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Spettacoli, musica,
cinema, laboratori, 
sport, convegni
e testimonianze
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6 ottobre 2018



Nel presentare la XXI edizione della Settimana Africana
Regionale, in programma dal 30 Settembre al 6 Otto-
bre a Fano, condividiamo una parte dell’appello pubbli-
cato per la Marcia Perugia-Assisi del 7 Ottobre prossimo,
alla quale molti dei nostri amici prenderanno parte.

Questo è il tempo in cui dobbiamo osare la fraternità. 
Non possiamo più permetterci di vivere in perenne com-
petizione con gli altri perché stiamo distruggendo le cose
più belle che abbiamo. La competizione è la sorella della
guerra. Disertiamola!

Smettiamo di fare le guerre!Quelle armate che stanno
devastando interi paesi e popolazioni, ma anche quelle
più subdole che ci vedono continuamente gli uni contro
gli altri, nell’economia come nei rapporti interpersonali.

Cerchiamo assieme le soluzioni dei problemi che non
sono state trovate e intraprendiamo, sin da ora, nuove
iniziative per attuarle.

Affermiamo il dovere di proteggere ovunque tutte le
persone minacciate da violenze, guerre, persecuzioni e
sistematiche violazioni dei diritti umani!

Difendiamo la società aperta. Anzi, costruiamo una
“vera” società aperta, inclusiva, solidale, accogliente.

Grandi pericoli incombono. Dobbiamo reagire!
Noi sappiamo che sono le persone a fare la storia e che
il cambiamento che sogniamo, la pace che desideriamo
per noi, per i nostri cari e per l’umanità intera non di-
pende solo dalle grandi decisioni ma anche da tutte le
piccole, piccolissime, azioni fatte ogni giorno, da cia-
scuno, dappertutto.

Una settImana DI InContrI 
e InIZIatIVe Per CaPIre, ConosCere 
e ConfrontarsI Con L’afrICa



Mercoledì 26 Settembre
ore 19.00Ristorante “Da Fiore” – Via Roma, 201
Noi che li aiutiamo a casa loro, davvero.
Incontro di presentazione degli interventi di coopera-
zione internazionale in Kenya, Tanzania e Zambia de
L’Africa Chiama Onlus.

a seguire... Cena Solidale
Info e prenotazioni: info@lafricachiama.org – 0721 865159

Domenica 30 Settembre
ore 12.30 Indovina chi viene a pranzo
Un invito a pranzo, a casa propria, per un rifugiato o un
richiedente asilo: per ascoltare la sua storia, conoscere
e provare a capire, abbattendo muri e vincendo paure.
Per aderire all’iniziativa e aprire le porte della propria
casa: italia@lafricachiama.org – 0721 865159

ore 16.30 Piazza XX Settembre
Festa per l’apertura 
della Settimana Africana Regionale
musica con Crazy Djembe, percussioni africane.

ore 21.00  Rocca Malatestiana 
Incontro Cultura
Il cinema come racconto e incontro tra culture 
Evento in collaborazione con Associazione Millevoci
Proiezione del film “Wallay”
di Berni Goldblat (Burkina Faso)
Vincitore del Premio Speciale
Polis al Festival del Cinema
Africano, d’Asia e America La-
tina di Milano 2017.

A seguire dibattito 
con il griot burkinabè
Mouctar Ladji Dao
dell’associazione 
“Djelikan. La voce dei griot.”

settImana afrICana reGIonaLe
XXIa eDIZIone



Lunedì 1 Ottobre
dalle ore 19.00 alle 21.00 Oratorio Papa Francesco
Parrocchia Gran Madre di Dio – Via del Ponte, 10
Saperi e sapori dall’Africa. Laboratorio di cucina.
Non un semplice incontro di cucina ma un’occasione di incontro. 
Due ore in cucina: lo spazio ideale per raccontare il proprio paese e
le sue tradizioni e trasmetterle ai partecipanti con i profumi e gli
odori della propria terra. Quota di partecipazione: 10 euro.
Iscrizioni: italia@lafricachiama.org - 0721 865159

Martedì 2 Ottobre
ore 17.00  Mediateca Montanari
Evento a cura di Università per la Pace e Sala della Pace
Intercultura: un intreccio di colori. 

