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Presentazione Spettacoli

Compagnia “La Calabasse” di Merlin Nyakam
“ET'AM” Spettacolo di danza afro contemporanea
Merlin Nyakam, soprannominato “l'incantatore” è un maestro di  danza afro e afro-
contemporanea a livello internazionale.

Compagnia SOWILO di Simona Brunelli
“TILT” Spettacolo di danza afro contemporanea
La Compagnia nasce nel 2005 a Torino da un'idea di Simona Brunelli dopo una serie di
viaggi nei mondi e nei corpi della danza. La realtà in scena è fatta di danza, arte,
pittura,  musica  ed  espressione.  La  compagnia  è  costituita  da  sei  ballerine  dal
background poliedrico. Fin dalle prime esperienze si è confrontata con realtà artistiche
molto difformi ed aperta a collaborazioni originali.

Aram Ghasemy Compagnia Teatrale Tarmeh
“Torpakh e i Semi del Nulla” di Aram Ghasemy; Regia: Aram Ghasemy 
coreografie: Lazare Ohandja video: Stefano Comba direzione tecnica: Marco D’Amico 
con Aram Ghasemy e Lazare Ohandja

Un essere umano prende forma e si sviluppa nel ventre della terra, e nasce da un
chicco di caffè; lentamente prende coscienza di se, del suo corpo e degli stimoli
che lo animano: tra questi ultimi il più forte è quello della fame. Una volta
riempita la pancia, l’essere comincia a sentire il bisogno di relazionarsi con i suoi
simili: gioco, scambio di esperienze e di sapere,  amore, conflitti...
La crescita che deriva dalla relazione con l’altro  lo conduce a una capacità
sempre maggiore di gestire la propria esistenza e i propri bisogni,  e a un certo
punto a fermarsi e ad accumulare cibo, oggetti, denaro, tecnologia...Stiamo rotolando 
all’indietro per la china dell’evoluzione?In avanti, giù da un’incontrollabile discesa 
tecnologica?Oppure andiamo a ricongiungerci semplicemente con il chicco originario 
che racchiude il Nulla? www.tarmehart.com
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Alfie Nze
 “Video e Non” Performance

Compagnia “Maisentiti” regia di Leonardo Gazzola
“Don Quijote”

Un’attualissima e transculturale visione del cavaliere errante: il Don Quijote di Bulgakov, ovvero: 
“una società senza sognatori non va da nessuna parte”. Questo il monito che risuona dal ‘600 
spagnolo alla Russia di Stalin... fino agli abulici giorni nostri.  Questo scoppiettante adattamento del
mito del sognatore errante gioca su due livelli: le parole, fedeli a quelle dei tempi di Cervantes e 
l’aspetto visivo/oggettistico, intriso delle nostre moderne nostalgie. Tra una gag e una riflessione, un
duello e un’improbabile storia d’amore; il cavaliere errante si porta sulle spalle tutto il peso delle 
sue fantasie. Ma sembra anche dirci che il sogno – almeno quello – è la libertà alla quale non 
dobbiamo rinunciare. Mai. 

Mohamed Ba
“Il tempo è dalla mia parte” di Mohamed Ba
Storia di un giovane, partito dalla mitica terra di Jolof, in Africa, alla volta dell’Europa,
alla  ricerca  del  tamburo magico indispensabile per  invocare  la pioggia:  un viaggio
pieno di insidie e pericoli, dal quale molti altri prima di lui non sono più tornati. Dopo
varie peripezie, descritte in toni ora comici ora drammatici, il protagonista giungerà in
Francia e da lì in Italia: la sua vicenda, singolare eppure emblematica del destino dei
nuovi migranti, s’intreccia ai problemi della convivenza tra popoli, e il romanzo appare
quasi come una moderna fiaba.

Britta Oling
”Vis Volans” di Britta Oling
Lo spettacolo è un inno all'infanzia, al diritto di TUTTI bambini ad avere un infanzia.
Un giardino segreto pieno di magia, di sogni e di speranze. Un vecchio baule diventa
un rifugio sicuro; una vecchia bambola, una compagna di gioco, l'arco di un violino
rotto un fioretto,  un vestito strappato la futura sposa:  un luogo dove inventare un
futuro  possibile.  Canzoni  arrangiate  in  chiave  jazz  ed  eseguite  da  Giorgio  Gaslini
pianista, compositore e direttore d'orchestra di fama internazionale, voce di Rosanna
Brandi. Le partiture costruiscono il tessuto immaginario della narrazione: i personaggi
delle canzoni si staccano dalla musica, animano un corpo. In questo contesto il canto è
un risveglio, le note magia e la danza il tramite necessario per l'incanto. Il gioco, la
scoperta del  corpo,  le piccole conquiste, le prime delusioni. Con questi  elementi  si
anima un mondo nuovo, lontano da logiche adulte e razionali, avvolto in un'atmosfera
di sonorità fiabesche

