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Culture in movimento
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ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

MOSTRA
“LA BELLEZZA SALVERÀ L'UMANITÀ”

MOSTRA
“GIOCA AFRICA”

Tutto ciò che concorre a creare la cultura di un popolo
ha origini profonde ed antiche, che continuano a sopravvivere
nella quotidianità, evolvendosi con essa ed influenzando
il singolo individuo nel suo modo di pensare, agire, crescere.
L’uomo di oggi esiste e si caratterizza per le scelte
degli uomini che lo hanno preceduto.

In Africa tutto viene recuperato, riciclato, adattato.
Anche per gioco: una lattina e un pezzo di fil di ferro
possono prendere nuove sorprendenti forme...

La Mostra si compone di 30 opere di artisti africani, scelte
tra quelle partecipanti al concorso “La bellezza della vita in...
forme espressive”, indetto lo scorso anno dall’Associazione
Impegnarsi Serve.
L’esposizione riguarda le opere più significative
appartenenti alle varie categorie artistiche in concorso.
Due punti video descrivono i luoghi d'origine degli autori
ed il loro contesto culturale, con l'obiettivo di favorire la
conoscenza di culture geograficamente lontane, ma vicine
per il comune senso della Bellezza.
Oltre alle opere in concorso, la Mostra espone quadri di
giovani africani e di pittori affermati di Lombardia e
Piemonte, che hanno fatto dono dei loro quadri a sostegno
dell'iniziativa.
Il tema della bellezza è stato liberamente interpretato dai
diversi artisti, ciascuno dei quali ha fatto ricorso a soggetti e
tecniche diverse. Tale libertà d’espressione apre vie di
comunicazione non verbale fra popoli diversi.
Di fronte alle opere esposte, il visitatore potrà scoprire
quelle emozioni e quei valori che caratterizzano l’uomo a
qualunque latitudine.

La Mostra si compone di giocattoli, strumenti musicali e
foto provenienti dall’Africa. Si rivolge ai bambini e ai ragazzi
italiani con l’obiettivo di parlare loro di mondialità, sviluppo,
rispetto nei confronti di culture diverse dalla nostra.
In Africa i bambini costruiscono da sé i loro giochi. Costruire
il gioco è parte stessa del gioco ed ogni giocattolo ha una
storia da raccontare. Nel costruire i giochi danno libero
sfogo alla fantasia e rivelano tutta la loro capacità creativa.
Utilizzano gomme bucate delle automobili, lattine di bibite,
corde, reti da pesca, fibre vegetali, tappi di bottiglia,
bastoncini di legno, fili di ferro, sassi, conchiglie, ogni cosa,
insomma, che può essere riciclata.

Il giocattolo africano è uno straordinario veicolo
interculturale, un modo per rompere stereotipi e pregiudizi.
Bisognerebbe considerarlo un dono prezioso da parte di un
continente dimenticato.
Durante la visita alla mostra i bambini potranno
partecipare a laboratori finalizzati alla costruzione di
giocattoli, guidati da animatori.
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MOSTRE
LA BELLEZZA SALVERÀ L’UMANITÀ

Artisti africani espongono la loro visione della bellezza

Chiesa di San Pietro in Sala | Piazza Wagner

INAUGURAZIONE
Con la partecipazione del Coro Interculturale Elikya
Domenica 12 ottobre ore 16.00

PREMIAZIONE ARTISTI

Giorni

Parco giochi Pagano | Piazza Wagner | 15.00 - 18.00
Teatro forum - Scoprire altri mondi viaggiando nella diversità
Mago Helios - Torino | Gruppo Nafsi - acrobati del Kenya

NOTE AFRICANE
Chiesa San Pietro in Sala | Piazza Wagner | Ore 21.00
Coro MTI di Maresso

17 OTTOBRE

ALWAYS WITH YOU

Convegno

17 e 18 OTTOBRE
10.00-18.00

SAMBURU CON ALTRI OCCHI
La bellezza di un popolo

Convegno

ANIMAZIONE DI STRADA

Giocare è imparare a vivere, l’Africa ci insegna

Laboratori per bambini accompagnano la mostra

Eventi

Liberi di incontrare

GIOCA AFRICA

La Fabbrica del Talento | Università Cattolica
Via Giotto ang. Buonarroti

Mostre

18 OTTOBRE

Domenica 19 ottobre ore 17.00

DAL 13 AL 19 OTTOBRE
9.00-12.30 | 15.00-19.00

OTTOBRE

Convenzione ONU: 25 anni di lavoro

Parrocchia San Pietro in Sala | Piazza Wagner

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

18 e 19 OTTOBRE
10.00-18.00

AUDITORIUM DON GIACOMO ALBERIONE
9.00 - 13.00 | VIA GIOTTO, 36
19 OTTOBRE: CONCLUSIONE

SIKÌA, ASCOLTA

ANIMAZIONE DI STRADA

Progetto educativo interculturale
nelle Scuole Elementari del territorio

Gruppo Nafsi | Acrobati del Kenya

Parrocchia San Pietro in Sala | Piazza Wagner

01 - 16 OTTOBRE

con Coro del Santuario Madonna di Bevera

Domenica 12 ottobre | 09.00 - 13.00

Commercio equosolidale | 10.00 - 18.00

Parrocchia San Pietro in Sala | Piazza Wagner
Santa Messa | Ore 11.00

Cooperative Karibuny e Shongoti

Liberi di incontrare
Qualche anno fa, con la nascita dell’euro,
ci siamo scoperti più volte ad osservare il retro delle monete,
alla ricerca di quelle provenienti da qualche paese europeo.
Talvolta scoprivamo euro francesi o tedeschi,
più raramente spagnoli o greci.
Oggi nei nostri portafogli troviamo euro italiani
mescolati in egual misura con quelli di altri stati
e non ci facciamo più caso.
Il futuro della nostra società si muove chiaramente in quella direzione:
la mescolanza inarrestabile della diversità delle culture, delle provenienze.
Stiamo andando in quella direzione,
indipendentemente dal fatto che pensiamo sia bello o brutto,
giusto o sbagliato.

ra, con quale atteggiamento vogliamo affrontare questo cambiamento?
Noi crediamo nella ricchezza della diversità
e nel fatto che sia il vero patrimonio dell’umanità.
Ma non ci crediamo ingenuamente.
Siamo permeati dell’esperienza dei missionari della Consolata,
che da oltre cento anni sono andati incontro ad altri popoli e culture,
con mille gioie e sofferenze.
Persone che prima di insegnare hanno ascoltato.
E ascoltando hanno imparato che la diversità raramente è attraente
e talvolta spaventa.

È un incontro che ti costringe a guardare le cose con occhi nuovi.
Se anche noi ci armiamo di questo coraggio possiamo affrontare il futuro
con più forza e viverlo con maggiore speranza.
Vogliamo farlo incontrando la gente là dove passa, là dove lo spazio è di tutti:
la strada, il parco, la piazza…

Luoghi aperti a tutti dove sussurriamo: “Sikìa…ascolta il nostro mondo”.
Luoghi in cui di solito non ci sono ruoli evidenti,
dove ci si può fermare curiosi o proseguire indifferenti.

Liberi di farlo.
“EVENTO CONCLUSIVO PROGETTO SAMBURU COMMUNITY FARM REALIZZATO
CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO E REGIONE LOMBARDIA"

ADESIONI

PATROCINI
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