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Progetto	creativAfrica 

CreativAfrica	 2016	 è	 un	 progetto	 di	 Centro	 Piemontese	 di	 Studi	 Africani,	 Renken	 e	 Musica	 90	 in	
collaborazione	 con	 Museo	 Nazionale	 del	 Cinema	 di	 Torino	 e	 Cinema	 Massimo,	 Associazione	 AMECE,	
Associazione	 EquiLibri	 d'Oriente,	 Associazione	 extraNation,	 CIPMO,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Torino,	
Slowfood. 

La	prima	edizione	di	creativAfrica	si	è	svolta	dal	2	al	29	Ottobre	2015,	con	oltre	20	appuntamenti	in	diverse	
location	 cittadine.	 La	 programmazione	 2015	 è	 stata	 estesa	 e	 variegata,	 divisa	 in	 cinque	 sezioni,	 cinema,	
musica,	letteratura,	design	ed	eVenti	d'Africa,	e	ha	visto	alternarsi	protagonisti	di	caratura	internazionale	e	
attività	promosse	dalle	comunità	cittadine,	con	una	partecipazione	di	pubblico	stimata	 intorno	alle	6.000	
persone.	 CreativAfrica	 ha	 saputo	 costruire	 a	 Torino	 una	 piattaforma	 di	 partecipazione	 dove	 raccontare	
storie,	aprire	confronti,	osservare	nuovi	progetti,	divulgare	idee.	 

Obiettivi	2016 

CreativAfrica	 2016	 si	 propone	 di	 arricchire	 il	 panorama	 culturale	 torinese	 portando	 nel	 capoluogo	
piemontese	 alcune	 eccellenze	 della	 musica,	 della	 letteratura,	 del	 cinema	 e	 dell'arte	 contemporanea	
africana	e	allo	stesso	tempo	soddisfare	il	bisogno	di	reciproca	conoscenza	e	collaborazione	fra	immigrati	e	
italiani	e	favorire	una	convivenza	fondata	sul	rispetto.	 

Attraverso	 eventi	 letterari,	 artistici	 e	 incontri	 intende	 affrontare	 temi	 di	 attualità	 globale,	 stimolando	 il	
dialogo,	 l’integrazione	e	 la	cooperazione.	Promuove	un	approccio	culturale	all'immigrazione,	attraverso	 la	
conoscenza	dell'altro,	 facilitandone	 l'accoglienza	e	 la	partecipazione	alla	vita	culturale,	sociale,	politica	ed	
economica	 della	 realtà	 in	 cui	 vive;	 valorizzando	 le	 risorse	 e	 identificando	 opportunità,	 partnership	 e	
possibili	progetti. 

A	Torino	-	dove	la	componente	africana	della	popolazione	di	origine	straniera	residente	è	particolarmente	
rilevante	per	la	sua	consistenza	numerica,	per	la	sua	storia	e	per	il	contributo	interessante	e	differenziato	
che	 apporta	 al	 tessuto	 cittadino	 -	 creativAfrica	 incontra	 il	 desiderio	 di	 conoscenza	 e	 di	 apertura	 verso	 la	
cultura	africana	che	la	città	e	i	suoi	abitanti	hanno	dimostrato	in	questi	anni,	ricerca	orizzonti	di	visibilità	e	
di	 partecipazione	 e	 prova	 a	 restituire	 spazio	 alle	 comunità	 di	 origine	 africana,	 vive	 e	 innovative	 a	 livello	
culturale	e	imprenditoriale. 

Le	azioni 

CreativAfrica	2016	promuoverà	eventi	su	tutto	il	territorio	cittadino	coinvolgendo	diversi	destinatari	adulti	
e	 minori,	 italiani	 e	 stranieri	 in	 un	 mese	 di	 cultura	 e	 di	 incontro;	 le	 attività	 nelle	 scuole	 indirizzeranno	
bambini,	ragazzi	e	giovani	in	diversi	percorsi	educativi	e	interculturali.	Il	Festival	coinvolgerà	le	circoscrizioni	
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1,	8,	6,	7	della	Città	di	Torino	e	per	la	sua	realizzazione	è	attiva	un'ampia	rete	di	associazioni,	enti	pubblici	e	
privati,	supportata	da	un	gruppo	di	volontari	che	renderanno	possibile	lo	sviluppo	dei	maggiori	eventi	legati	
alla	rassegna. 

All'interno	 del	 festival	 saranno	 presentati	 incontri	 letterari	 e	 artistici,	 una	 rassegna	 di	 cinema	 in	
collaborazione	 con	 il	Museo	Nazionale	del	Cinema,	 concerti,	workshop	e	 conferenze	per	dare	 spazio	alle	
eccellenze	 della	 cultura	 africana	 e	 creare	 possibilità	 d’incontro	 tra	 i	 cittadini,	 le	 associazioni,	 gli	 ospiti	
internazionali,	le	organizzazioni. 

Incontri 

La	prima	sezione	del	Festival	è	dedicata	alla	letteratura	e	alla	contemporaneità,	tra	gli	ospiti	della	rassegna	
si	trovano	scrittori,	ricercatori,	giornalisti	e	intellettuali. 
 