     



Marco Patanè
”Bemankan” di Marco Patanè
Un frammento della grande e ricchezzadella cultura dell’Africa Occidentale raccontato
attraverso  la parola, la danza, la musica.
“Un tempo gli animali erano tutti uguali…ma un bel giorno il Buon Dio, annoiato da
tanta monotonia, decise che avrebbe dato ad ognuno di loro un dono, che lo avrebbe
reso unico e prezioso”Gli animali ed il Buon Dio: Mangalà, N’Zamè o uno degli infiniti
nomi del Creatore, Tinkalo, pigrone, vanitoso e capriccioso, dominato dal desiderio di
apparire  Un  racconto  dedicato  a  giovani  e  giovanissimi  ed  alla  loro  difficoltà  di
crescere nel mondo dell’immagine”

Lazare Ohandja
Perfomance"RUE DE LA JOIE" di Lazare Ohandja
Lo spettacolo è un inno alla vita.Un'esplosione di colori che si  mescolano, sfumano
uno nell'altro per dare il via alla tinte meravigliose dell'esistenza. 
I  ricordi  riaffiorano . Risate e racconti sulle strade polverose dove la terra è ancora
rossa. Ragazzi e ragazze giocano con ritmo intenso ,serrato ,amando ciò che è, in un
momento.Energia pura, viva, vibrante risuona nei corpi che si cercano, nelle voci che
sfiorano il cielo, nella musica che segue il ritmo della Terra.

EX - VOTO di Giulia Ceolin
Dialoghi solitari su passaggi obbligatori
Nasce da un reale voto fatto ad una persona cara l'urgenza di creare “EX –
VOTO” , umile atto psicomagico per affrontare una delle paure più grandi: la
morte.  Se  da  piccoli  tutto  appare  semplice  e  chiaro,  crescendo  le  cose  si
complicano, i legami ci legano e la vita ci stringe a se con una forza costante.
“EX –  VOTO”  è  il  primo  tentativo  di  allentare  questa  presa  in  virtù  di  una
maggiore  consapevolezza,  la  ricerca  della  leggerezza interiore,  del  capogiro
piacevole  che ridimensiona  il  superfluo e  ritrova  all'indispensabile  lo  spazio
necessario.  Un momento di  ricerca personale sul  movimento,  le motivazioni
profonde e la calmanecessaria per rimanere più sereni. Un Progetto di e con
Giulia Ceolin.

     



CONTAMINAFRO 2015

Presentazione Concerti

Paulin Nguini - Concerto di Tam Tam, percussioni solo

“Afro” di Davide Rametta - Concerto percussioni della compagnia 
www.atlantidecultura.it

Likallo                                                                                                                             
Yves Ntola Bogos nato in Camerun, musicista , cantante e autore, vive in Italia da 15 
anni, ha collaborato con Zucchero Fornaciari, Michuel Bosse e Ha partecipato a diverse
edizioni del Festival di Sanremo. Likallo è la sua band che definisce di stile world 
music  www.yvesntola.com 

Erick Aliana “A soulful son of the soil”
Questo  è  il  terzo  album  di  Aliana  ed  è  una  produzione  matura  e  musicalmente
sofisticata.  Le  sue  prime  pubblicazioni  sono  influenzate  dagli  stili  camerunensi
bikutsi  e  makossa ma  “Just  My  Land” ha  un  sapore  più  internazionale;
probabilmente  grazie  all’esperienza  fatta  attraverso  il  tour  Africano  ed  Europeo
dell’artista che lo portano a collaborare con musicisti di diverse culture.
Vive nei dintorni della città di Yaoundé, ambiente decisamente più urbano e questa
registrazione,  effettuata con la collaborazione del  gruppo Korongo Jam,  riflette con
equilibrio sia il trambusto della città che l’essenzialità e la bellezza degli stili rurali del
Camerun. La scelta di una strumentazione prevalentemente acustica ha permesso il
rispetto dei timbri naturali. Aliana ha una voce straordinariamente bella. Gran parte
del suo stile vocale è preso “in prestito” dalla tradizione pigmea, della foresta pluviale
del Camerun, il  cui aspetto distintivo, è il caratteristico suono  yodel. Questo album
porta la bellezza della foresta pluviale e della tradizione rurale e lle inserisce in in un
contesto tecnico e urbano. Il risultato di questa fusione è molto piacevole, suggestivo
e accattivante.