Laboratorio interculturale 
per bambini e bambine 
dai 4 ai 7 anni
Come dagli scambi tra popoli di differenti
culture nascono incontri bellissimi, così è
dall’unione di diversi colori che si può rea-
lizzare qualcosa di bello: più colori utilizze-
ranno nell'intessere fili più il braccialetto
che realizzeremo sarà speciale!
Prenotazione consigliata: 
italia@lafricachiama.org - 0721 865159

ore 21.00  Rocca Malatestiana
Incontro Cultura
Il cinema come racconto e incontro tra culture 
Evento in collaborazione con Associazione Millevoci
Proiezione di cortometraggi africani. 
Selezionati dal Festival del Cinema Africano, d’Asia 
e America Latina di Milano



Mercoledì 3 Ottobre
Giornata nazionale in memoria 
delle vittime dell’immigrazione
ore 18.00  Mediateca Montanari 
“Con altri occhi. Restare umani nell’era dei muri”
Incontro con lo scrittore e giornalistaDaniele Biella.
Daniele Biella, classe 1978, giornalista, collabora con diverse testate
nazionali scrivendo di tematiche sociali, in par-
ticolare migrazioni e cooperazione inter-
nazionale. Interviene come referente di
progetti educativi e formativi sul
tema dell’accoglienza in scuole, as-
semblee cittadine e altri centri di
aggregazione. “Nawal, l’angelo dei
profughi” (Paoline, 2015), il suo
primo libro, ha ottenuto i riconosci-
menti letterari “Res Magnae” e “Pre-
mio Cild per le libertà civili”. A fine
settembre è uscito il suo ultimo libro “Con
altri occhi”, il primo libro a livelo nazionale di  “In-
contri nelle scuole dialogando di migrazioni”. 

ore 19.30 Piazza Amiani 
Incontro a cura di Commissione Migrantes
Preghiera per le vittime di tutte le stragi in mare 
e in terra da parte delle varie confessioni religiose. 

Giovedì 4 Ottobre
ore 18.00  Mediateca Montanari 
Maurizio Pallante presenta il suo libro
“Sostenibilità, equità e solidarietà” 
Maurizio Pallante è un eretico e un irregolare della cultura. Laureato
in Lettere, si occupa di economia ecologica e tecnologie ambientali.
Nel 2007 ha fondato il Movimento per la decrescita felice.
Tra i molti libri pubblicati ricordiamo Monasteri del terzo millennio,

Destra e sinistra addio, e Solo una decrescita felice
(selettiva e governata) può salvarci (con

Alessandro Pertosa) tutti editi dalla
Casa Editrice Lindau.

Tra l'altro, collabora con il pro-
gramma radiofonico Caterpillar di
Radio Due, è membro del comitato
scientifico della campagna sul ri-
sparmio energetico M’illumino di
menoe della testata online di infor-

mazione ecologica Terranauta. 



Giovedì 4 Ottobre
ore 21.00  Sala Verdi, Piazza XX Settembre
con il patrocinio del Comune di Fano Assessorato alla Cultura e Turismo
Tamat presenta 
Il paese degli uomini integri
un racconto di Sandro Cappelletto scritto 
per la musica di Fausto Sebastiani
Interpreti
Marta Vulpi soprano
Sandro Cappelletto voce narrante
Apeiron Sax Quartet & Aura Ensemble Percussion
Dario Volante, Marcos Palombo, Daniele Caporaso, 
Simone Vecciarelli sassofoni
Domiziana Del Mastro, Luca Giacobbe, Rodolfo Rossi,
Daniele Sanna, Riccardo Zelinotti percussioni
Francesco Bellidirettore

In collaborazione  con Associazione Nuova Consonanza 
Conservatorio O. Respighi di Latina
All’interno di UmbriaMiCo Festival del Mondo in Comune 
un progetto di Tamat co-finanziato da Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo - AID 11037