• Igiaba	Sciego		
Igiaba	Scego	è	nata	in	Italia	da	una	famiglia	di	origini	somale.	Dopo	la	laurea	in	Letterature	straniere	
presso	la	 Sapienza	di	Roma,	 ha	 svolto	 un	 dottorato	 di	 ricerca	 in	Pedagogia	all'Università	 di	 Roma	
Tre	e	 si	 occupa	 di	 scrittura,	giornalismo	e	 di	 ricerca	 incentrata	 sul	dialogo	 tra	 culture	e	 la	
dimensione	della	transculturalità	e	della	migrazione.	Collabora	con	molte	riviste	che	si	occupano	di	
migrazioni,	 di	 culture	 e	letterature	 africane	tra	 cui	 Latinoamerica,	 Carta,	 El	 Ghibli,	Migra	 e	 con	
alcuni	quotidiani	come	La	Repubblica,	il	Manifesto,	L'Unità	e	Internazionale.	Le	sue	opere,	non	prive	
di	 riferimenti	 autobiografici,	 si	 caratterizzano	 per	 il	 delicato	 equilibrio	 tra	 le	 due	 realtà	 culturali	
d'appartenenza,	quella	italiana	e	quella	somala,	quella	d'origine	e	quella	vissuta	nella	quotidianità,	
che	restituiscono	abilmente	la	doppiezza	della	dimensione	sincretica	nella	quale	è	cresciuta.	
La	scrittrice	di	origini	somale	sarà	ospitata	dal	Festival	grazie	alla	collaborazione	con	la	Casa	Editrice	
Add.	La	mattina	del	10	ottobre	parteciperà	a	un	percorso	dedicato	alle	 scuole	superiori	 sul	 tema	
delle	migrazioni	e	dell'intercultura.	All’interno	del	 focus	eVenti	d’Africa	presenterà,	 inoltre,	 la	sua	
ultima	opera	Caetano.	Camminando	controvento",	in	collaborazione	con	add	editore,	presso	i	locali	
di	San	Pietro	in	Vincoli	domenica	9	ottobre	alle	ore	19.00.	

	
• Bensalem	Himmich		

Nato	nel	1948,	professore,	autore	di	scritti	letterari	e	filosofo,	Bensalem	Himmich	è	stato	premiato	
con	 il	Prix	Naguib	Mahfouz	 (2002)	e	 il	Prix	Sharjah-UNESCO	 (2003)	per	 l’insieme	delle	 sue	opere.	
Sarà	ospite	del	Circolo	dei	Lettori,	 in	collaborazione	con	EquiLibri	d'Oriente,	 il	13	ottobre	alle	ore	
18.00.	La	presentazione	del	suo	romanzo	“Al	Allama”,	tradotto	in	italiano	con	il	titolo	“Il	romanzo	di	
Ibn	 Khaldoun”,	 prenderà	 la	 forma	 di	 un’intervista	 aperta	 al	 pubblico,	 pensata	 per	 discutere	
maggiori	dettagli	dell’opera,	al	fine	di	proporre	una	discussione	sulle	realtà	letterarie	e	artistiche	in	
Marocco	e	affrontare	la	specificità	della	politica	culturale	intrapresa	in	questo	Paese.	
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• “Burkina	Faso.	Lotte	rivolte	e	resistenza	del	popolo	degli	uomini	integri”	

In	 un	 continente	 come	 quello	 africano,	 noto	 per	 la	 tendenza	 di	 molti	 presidenti	 a	 concepire	 la	
leadership	 conquistata	 quale	diritto	 “a	 vita”,	 c’è	 un	Paese,	 il	 Burkina	 Faso,	 che	 è	 stato	 capace	di	
insorgere	e	prendere	 in	mano	 il	proprio	 futuro.	 Il	 giovane	popolo	burkinabè	è	 riuscito,	 infatti,	 ad	
avere	 la	 meglio	 contro	 il	 trentennale	 regime	 di	 Baise	 Compaoré,	 cacciato	 nell’ottobre	 2014,	 lo	
stesso	 giorno	 nel	 quale	 i	 suoi	 parlamentari	 avrebbero	 votato	 la	 modifica	 costituzionale	
permettendogli	 la	 candidatura	 per	 un	 ulteriore	 mandato	 presidenziale.	 Nel	 libro	 “Burkina	 Faso.	
Lotte	 rivolte	 e	 resistenza	 del	 popolo	 degli	 uomini	 integri”,	 edito	 nel	 giugno	 2016	 per	 Infinito	
Edizioni,	 gli	 Autori	 spiegano	 e	 raccontano	 l’insurrezione	 burkinabè	 con	 i	 suoi	 retroscena	 e	 le	
peculiarità	di	un	contesto	unico	nell’Africa	 subsahariana.	 L’incontro	con	gli	autori	Marco	Bello	ed	
Enrico	Casale	si	terrà	il	8	ottobre	alle	ore	19.00	presso	San	Pietro	in	Vincoli,	introdotto	e	moderato	
da	Matteo	P.	Cortese.		

	
• “Immaginari	d’Africa”	

L'Africa	delle	 etnie	e	delle	 guerre	 tribali	 è	 stata	 fissata	nell'immaginario	occidentale	 attraverso	 la	
produzione	 cinematografica	 e	 documentaristica	 coloniale	 e	 postcoloniale.	 L'Africa	 delle	 grandi	
migrazioni,	 delle	 cooperazioni	 mancate,	 delle	 democrazie	 corrotte	 viene	 oggi	 raccontata	 nella	
filmografia	e	nella	narrazione	giornalistica	attraverso	 linguaggi	differenti.	Discuteranno	attorno	al	
tema	 delle	 rappresentazioni,	 sull'Africa	 e	 sulle	 sue	 trasformazioni	 Roberto	 Beneduce,	 Alessandro	
Jedlowski,	 Cecilia	 Pennaccini,	 Barbara	 Sorgoni,	 Silvia	 Pochettino,	 Ada	 Ugo-Abara.	 Introduce	 e	
modera	Simona	Taliani.	 Il	convegno	si	 terrà	 il	5	ottobre	alle	ore	14.30	presso	 la	Sala	 lauree	rossa	
del	Campus	Luigi	Einaudi.	
	