Mancamelanina Team
Mancamelanina è un progetto musicale che nasce nel 2015 grazie alla collaborazione
tra il Rapper/Produttore Mista Tolu ed i giovani rapper Yank (classe 97) e Diss 2 Peace
(classe 93).L'obiettivo di questo team di produzione è quello di creare musica hiphop
con un suono moderno e colmo di sperimentazioni, e dare la possibilità a di esprimersi
a tutti quei giovani talenti che altrimenti non avrebbero i mezzi per realizzare i propri
progetti.  musicali.  Il  primo prodotto realizzato da questa equipe è il  MM Mixtape, il
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disco verrà pubblicato on line ed in copia fisica il 15 Aprile, e vede la partecipazione di
un grande numero di artisti da ogni parte d'Italia tra cui: Antonio di Stefano, Slava,
Valentino  AG,  Blackson,  Galup,  Skreezy,  F<eli,  e  le  strumentali  di  Mista  Tolu,
Studionost,Infamousbeats. 

Mista Tolu  La T la O la L la U.
Mista  Tolu,  al  secolo  Tolulope  Olabode  Kuti,  è  un  rapper  e  beat-maker  di  origini
nigeriane con un EP e due dischi all’attivo. La sua avventura musicale inizia nell’età
adolescenziale: a quindici anni si innamora della cultura hip hop e da sedici inizia a
produrre testi e basi/beat. Nell’estate del 2009 concretizza il suo percorso di crescita
musicale  con  la  produzione  di  un  piccolo  EP  intitolato  'Tutti  vogliono  l’album',
strutturato come biglietto da visita in vista di dischi futuri. Registra il suo EP in quella
stessa estate grazie anche alla collaborazione di Matteo Nolli (Studio Nost)Nel 2010,
dopo aver trascorso un anno a Cambridge, città in cui si è laureato in scienze delle
comunicazioni, fa ritorno a Castiglione delle Stiviere, cittadina in cui vive fin da piccolo,
e dà alle stampe il suo primo disco. Il pubblico risponde bene al progetto: nei live i
concetti della scrittura di Tolu trovano un riscontro positivo e la musicalità dei pezzi
dell’EP è accolta con calore da parte del pubblico; infatti il piccolo disco autoprodotto
andrà  in  ristampa  per  ben  due  volte  –  caso  piuttosto  raro  nel  mondo
dell’underground. Nel 2011 Tolu lavora a Manifesto, il suo vero primo album. Anche in
questo lavoro,  come nel  precedente,  si  può riscontrare  un grande appeal  per uno
stampo  originale  del  groove  hip  hop  e  una  ricercatezza  nell’uso  della  parola  che
oramai sono diventati tratti caratteristici del profilo artistico di Mista Tolu.Nel 2012 è
uscito il disco, 'Wake up!', in collaborazione con Nell Precious. Questo progetto è stato
concepito grazie anche all'iniziativa dell'associazione Nigrizia Onlus, un organizzazione
giornalistico-televisiva che da sempre ha a cuore le cause degli immigrati e dei giovani
di  seconda generazione. Nel  biennio 2013/2014 l'artista è impegnato in un intensa
attività di live nel quale condivide il palco con vari artisti Italiani tra cui: Galup, Mr
Rain, Bassi  Mastro, Inoki, Assalti  Frontali,  Fratelli  quintale, Egreen, Jack the Smoker.
Inoltre in questo periodo è stato avviata la collaborazione con molti artisti Italiani e
non.  Queste  collaborazioni  saranno  contenute  nell'album  ufficiale  che  uscirà
nell'estate del 2014.

     



Njami Sitson Solo "Ostinato Africano"
Njamy Sitson, cantante, polistrumentista, compositore e musicoterapeuta dal Camerun
ci regala il suo nuovo programma in  solo: è un'ode alla rinascita africana i cui doni
possono essere condivisi con l’umanità.
Una  sorta  di  musica  per  l'anima  realizzata  con  strumenti  tradizionali  africani  e
completati dalla sua voce incantevole.
Un approccio delicato: la contemporaneità del suo canto abbraccia l'intera cultura del
canto africano. Il passaggio improvviso da una potente voce di petto al suono angelico
del flauto è diventato il suo accattivante marchio distintivo.