A seguire 
Passione burkinabè: 
il pensiero lungo di Thomas Sankara
con Sandro Cappelletto | La Stampa
Piero Sunzini | Tamat
Modera Andrea Chioini,  giornalista

Entrata libera
Prenotazione obbligatoria: italia@lafricachiama.org - 0721 865159



Venerdì 5 Ottobre
ore 17.00  Mediateca Montanari
Evento a cura di Università per la Pace 
e della cantanteFrida Neri
Canto in tutte le lingue 
del mondo! 
Laboratorio interculturale di canto 
per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni.
La lingua è fatta di suoni, come la musica! 
E allora giochiamo a cantare lingue sconosciute, parole nuove 
per esplorare la infinita possibilità di creare suoni diversi 
del nostro linguaggio.
Prenotazione consigliata: 
italia@lafricachiama.org - 0721 865159

ore 18.00  Sala di Rappresentanza 
Fondazione Carifano, Via Montevecchio 114
Tutte le religioni aprano insieme sentieri di pace.
Interviene Francesco Cominae i rappresentanti 
delle religioni monoteiste. Modera Luciano Benini.

Francesco Comina, laureato in filosofia, è gior-
nalista professionista. Redattore del quo-

tidiano "L'Adige", collabora con i periodici
"Mosaico di pace", "Segno nel mondo", "Il
Margine" e "Notiziario della Rete Radié
Resch" dove cura la rubrica "Nonvio-
lenza attiva". È coordinatore del Centro

per la pace del comune di Bolzano.

Sabato 6 Ottobre
ore 9.30  Oratorio San Cristoforo
Torneo di calcio Fratelli di sport 
3° edizione

Organizzato 
dalla Polisportiva
Sport Benessere 
e Salute Mentale

ore 10.00  Rocca Malatestiana
Presentazione “Guide for locals and immigrants”
prodotta da un gruppo di alunni di I.I.S. Polo 3 di Fano
nell’ambito del progetto Erasmus+ “MIND”



ore 16.00 Tensostruttura Sassonia, Viale Adriatico 
In collaborazione con la rete delle associazioni 
aderenti alla campagna “Aprite i porti” 
“Dentro quel guscio aperto c’è la vita che danza” 
Performance di Rachele Petrini
Reading di Elena Valentini

In marcia per la pace 
verso i Giardini di Piazza Amiani

dalle ore 17.00 Giardini di Piazza Amiani
Saluto del Sindaco di Fano e delle autorità.
Consegna del premio “Ho l’Africa nel cuore” 
a Yvan Sagnet
“Yvan Sagnet rischia la vita per una democrazia diversa,
battaglia che molti italiani hanno rinunciato a combattere.”
Roberto Saviano

Yvan Sagnet è nato a Douala in Camerun il 4
aprile 1985. È stato il leader del primo scio-
pero dei braccianti stranieri in Italia durato
circa un mese nell’estate del 2011 nelle
campagne di Nardò, Puglia. È stato sinda-
calista per la FLAI-CGIL e ora è tra i fon-
datori  dell’associazione internazionale
No-Cap. Oltre a Ama il tuo sogno, Yvan
Sagnet ha scritto a quattro mani insieme

al sociologo Leonardo Palmisano, Ghetto
Italia (Fandango Libri, 2015). Per il loro impegno

Yvan Sagnet e Leonardo Palmisano hanno ricevuto
il “Premio Antonio Livatino” per la lotta contro le Mafie nel 2016. 
Yvan Sagnet è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine
al merito della Repubblica italiana.

ore 17.30Mediateca Montanari
Letture dal mondo per bambini 
a cura di Nati per Leggere
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ore 18.00
Coro di Voci e Mani Bianche LibereVoci 
Diretto da Chiara Galli e Lucia Oliva. 
Progetto a cura dell’associazione LiberaMusiva che da quattro anni si
occupa di progetti musicali di inclusione sociale dedicati ai bambini. Or-
chestre e cori in cui tutti i bambini possono suonare, cantare e fare mu-
sica insieme senza differenze.

Coro Neverland. Musical songs. 
Diretto da Stefania Paterniani.