• “Ce	qu'il	reste	de	la	folie”	
In	anteprima	italiana,	il	6	ottobre	alle	ore	18,	è	proposta	la	proiezione	di	“Ce	qu'il	reste	de	la	folie”	
del	regista	Joris	Lachaise,	documentario	sull’universo	della	psichiatria	in	Senegal.	La	proiezione	sarà	
introdotta	 dal	 regista	 Joris	 Lachaise	 in	 conversazione	 con	 Roberto	 Beneduce,	 Thomas	 Fouquet	 e	
Alessandro	Jedlowski.		

	
• “Migrazioni.	Accoglienza	Inclusione	Co-Sviluppo.	Il	ruolo	delle	Diaspore	MedAfricane”.		

L’inclusione	 delle	 “alte	 professionalità”	dei	 nuovi	 arrivati	 e	 le	 attività	 di	 “Capacity	 building”	 delle	
Associazioni	Diasporiche	MedAfricane	nelle	realtà	di	Torino	e	Milano.	
Il	 secondo	 appuntamento	 all’interno	 del	 Progetto	 “Migrazione,	 accoglienza,	 inclusione,	 co-
sviluppo.	 Il	 ruolo	 delle	 Diaspore	 Med-Africane”	 vuole	 intervenire	 sulle	 Comunità	 italiane	 della	
diaspora,	provenienti	dal	Medio	Oriente	e	dall’Africa	intese	come	protagoniste	di	un	programma	di	
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sostegno	 a	 medio	 termine	 dei	 nuovi	 arrivati.	 Un	 approccio	 innovativo	 e	 concreto,	 che	 rovescia	
quello	 tradizionale,	 andando	oltre	 l’emergenza.	 L’appuntamento	di	 Torino,	 previsto	 il	13	ottobre	
dalle	ore	15	alle	18.30	presso	 il	Circolo	dei	 lettori,	ha	 l’obiettivo	di	proporre,	a	partire	dai	diversi	
progetti	 realizzati	 a	 livello	 locale,	 la	 costituzione	 di	 una	 rete	 che	 possa	 favorire	 l’inserimento	 dei	
rifugiati	high	skilled	nel	sistema	di	istruzione	superiore	e	del	sistema	universitario.	
	

	
Teatro	

	
Questa	 edizione	 di	 CreativAfrica	 propone	 anche	 una	 sezione	 dedicata	 al	 teatro,	 sia	 presentando	
rappresentazioni	teatrali	sul	 tema	delle	seconde	generazioni,	che	corsi	di	perfezionamento	rivolti	a	 figure	
professionali	e	studenti	universitari.	
	

• “La	giovine	Italia”	
In	stretto	collegamento	con	le	tematiche	relative	alle	Comunità	italiane	della	diaspora,	il	13	ottobre	
alle	 ore	 21.00	 sarà	 proposta,	 presso	 il	 Teatro	 Ragazzi	 di	 Torino	 ad	 ingresso	 gratuito,	 una	 serata	
teatrale	dal	titolo	“La	giovine	Italia”	sul	tema	delle	seconde	generazioni	a	cura	di	Almateatro.	
Nato	nell’ambito	del	Bando	MigrArti,	promosso	dal	MiBACT,	lo	spettacolo	riflette	sul	rinnovamento	
culturale	della	società	contemporanea	messo	 in	atto	da	persone	giunte	 in	 Italia	da	ogni	parte	del	
mondo	e	indaga	sul	rapporto	tra	le	generazioni.		
Tutto	viene	raccontato	al	 femminile,	attraverso	 il	 legame	tra	 le	 figlie	e	 le	madri	arrivate	qui	negli	
anni	Ottanta	e	Novanta	o	protagoniste	delle	migrazioni	interne.	Il	testo	dello	spettacolo	è	frutto	di	
una	 drammaturgia	 corale	 che	 nasce	 dall’attività	 laboratoriale	 delle	 attrici	 della	 compagnia	
Almateatro	con	ragazze	nate	in	Italia	o	giunte	per	ricongiungersi	alla	famiglia.	
Per	la	regia	di	Gabriella	Bordin,	saranno	in	scena	nel	ruolo	delle	madri	Adriana	Calero,	Enza	Levatè,	
Suad	Omar,	Elena	Ruzza,	Vesna	Scepanovic,	Maria	Abebù	Viarengo,		Flor	de	Maria	Vidaurre;	mentre	
nel	 ruolo	delle	giovani	vi	 saranno	 Ilaria	Capraro,	Yendry	Fiorentino,	Xi	Hu,	Deka	Mohamed,	 Ikram	
Mohamed,	Songul	Murat,	Sara	Outabarrhist,	Annasofia	Solano,	Luisa	Zhou.	
	

