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Dell'Africa si parla quasi sempre in 
funzione di ciò che è, o è stata, per 
l'Europa. Per alcuni l'Africa rimane un 
oggetto del desiderio, per altri un 
enorme luogo inde�nito sempre 
sospeso fra un che di primitivo e una 
perpetua via di sviluppo, per molti una 
riserva di risorse naturali ed 
economiche ancora da sfruttare. Per 
quasi tutti, poi, ha assunto il volto dei 
migranti che attraversano il 
Mediterraneo e 'sbarcano' sulle nostre 
coste in cerca di rifugio, democrazia e 
una vita migliore. Poi c'è l'Africa vera, 
contemporanea, con le sue metropoli, 
le sue contraddizioni, la vita 
quotidiana di milioni di persone.... 

Nei  giorni del Festival sarà possibile 
degustare piatti ogni giorno diversi nati 
dall’incontro tra cuochi e cucine locali e 
africani grazie all’impegno di Comitato 
Bianco e Nero e EPS Energia per lo 
Sviluppo. 
I proventi saranno utilizzati per 
contribuire alla missione di Suor Valeria 
del distretto sanitario di Nahcra in Guinea 
Bissau e alla realizzazione di pozzi in 
Senegal.

Saranno inoltre presenti  in piazza 
artigiani e artisti africani con i loro 
prodotti.

Consulta 
dei Cittadini Stranieri 
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Mercoledì 5 luglio 2017
ore 17:00 presso LE MURATINE
Workshop BATIK 
La tradizione africana incontra la storia toscana dei colori 
naturali. A cura dell’Associazione Artalea.
Condotto da Paola Barzanò, bio-architetto, che insegna il 
colore attraverso tecniche antiche di estrazione e tintura 
delle �bre tessili con piante e vegetali eduli. Il workshop 
'Batik' permetterà ai partecipanti di conoscere e 
sperimentare una tecnica antica di stampa africana a riserva 
su tessuto, eseguita con cera d'api a pennello, su base tessile 
di lino e poi tu�ata in un meraviglioso bagno di colore 
indaco.
Massimo  25 persone
Per iscrizioni: associazione Artalea: info@artalea�renze.it ; 
Luisa 3889351223

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
ore 20:30 esibizione gruppo Danza Espressiva. 
A cura di Patrizia Azzolini  In collaborazione con la Scuola 
Danza e Teatro delle Origini di Firenze che  indaga una forma 
di espressione libera e creativa e cerca l'origine del 
movimento e delle emozioni rifacendosi a ritmi africani.

ore 21:00 AFRO FASHION
S�lata di abiti e accessori realizzati con tessuti africani, 
locali, sto�e African Wax Print e materiali di recupero.
A cura della Consulta dei Cittadini Stranieri del 
Comune di Pontassieve, associazione ARTALEA, 
WAXMORE, LULOLOKO MAYS

Venerdì 7 luglio
ore 18:00 presso LE MURATINE
Letteratura e impegno, l’Africa di CHIMAMANDA 
NGOZI ADICHIE
conversazione sulla scrittrice nigeriana che, dopo aver 
raccontato nei suoi primi libri di Africa e di discriminazioni, è 
diventata famosa con un intervento dal titolo “Dovremmo 
essere tutti femministi”, con cui ci ricorda che per sognare e 
progettare un mondo diverso, più giusto, di uomini e donne 
più felici, occorre cominciare da quello che insegniamo alle 
nostre �glie. Ne parliamo con:
Maria Stella Rognoni, docente di Storia dell’Africa, 
Università degli Studi di Firenze 
Andrea Sirotti, traduttore in italiano di Chimamanda 
Ngozi Adichie.

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
ore 20:30 esibizione Gruppo Ritmico e Musicale per 
Cittadini Del Mondo a cura di Rino Iacopini, associazione 
culturale Chirilu, in collaborazione con cooperativa CAT.
L'integrazione di di�erenti culture passa non solo dal 
rispetto e dalla consapevolezza, ma anche da occasioni di 
scambio artistico e giocoso. La musica, quale lingua 
universale, è veicolo attraverso il quale avviene l’incontro.

ore 21:30 Concerto DEMBELE’ BAND
Dramane Dembélé (n'goni, �auto, tama, voce); Souleymane 
Dembélé (kora, n’goni, voce); Sekou Dembélé (djembé, 
calebasse, voce); Jérôme Jouannic (batteria, calebasse).

La Dembelé Band, ensemble proveniente dal Burkina Faso, 
con base in Francia, fonde gli elementi della musica africana 
più autentica con l’universo variegato del mondo 
contemporaneo e mette il talento e le esperienze dei suoi 
componenti al servizio delle sonorità della musica 
mandingo e griot. 

Giovedì 6 luglio 2017
ore 18:00 presso LE MURATINE
AFRICA IN MOVIMENTO
L'Africa contemporanea, nonostante persistenti problemi 
strutturali, è una realtà in movimento: dall’economia alla 
demogra�a, dalla politica alla cultura, l’Africa parla e fa 
parlare di sé. Intervengono:
Mohamed Ba, regista e attore
Massimo Livi Bacci, professore di Demogra�a, Università 
degli Studi di Firenze
Maria Stella Rognoni, docente di Storia e Istituzioni 
dell’Africa, Università degli Studi di Firenze

ore 18:00 presso Ludoteca Comunale
MASCHERARTE
Laboratorio di scoperta e costruzione di maschere africane 
con mix di carta e storie colorate. Per bambini da 6 a 11 anni 
(massimo 12 bambini). A cura dell’Associazione Artalea
Per iscrizioni: associazione Artalea: info@artalea�renze.it;  
Luisa 3889351223

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
ore 21:30 Spettacolo teatrale INVISIBILI, 
di e con MOHAMED BA
Che ne sarebbe della nostra vita se, per misterioso caso, non 
fossimo nati qui ma nel “Terzo Mondo”? Ciò che per noi è 
scontato (studiare, mangiare, avere casa e cure, lavorare, 
persino invecchiare!…) là non lo sarebbe a�atto. In questo 
spettacolo, Mohamed BA è contemporaneamente il custode 
della tradizione africana e il rinnovatore che canta le 
contraddizioni storiche, sociali e politiche, i sogni, le 
speranze, i dolori delle comunità africane di fronte al 
dramma dei viaggi di migrazione e le speranze di chi lascia 
tutto senza dimenticare nulla

ore 22:30 musica con Bstar Mmx (afro beat & rap)