���������������������
ore 19.30
Filippo Brunetti in “L'Onironauta“
Spettacolo ironico onirico. 
Vincitore Biennale “MArtelive 2017” - Sezione circo Roma

ore 21.00  Kalù stripp’ show
Palline che girano e rimbalzano come impazzite, cappelli che volano in
continuazione, bici con una ruota sola o
microscopiche come pulci… risate a
crepapelle in un finale di fuoco verso la
porta della gloria!

��������
Marumba
è un cantante e musicista marchigiano proviene da una formazione
jazz avendo studiato fin da piccolo pianoforte. In passato ha collabo-
rato con artisti italiani e stranieri accompagnandoli nei loro tour.

Lion D
Nato nel 1982 da madre italiana e padre nige-
riano, nel corso degli anni si è esibito  nei fe-
stival e nelle dancehall di tutta Italia e in
Europa, partecipando ad eventi come al Ro-
totom Sunsplash, Gusto Dopa al Sole,
Chiemsee Reggae festival, Overjam, Posi-
tive River, Bababoom festival, presentandosi
alla massive con il suo show in stile "conscious".

Positive Vibration DJ Set
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L’Africa Chiama è un’organizzazione umanitaria, formata da
un gruppo di famiglie aperte all’accoglienza e alla condivi-
sione, che opera da anni per accendere i riflettori sul conti-
nente più dimenticato ed oppresso e per restituire ai
bambini africani la loro infanzia negata e violata.

L’Africa Chiama si prende cura ogni giorno di 21.000 bam-
bini in grave difficoltà in Kenya, Tanzania e Zambia.

L’afrICa ChIama.
rIsPonDI sI’ aLLa VIta

ChI sIamo e Cosa faCCIamo

In Africa operiamo con interventi concreti, mirati 
e trasparenti nei seguenti settori: 
– Alimentazione 
– Accoglienza
– Istruzione e formazione 
– Prevenzione e assistenza sanitaria 
– Microcredito e progetti di sviluppo
– Inclusione sociale per bambini disabili
– Sensibilizzazione ed advocacy 

In Italia promuoviamo interventi e iniziative volte 
a favorire l’integrazione fra i popoli e la giustizia sociale
– Corsi e convegni per approfondire conoscenza dell’Africa
– Eventi ed iniziative per innalzare il coinvolgimento 
della società civile all’impegno sociale

– Percorsi di educazione alla mondialità 
per alunni e insegnanti

– Supporto scolastico a bambini e ragazzi stranieri;
– Programmi di orientamento socio-sanitario e lavorativo
rivolti a persone straniere

– Impegnarti con il sostegno a distanza
– Fare la scelta della bomboniera solidale
– Diventare Amico di L’Africa Chiama
– Avviare un gemellaggio fra scuole, comuni, province ecc.
– Fare volontariato in Italia e in Africa
– Disporre di un lascito testamentario
– Destinarci il tuo 5xMille inserendo il nostro 
C.F. 90021270419 nella Dichiarazione dei Redditi

Come aIUtarCI



GASTRONOMIA 
PASTA FRESCA

con il sostegno di

Hotel Continental Fano
Viale Adriatico, 148 – 61032 FANO PU, Italia

tel. 0721 800670 – fax 0721 801490

www.hotelcontinental-fano.it

info@hotelcontinental-fano.it



L’AFRICA CHIAMA ONLUS ONG

Via della Giustizia 6/D - Fano PU
tel. e fax 0721 865159 - cell. 335 258290
info@lafricachiama.org
www.lafricachiama.org

Provincia 
di Pesaro e Urbino Comune di Fano

con il patrocinio e il sostegno di:

con il sostegno e la collaborazione di:

Tutti gli eventi sono gratuiti,
ogni offerta sarà un dono prezioso 

per i “nostri” 21000 bambini in Africa. 
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segui lafricachiama

Progetto TALK realizzato con il finanzia-
mento del Dipartimento per le Pari Opportu-
nità. Ufficio per la promozione della parità di
trattamento e la rimozione delle discrimina-
zioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.