• “La	narrazione	e	i	contesti	interculturali”	
Sviluppandosi	nel	corso	di	un	weekend,	“La	narrazione	e	i	contesti	interculturali”	è	parte	del	Corso	
di	 Perfezionamento	 in	 Teatro	 Sociale	 "Training	 for	 Trainers"	 promosso	 dall'Università	 Europea	di	
Roma	e	Casa	Arti	 Sociali.	Un	percorso	 itinerante	pratico	e	 teorico	per	 lo	 sviluppo	di	 competenze	
psicopedagogiche	 necessarie	 alla	 conduzione	 di	 gruppi	 a	 mediazione	 artistica	 (teatro,	 danza,	
musica)	 nei	 diversi	 contesti	 locali.	 Un	 training	 orientato	 allo	 sviluppo	 di	 abilità	 pratiche,	 per	
l'organizzazione,	 la	 gestione	 e	 la	 conduzione	 di	 attività	 di	 espressione	 artistica	 nei	 differenti	
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contesti	del	disagio	sociale.	Un	approccio	individualizzato,	orientato	alla	pratica,	alla	riflessione	e	al	
learning-	by-doing.	
Il	teatro	è	il	luogo	dell’alterità	dove	è	possibile	accogliere	e	dar	forma	a	esperienze	altre	in	quanto	
negate,	dimenticate,	 sconosciute.	 Il	 teatro	consente	di	 far	posto	al	 corpo	"straniero"	che	ci	 abita	
vicino	e	che	evitiamo	di	guardare.	Un	teatro	che	è	sempre	plurale	e	diverso.	Un	teatro	mimetico,	
che	si	adatta	a	ciò	che	incontra.	Che	rimette	in	discussione	ogni	volta	le	sue	certezze.	
Durante	il	 laboratorio	si	 lavorerà	con	modalità	diverse:	lavoro	creativo,	discussione	aperta,	gruppi	
di	 lavoro	e	lezioni	frontali	sulle	tematiche	legate	ai	contesti	 interculturali.	Tra	i	docenti	e	gli	ospiti	
coinvolti:	 Andrea	 Ciommiento	 (regista),	 Laura	 Curino	 (attrice	 e	 narratrice),	 Gigi	 Gherzi	 (regista	 e	
drammaturgo)	 e	 Riccardo	 Brunetti	 (psicologo,	 trainer	 e	 Direttore	 Corso	 Perfezionamento	 Teatro	
Sociale	UER).	
Il	Corso	si	terrà	presso	il	Centro	Piemontese	di	Studi	Africani	dal	14	al	16	ottobre	nei	seguenti	orari:	
venerdì	14	ore	14.30-19.00,	sabato	15	ore	10.00-19.00,	domenica	16	ore	10.00-16.00.	A	ogni	
partecipante	sarà	rilasciato	attestato	di	frequenza	da	Casa	Arti	Sociali.	Il	laboratorio	è	rivolto	a	
operatori	socio-culturali,	educatori,	psicologi,	insegnanti,	artisti,	studenti	universitari.	

 
 
Cinema 

CreativAfrica	 presenterà,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Museo	 Nazionale	 del	 Cinema	 e	 il	 Cinema	 Massimo	 di	
Torino,	una	rassegna	dedicata	al	cinema	marocchino	contemporaneo	nelle	giornate	del	3,	4	e	5	ottobre.	Le	
pellicole	saranno	selezionate	tra	le	vincitrici	di	premi	e	riconoscimenti	dei	festival	internazionali	e	africani	di	
cinema.	 La	 rassegna	 promuove	 la	 comunicazione	 culturale	 e	 artistica	 tra	 il	 Marocco	 e	 l’Italia	 e	 farà	
conoscere	alcune	produzioni	cinematografiche	marocchine.	 

CreativAfrica	 Cinema	 donerà,	 inoltre,	 visibilità	 ad	 alcune	 pellicole	 premiate	 durante	 il	 Festival	
Internazionale	del	Film	di	Marrakech,	festival	cinematografico	 internazionale	che	si	svolge	annualmente	a	
Marrakech,	 in	 Marocco,	 fondato	 nel	 2001,	 e	 ben	 presto	 diventato	 un	 prestigioso	 appuntamento	
cinematografico	tra	più	noti	nel	Mediterraneo,	nonché	nel	mondo,	premiato	con	riconoscimenti	di	altissimo	
livello.		

I	 film	 proposti	 nella	 rassegna	 cinematografica	 sono:	 “Mille	 mois”	 di	 Faouzi	 Bensaidi	 (2003,	 124’);	 “Les	
hommes	libres”	di	 Ismael	Ferroukhi	(2011,99’);	“Les	chevaux	de	Dieu”	di	Nabil	Ayouch	(2012,	115’);	“Rock	
the	Casbah”	di	Laila	Marrakchi	(2013,	100’);	“Sur	la	planch”	di	Leila	Kilani	(2011,110’).	
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Musica 

Il	 festival	 accoglierà	 sul	 suo	 palcoscenico	 grandi	 ospiti	 internazionali	 e	 artisti	 residenti	 in	 Italia	 di	 origine	
africana	 per	 permettere	 al	 pubblico	 torinese	 di	 incontrare	 eccellenze	musicali	 africane	ma	 anche	 il	 ricco	
patrimonio	musicale	che	il	nostro	Paese	ospita.	

Ospitato	nella	Casa	del	Quartiere	di	San	Salvario	Fanfara	Station	(Tunisia-USA)	sarà	la	prima	delle	proposte	
musicali	ad	esibirsi	all’interno	del	festival	il	24	settembre,	giorno	di	anteprima	dell’intera	kermesse.	Fanfara	
Station	è	un	progetto	in	duo	con	looping	dal	vivo	che	fonde	la	potenza	di	un’orchestra	di	fiati	con	canti	e	
ritmi	nord	africani.	Una	fanfara	balcanica	in	festa	con	l’aggiunta	di	un’intera	sezione	ritmica	nord	africana.	

Il	6	Ottobre	è	invece	atteso	presso	il	Teatro	Espace	il	marocchino	Aziz	Sahmaroui	&	University	of	Gnawa.	
University	of	Gnawa	è	un	progetto	di	questo	musicista	originario	del	Maghreb	e	cresciuto	a	Marrakesh,	il	
centro	del	melting	pot	culturale	delle	diverse	tribù	del	Marocco,	dove	Aziz	è	considerato	una	vera	fonte	di	
ispirazione	per	molti	musicisti	della	nuova	generazione.	

L’evento	 musicale	 del	 weekend	 eVenti	 d’Africa,	 ospitato	 all’interno	 di	 San	 Pietro	 in	 Vincoli,	 sarà	
rappresentato	dalla	performance	del	maliano	Baba	Sissoko	con	la	figlia	Djana	Sissoko	 l’8	ottobre	alle	ore	
21.00:	nato	a	Bamako	(Mali),	Baba	Sissoko	è	Maestro	indiscusso	del	Tamani	(talking	drum)	che	ha	imparato	
a	 suonare	 durante	 la	 sua	 infanzia	 (grazie	 agli	 insegnamenti	 di	 suo	nonno	Djeli	 Baba	 Sissoko)	 e	 dal	 quale	
estrae	 con	 una	 naturalezza	 sbalorditiva	 tutte	 le	 note	 con	 un	 solo	 gesto.	 Il	 suo	 stile	 è	 estremamente	
originale:	Baba	ama	integrare	alle	melodie	ed	ai	ritmi	propri	della	tradizione	musicale	del	Mali	 le	sonoritè	
del	jazz	e	del	blues,	creando	un	fantastico	e	originale	effetto	musicale.	

