CORSO DI DANZA ED ESPRESSIONE CORPOREA”

con Ass. Sarabanda con Valentina Bellinaso e Tania Cristiani

La Terra che respira, la Terra che pulsa, la Terra che canta: la danza è un momento di
crescita completo durante il quale i bambini ed i ragazzi vengono messi in condizione
di esprimersi seguendo la propria natura. La pedagogia che caratterizza Sarabanda è
maturata in oltre trent’anni di ricerca focalizzata ad un sensibile ascolto della vera
natura del bambino, e può essere sintetizzata dalla frase di Gusty Herrigel tratta da
L’arte dell’Ikebana:  “Ad un fiore bisogna chiedere solo ciò che è conforme alla
sua natura”.

“I GIOCHI DEL MONDO” con Ass. Ciridì  Laboratorio interculturale sui giochi 
universali 

“STORIE IN SCENA” con Ass. Ciridì Laboratorio espressivo teatrale sulle fiabe 
interculturali 

“NARRAZIONI/SPETTACOLO” con Ass. Ciridì 

 GIROTONDO INTORNO AL MONDO: Fiabe e storie dei popoli della terra a cura 
di LE FENICIE TEATRO

 CIBO DA ALTRI MONDI IN CUCINA COI POPOLI DELLA TERRA

       a cura di LE FENICIE TEATRO 

 LE STORIE DI SINDÉL a cura di Matteo Curatella LE MAT

     



“LIBRERIA SPAZIO RAGAZZI”
a cura de IL SEGNALIBRO di Magenta e Bareggio (MI), Libreria nata nel 1977 e 
specializzata in un reparto specifico per bambini e ragazzi: libri da colorare, libri gioco, 
libri bagno, cartonati, libri in stoffa, libri di fiabe, libri animati, romanzi, libri fantasy, 
libri tecnici e scientifici, giochi e tanto altro.Propone iniziative culturali, incontri con 
autori, mostre, visite guidate con le scolaresche, laboratori, stampa di libri locali.  

www.ilsegnalibromagenta.it , https://www.facebook.com 
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