Naby Eco Camara & Les Amis d’Afrique
Les Amis d'Afrique è l’unione di artisti africani, dall'Africa occidentale e artisti italiani.
l'arte della musica, imparata dai nostri  genitori  e dalla nostra tradizione che esalta
qualsiasi momento della vita. La band incarna un messaggio di fratellanza e di pace,
attraverso lo scambio tra diverse culture, la promozione e la diffusione della propria
cultura d'origine, fatta di ritmi antichi tramandati  da secoli.  Il  simbolo grafico è un
abbraccio della cultura, cultura africana e della cultura europea, due braccia nere che
incontrano  due  braccia  bianche,  con  una  grande  l'Africa  sullo  sfondo,  la
rappresentazione di un incontro e di dialogo. Les Amis d'Afrique offre un repertorio
straordinario,  con  un  programma  eclettico  ottenuto  con  un  mix  di  strumenti
tradizionali tamburi tipici dell'Africa occidentale Kora, djembe, Bolon, balafon e bassi,
insieme ad arrangiamenti di chitarra, basso, batteria e sax. Leitmotiv, il ritmo che si
esprime attraverso  la  danza eseguita  da due  ballerini  italiani  che hanno imparato
questa arte in Africa. Questo mix, chiamato World Music, Afro-Beat (world music =
musica del popolo) diviene dunque un linguaggio universale non convenzionale.

Harouna Dembele “BENKAN: L'ENTENTE”
Nel 1991 entra a far parte della compagnia "Djolem" con il quale ha fatto il suo primo
viaggio in Francia come il secondo solista. Nel 1994 è una parte indispensabile della
compagnia  "Yelemba  Abidjan", dove  è  stato  dato  il  titolo  e  il  ruolo  di  Capo
Batterista. Comincia quindi per lui un importante lavoro per le compagnie di danze e
balli africani. En 2004 fonda la compagnia di danza “Parissi” e si circonda di artisti di
talento.  Da  quel  momento  Harouna  è  presente  in  tutte  le  tournée  internazionali
divenendo così primo solista di grande fama mondiale.

Corry Denguemo
Con  la sua voce calda e potente Corry DENGUEMO rivisita i  ritmi della tradizione
Bantu.  Nei  suoi  testi,  viene ispirata  da  storie vissute dai  ragazzi  di  strada in
Camerun e in Africa Centrale. Un  modo per  dal  loro  quella  voce  che  nessuno
potrebbe mai sentire.

Kora Beat di Cheink Fall: AFROCENTRIC MUSIC
Kora  Beat  è  un  progetto  musicale  che  unisce  la  tradizione  dell'Africa,  e  in
particolare della Kora, con la musica afrodiscendente come jazz, funk e latin.
Il live è caratterizzato da una solidissima sezione ritmica che accompagna gli intrecci
tra kora,sax e voce: il risultato è un sound del tutto
inedito e coinvolgente, impossibile non farsi travolgere dal ritmo.

     



Lorenzo Gasperoni & Moussa Sanou “DUO”
“il Djeli o Griot è la memoria vivente dei popoli dell’Africa Occidentale è  in un certo
senso  l’archetipo  del  jazzista:  egli  ricorda,  ricordando  racconta  e  raccontando
improvvisa…”
Un insolito duo, formato da un musicista italiano, Lorenzo Gasperoni, che da anni ha
avviato  un  percorso  di  ricerca  sui  linguaggi  musicali  extraeuropei  (il  jazz,  il  blues
americano,  le  percussioni  africane,  cubane e  arabe)   e  Moussa  Sanou,  un grande
artista,  originario  del  Burkina  Faso.  Moussa  è  un  polistrumentista,  cantante,
percussionista virtuoso della kora e del balafon.
Il  duo  è nato quasi  per caso durante uno stage di  danza afro-contemporanea del
maestro  Gerad Diby, originario della Costa d’Avorio.
Musicisti con  storie differenti, con una innata predisposizione all’ascolto e al dialogo.
Lorenzo e Moussa si sono incontrati e quello che ne è nato è una fusione musicale
naturale, inedita e immediata.
L’immenso repertorio secolare dei  Djeli  del  Mande, la libertà del  jazz, lo spirito,  la
malinconia  ruvida  e  carnale  del  blues,  le  poliritmie  tradizionali  dei  tamburi  e  le
ritmiche  moderne  del   funk,  rock,  jazz,  della  musica  elettronica  sono  differenti
linguaggi  che  hanno  in  comune  la  libertà,  la  complicità,  l’apertura  e  la  intima
confessione.

Njamy Sitson
Njamy  Sitson,  cantante,  multi  strumentista,  compositore  e  musicoterapeuta  dal
Camerun, presenta il suo nuovo programma solista. È un'Ode al Rinascimento africano
condividere  i  suoi  doni  all'umanità.  Un  tipo  di  musica  per  l'anima con   strumenti
tradizionali africani  e  un suo canto affascinanate. In un approccio contemporaneo.
La sua arte vocale abbraccia l'intera gamma di  canzoni africane . Il  cambiamento
improvviso  da  una  voce  di  petto  potente  per  un  registro  di  testa  quasi  angelico
Queste scalanature di voce sono diventati il suo marchio accattivante.

     