Il	12	ottobre	alle	ore	21.00	sarà	la	volta	di	Kondy	Band,	un	progetto	che	vede	insieme	il	percussionista	e	
cantante	Sorie	Kondi	(Sierra	Leone)	ed	il	producer/dj	Chief	Boima	(di	base	a	New	York,	originario	della	
Sierra	Leone	amche	lui),	La	loro	musica	combina	i	suoni	elettronici	delle	città	nere	del	Midwest	USA	(dove	
Boima	è	cresciuto)	e	la	musica	roots	Africana	di	Kondi.	
	
Poco	fuori	Torino,	presso	il	Chiapitau	di	Collegno,	il	20	e	21	ottobre	alle	ore	21.00,	si	esibiranno	i	guineani	
Terya	Circus,	con	il	loro	spettacolo	Boulevard	Conakry.	Il	titolo	è	ispirato	al	mercato	nel	centro	di	Conakry,	
un	luogo	insolito,	un	formicaio	umano,	a	volte	surreale	con	i	commercianti	che	gridano,	cantano	e	ballano	
in	mezzo	ai	prodotti	che	offrono	la	pubblico.	Vediamo	di	volta	in	volta	giovani	artisti	che	uscire	dal	nulla,	tra	
giocoleria	e	acrobazie	nel	cuore	del	mercato.	Terya	Circus	invita	a	vivere	un	turbine	di	tecniche	e	discipline	
a	Conakry	Boulevard,	senza	mai	smettere	di	ballare.	
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Il	calendario	di	CreativAfrica	2016	si	chiude	il	27	Ottobre	alle	ore	21.00	al	Teatro	Espace	con	il	concerto	di	
Mulatu	Astatke,	maestro	indiscusso,	padre	dell’ethio-jazz,	che	dopo	la	riscoperta	ad	opera	di	Jim	Jarmusch	
(	Broken	Flowers)	ha	trovato	 finalmente	 il	 suo	posto	nella	storia	accanto	a	giganti	come	Duke	Ellington	e	
Sun	Ra.	Ad	accompagnarlo	l’ormai	inseparabile	Steps	Ahead	Band.		
Diplomato	 alla	 Berklee	 Music	 School	 di	 Boston	 (primo	 Africano	 nella	 storia	 a	 raggiungere	 questo	
traguardo),	Mulatu	Astatke	ha	dato	vita	tra	gli	anni	’60	e	’70	al	movimento	denominato	"Ethio-Jazz".	Il	suo	
status	 di	 artista	 di	 "culto"	 si	 è	 poi	 rinnovato	 a	 partire	 dal	 2005	 quando	 il	 regista	 Jim	 Jarmusch		
lo	 vuole	 a	 tutti	 i	 costi	 per	 la	 colonna	 sonora	 del	 film	 “Broken	 Flowers”	 (che	 contiene	 ben	 sette	 sue	
composizioni)	a	cui	 fa	subito	seguito	 l’interesse	dell’etichetta	 francese	“Buda	Musique”	che	ristampa	una	
collana	 dedicata	 a	Mulatu	e	 all’Ethio-Jazz	 che	 si	 intitola	 “Ethiopiques”	 e	 di	 cui	 ad	 oggi	 si	 contano	 quasi	
trenta	volumi. 
	

	

eVenti	d'Africa	e	WE	Migranti 

Alcune	 giornate	 del	 Festival	 saranno	 interamente	 dedicate	 al	 dialogo	 interculturale	 e	 all'incontro	 con	 le	
comunità	 di	 origine	 africana	 del	 territorio	 torinese	 oltre	 che	 alle	 interessanti	 realtà	 artistiche	 e	musicali	
fiorite	dai	talenti	dei	giovani	afro-italiani	di	seconda	generazione.	In	occasione	di	eVenti	d’Africa,	i	cui	eventi	
principali	saranno	concentrati	nel	“WE	migranti”	nei	giorni	8	e	9	ottobre	presso	il	particolari	ambienti	di	San	
Pietro	 in	 Vincoli,	 il	 festival	 anche	 propone	 presentazioni	 letterarie,	workshop	 teatrali	 e	 di	 danza,	 oltre	 a	
momenti	di	gioco,	cibo,	musica	e	divertimento.	

Il	ricco	programma	coinvolge	varie	realtà: 

• Africa	a	Torino,	un	momento	di	esposizione	e	di	 racconto	delle	associazioni	e	delle	comunità	di	
origine	africana	che	presenteranno	 le	storie	dei	 loro	viaggi,	 i	prodotti	delle	 loro	terre,	oggetti	di	
artigianato,	di	moda	e	di	design	coprirà	l’intero	fine	settimana	dell’8	e	9	ottobre	saranno	ospitati	
per	tutto	il	giorno	dalle	ore	15.00	nel	contesto	di	San	Pietro	in	Vincoli.	 

• Afropolitan	 Lab è	 un	 progetto	 teatrale	 di	 promozione	 e	 ridefinizione	 dei	 fenomeni	 dell’area	
africana	 sui	 flussi	 migratori,	 l’identità	 mista	 e	 l’appartenenza	 culturale.	 In	 tale	 direzione	 la	
tematica	 “afropolitana”	 (african	 -	 cosmopolitan)	 viene	 concepita	 come	patrimonio	e	dialogo	 tra	
culture	 occidentali	 e	 tradizioni	 africane,	 	condivisione	 del	 progresso	 locale	 africano	 tramite	 una	
prospettiva	 cosmopolita,	 	percorso	 di	 pratica	 teatrale,	 educazione	 alla	 scena	 e	 mediazione	
artistica	interdisciplinare.		Afropolitan	LAB	si	propone	come	ciclo	di	laboratori	pratici	rivolti	a	tutti	
e	 tutte,	 determinando	 la	 scrittura	 di	 testi	 drammaturgici	 costruiti	 attraverso	 la	 formula	 del	
devised	 theatre	 nel	 quale	 gli	 attori	 e	 le	 attrici	 sono	 creatori	 insieme	 al	 regista	 della	 propria	
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partitura	 scenica.	 Nella	 giornata	 dell’8	 ottobre	 dalle	 ore	 11	 alle	 ore	 13	 sarà	 ospitato	 il	 primo	
laboratorio,	 con	 la	proiezione,	domenica	9	ottobre	alle	ore	20.30	del	un	 film-documentario	del	
videoreportage	"Partire	per	 l'Europa,	restare	per	 l'Africa"	sullo	stesso	progetto	già	realizzato	dal	
registra	Andrea	Ciommiento,	in	Senegal	e	Francia. 

• Arcata	Marocco,	 a	 cura	 di	 AMECE,	 un	 luogo	 d’incontro	 e	 di	 dialogo	 tra	 i	 cittadini	 torinesi	 e	 le	
associazioni	marocchine	del	territorio. 

• Best	 Flow	 -	 in	 collaborazione	 con	 Xtranation	 –	 rappresenta	 un’emozionante	 sfida	 di	 danza	 tra	
giovani	ballerini	che	scoprono	e	sperimentano	nuovi	movimenti	sui	ritmi	della	tradizione	e	della	
musica	contemporanea	africana.	Nel	pomeriggio	dell’8	ottobre	alle	ore	16.00,	l’evento	flashmob	
riunisce	 ragazzi	 e	 ragazze	 sotto	 l'unica	 bandiera	 del	 ballo	 HIP-HOP	 di	 strada.	 Durante	 l'evento	
artistico	i	ballerini	si	esibiranno	e	sfideranno	in	battles	tipiche	della	cultura	HIP-HOP,	l'iscrizione	è	
libera	e	chiunque	abbia	voglia	di	mettersi	in	gioco	può'	parteciparvi,	l'unica	regola	è	il	rispetto	e	la	
voglia	 di	 condivisione	 di	 un	 momento	 di	 festa	 che	 rappresenta	 e	 celebra	 l'anima	 aperta	 e	
multiculturale	della	città	di	Torino.	

• Otello	Art	mostra	temporanea	delle	opere	di	Otello,	giovane	artista	di	origine	africana	residente	a	
Torino,	accompagnata	dalla	proiezione	di	alcuni	video	e	dalla	performance	dal	vivo	del	ballerino	
Ben	Akadimna. 

• Street	Mundial	è	una	serie	di	eventi	di	street	soccer	itinerante	ideata	e	realizzata	da	A.S.D.	Balon	
Mundial	 ONLUS	 nell’ambito	 della	 lotta	 alle	 discriminazioni,	 della	 sensibilizzazione	 ambientale	 e	
della	riscoperta	della	città	attraverso	lo	sport.	Lo	Street	Soccer	è	una	variante	del	gioco	del	calcio,	
le	squadre	vengono	formate	sul	momento	tra	i	passanti	coinvolti,	senza	discriminazioni	di	genere,	
età,	provenienza,	religione.	Street	Mundial	è	festa,	gioco,	dialogo	nello	spazio	pubblico:	non	sono	
presenti	 arbitri	 o	 allenatori,	 le	 regole	 vengono	 discusse	 e	 concordate	 insieme	 dalle	 squadre	 in	
campo.	Il	9	ottobre	dalle	ore	15.00	saranno	proposti,	presso	il	complesso	di	San	Pietro	in	Vincoli,	
momenti	di	sport	rivolto	a	quanti	vorranno	mettersi	in	gioco.	

• Migrantour	Porta	Palazzo	-	speciale	CreativAfrica	è	la	scoperta	di	Porta	Palazzo	e	dei	suoi	itinerari	
interculturali	 accompagnati	 dai	 migranti	 e	 da	 Viaggi	 Solidali.	 Un	 percorso	 di	 circa	 due	 ore	
attraverso	la	storia	della	città,	i	cibi	e	i	profumi	del	mercato,	le	tradizioni	delle	diverse	culture	che	
hanno	 trasformato	 il	 quartiere	 nel	 corso	 del	 tempo,	 con	 particolare	 attenzione	 alle	 comunità	
africane	e	mediterranee.	Il	tour	partirà	da	San	Pietro	in	Vincoli	nel	pomeriggio	di	sabato	8	ottobre	
dalle	ore	16.00.		

• Lo	Stage	 di	 danza	 Sabar	 è	 proposto	 dell’Associazione	 culturale	 TAMRA	per	 l'8	 ottobre	 alle	 ore	
15.00	 negli	 spazi	 di	 San	 Pietro	 in	 Vincoli.	 La	 danza	 sabar,	 gioiosa	 e	 fantasiosa,	 è	 originaria	 del	
Senegal,	 e	prende	 il	 suo	nome	dall’omonimo	 strumento,	un	 tamburo	 tradizionale	dalla	 forma	a	
calice,	con	il	corpo	ricavato	da	un	solo	tronco	di	legno	scavato	da	parte	a	parte	(chiuso	soltanto	al	
fondo).	Si	tratta	di	un	tamburo	sacro	che	viene	suonato	con	una	mano	e	un	bastoncino:	quando	



 

 

CreativAfrica	
segreteria@csapiemonte.it	

011.436.50.06 

non	 lo	 si	 utilizza,	 viene	 coperto,	 per	 evitare	 che	 gli	 spiriti	maligni	 se	 ne	 impossessino.	 La	 danza	
sabar	è	presente	in	molte	cerimonie	e	feste	femminili,	ma	oggi	è	ballata	anche	dagli	uomini	,	per	
esempio	durante	l'apertura	dei	tornei	di	lotta	senegalese.	

• Workshop	 di	 cucina	 si	 articoleranno	 in	 giornate	 legate	 alle	 tradizioni	 culinarie	 di	 Paesi	 diversi	
(Marocco,	Burkina	Faso,	Madagascar)	e	saranno	guidati	dall'esperienza	di	quattro	cuoche	africane	
oltre	 che	 dall'entusiasmo	 degli	 studenti	 universitari	 africani	 residenti	 in	 città	 e	 realizzati	 in	
collaborazione	con	Slowfood	e	Casa	del	Quartiere	di	San	Salvario.	I	workshop	si	svolgeranno	tutti	
nei	locali	della	Casa	del	Quartiere	di	San	Salvario:	il	primo	il	24	settembre	esplorerà	la	cucina	del	
Burkina	Faso,	a	seguire	l’1	ottobre	quella	marocchina	nel	corso	della	quale	sarà	anche	presentata	
la	 mostra	 fotografica	 “Le	 donne	 dell’Argan”	 in	 presenza	 dell’autore	 e	 di	 Viaggi	 Solidali,	 per	
chiudere,	infine,	il	15	ottobre	con	i	sapori	del	Madagascar.	

 
 
 
Design 
	
Frutto	del	connubio	tra	arte	e	design,	la	Nuit	du	Bazin	è	una	delle	più	importanti	espressioni	della	cultura	
dell’Africa	 occidentale,	 capace,	 in	 una	 sola	 notte,	 di	 riunire	 la	maggior	 parte	 della	 donne	 e	 degli	 uomini	
dell’Africa	occidentale	e	caratterizzata	da	musica,	danza	e	moda.	L’elemento	cardine	è	la	celebrazione	del	
glamour	 rappresentato	 dagli	 abiti	 di	 sartoria	 realizzati	 con	 il	 Bazin,	 un	 particolare	 tessuto	 con	 una	 ricca	
tradizione	 in	 Senegal,	 Mali,	 Burkina	 Faso,	 Guinea,	 Costa	 d’Avorio	 e	 Gambia.	 Durante	 la	 notte	 di	 festa,	
centinaia	 di	 donne	 africane	 si	 incontreranno	 a	 Torino	 per	 esibire	 gli	 abiti	 e,	 anche	 attraverso	 la	musica,	
esprimere	la	cultura	dell’eleganza	e	della	tradizione	delle	feste	di	comunità.	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
L’azione	 di	 creativAfrica	 legata	 al	 design,	 sviluppandosi	 intorno	 alla	 Nuit	 du	 Bazin,	 attiva	 una	 rete	 di	
collaborazioni	 con	 il	 coinvolgimento	 di	 sarti	 e	 stilisti	 della	 diaspora	 provenienti	 dell'Africa	 dell'Ovest,	
associazioni	ed	enti	 impegnati	nell’inclusione	e	nella	cooperazione,	 laboratori	artigianali	 locali	e	 la	musica	
come	 spazio	 di	 confronto.	 Il	 progetto	 nel	 suo	 complesso	 prevede	 la	 messa	 a	 punto	 di	 un	 percorso	 di	
progettazione	 di	 abiti	 frutto	 del	 connubio	 tra	 utilizzo	 del	 tessuto	 tradizionale	 e	modelli	 di	 innovazione	 e	
sperimentazione,	parallelamente	alla	programmazione	musicale	della	composita	performance.	
L’azione	 si	 concluderà,	 in	 occasione	 di	 creativAfrica	 2016,	 il	 16	 ottobre	 nei	 locali	 del	 Cecchi	 Point.		
Alle	 ore	 18	 si	 aprirà	 con	 la	 conferenza	 “Il	 Mondo	 addosso:	 Pratiche	 africane	 dell’abbigliamento	 in	
occidente",	 introdotta	 e	 moderata	 dall'antropologo	 Ivan	 Bargna,	 in	 dialogo	 con	 alcuni	 artigiani	 della	
diaspora	africana	a	Torino.	Dopo	la	cena	a	cura	della	comunità	della	diaspora,	si	sfocerà	alle	ore	21.00	nella	
vera	 e	 propria	 Nuit	 du	 Bazin,	 in	 un	 connubio	 artistico	 di	 design,	 musica,	 danza	 e	 moda,	 con	 il	
coinvolgimento	 delle	 comunità	 della	 diaspora	 piemontese.	 La	 festa	 prevede	 la	 presenza	 di	 un	 gruppo	
musicale	 che	 accompagnerà	 i	 partecipanti	 nell’avvicendarsi	 del	 programma	 caratterizzato	 dal	 continuo	
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cambio	d’abito,	caratterizzandone	l'unicità	mediante	l’organica	costruzione	di	un	sincretismo	tra	elementi	
artistici.	Una	festa-sfilata	che	prevede	il	coinvolgimento	diretto	delle	comunità	e	delle	eccellenze	territoriali	
della	creatività	africana.		
 
 
 
Mostre 
 
Il	programma	di	creativAfrica	accoglierà	alcune	mostre,	quali: 
 
“Le	vittime	della	nostra	ricchezza”	di	Stefano	Stranges 
Le	 trentaquattro	 foto,	 presentate	 su	 carta	 Fine	 Art,	 rappresentano	 la	 prima	 tappa	 di	 un	 lungo	 progetto	
ancora	 in	corso	che	mirerà	a	rappresentare	 l'intero	ciclo	di	vita	del	coltan,	minerale	estratto	nelle	regioni	
orientali	 del	 Congo-RD:	 dall'estrazione	 del	 minerale	 e,	 passando	 dalla	 produzione	 dell'oggetto	 (sud	 est	
asiatico)	e	relativo	utilizzo	spropositato	in	ogni	angolo	del	globo,	finisce	nelle	immense	discariche	africane	
(Ghana	 in	 particolare).	Le	 foto,	 esposte	 presso	 Alliance	 Française	 dal	 17	 settembre	 per	 tutto	 il	mese	 di	
ottobre,	sono	parte	del	risultato	di	questo	primo	step	nella	regione	del	Nord	Kivu,	in	particolare	il	territorio	
del	 Masisi,	 dove	 sono	 concentrate	 le	 principali	 miniere	 di	 coltan	 del	 Paese.	 Stranges	 ha	 affrontato	 le	
principali	 problematiche	 che	 interessano	 la	 popolazione	 dei	 villaggi	 circostanti,	 coinvolti	 nei	 processi	
estrattivi	 dei	minerali	 in	 un	 territorio	 caratterizzato	 dall'affollamento	 di	migliaia	 di	 tende	 in	 plastica	 che	
compongono	 i	 campi	 profughi	 affollati	 di	 famiglie	 in	 fuga	 dai	 vicini	 villaggi,	 in	 un	 contesto	 caratterizzato	
dalla	presenza	di	gruppi	ribelli	mossi	dalla	sete	di	potere.	La	presentazione-dibattito	sulla	mostra	si	terrà	il	
24	settembre	alle	ore	18.00	presso	l’Alliance	Française.	

“Sguardi	incrociati:	sfumature	di	Senegal”	di	Marina	Tabacco	e	Claudia	Francesia		
Due	 artiste	 torinesi	 coinvolte	 artisticamente,	 culturalmente	 e	 umanamente	 con	 Il	 Senegal	 e	 con	 gli	
immigrati	 residenti	 in	 Italia,	 presentano	 una	 selezione	 di	 alcune	 loro	 opere	 pittoriche	 scaturite	 dai	 loro	
viaggi	reali	e	immaginari	in	questa	terra	affascinante	e	tipica-atipica	nel	continente	africano.	
Con	questa	esposizione	si	desidera	far	assurgere	a	soggetto	un	Paese	di	cui	in	Italia	si	conosce	molto	poco,	
al	fine	di	attirare	la	curiosità	del	visitatore	sulle	tradizioni,	cultura	vita	quotidiana	a	cui	qui	in	Europa	non	si	
pensa.	
I	soggetti	sono	musicisti,	lottatori	(la	lotta	senegalese	è	lo	sport	nazionale),	maschere	e	statue,	tessuti	tipici	
e	 decorazioni	 caratteristiche.	 Si	 tratta	 di	 ritratti	 figurativi	 e	 lavori	 più	 informali	 ispirati	 anche	 dalla	
quotidianità,	 in	 alcuni	 casi	 ancora	 rurale,	 dei	 senegalesi.	 L’intento	 delle	 due	 artiste	 è	 anche	 quello	 di	
suscitare	riflessioni	sulle	ingiustizie,	sulle	implicazioni	dei	viaggi	verso	l’Eldorado	e	spingere	il	visitatore	ad	
allargare	 i	 propri	 orizzonti	 culturali	 e	 cromatici.	 Le	 opere	 saranno	 esposte	 l’8	 e	 9	 ottobre	 presso	 il	
complesso	 di	 San	 Pietro	 in	 Vincoli	 nell’ambito	 del	 weekend	 di	 partecipazione	 delle	 diaspore	 africane	 a	
Torino.	
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“Donne	dell’Argan”	di	Marco	Marucci	
In	un	angolo	soleggiato	del	Marocco,	tra	colline	di	ulivo,	argania	e	pochi	altri	cespugli,	sorge	Imi	N’Tlit.	Gli	
abitanti	 sono	 circa	8000,	 tutti	 berberi	 e	 musulmani,	 che	 arrancano	 per	 sopravvivere	 tra	 pastorizia	 e	
agricoltura.	L’unica	 vera	 ricchezza	di	questa	povera	 regione	è	 l’esclusiva	 che	 la	natura	gli	 ha	 ceduto	 sulle	
piante	 di	 argania,	 il	 cui	 olio	 ha	assunto	 un	 incredibile	 valore	 sul	 mercato	 della	 cosmesi,	 al	 di	 fuori	 del	
Marocco.	 Per	 sfuggire	 alle	 forti	 regole	 di	 sfruttamento	di	 un	 prodotto	 così	 appetibile,	 sono	 nate	 tante	
cooperative	come	quella	di	Imi	N’Tlit,	chiamata	“Tamounte”.	In	uno	stanzone	lungo	e	stretto	una	ventina	di	
donne,	in	maniera	metodica	e	costante,	con	l’uso	di	una	pietra,	martellano	tre	o	quattro	volte	ogni	noce,	ne	
estraggono	 il	 frutto,	più	piccolo	di	 un’unghia,	 e	procedono	 con	una	nuova	noce.	 Il	 ritmo	viene	 interrotto	
solo	 occasionalmente	 da	 qualche	 chiacchiera	 tra	 donne,	 alla	 quale	 seguono	 rumorose	 risate.	La	 forte	
volontà	delle	32	donne	che	costituiscono	la	comunità,	permette	di	contrastare,	giornalmente	le	restrizioni	
culturali	del	 loro	paese	e	 l’avversità	della	natura.	Le	opere	saranno	esposte	 l’1	ottobre	presso	 la	Casa	del	
Quartiere	di	San	Salvario	e	l’8	e	9	ottobre	presso	San	Pietro	in	Vincoli.	
	
	
	
	
Con	il	patrocinio	di	
	


