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L’africa continua ad essere un terreno di confusioni tra
guerre  dimenticate e la voglia di sviluppo bloccato
dagli interessi internazionali e mancanza di
organizzazioni dei vari capi di stati africani.
Questa confusione, non solo blocca lo sviluppo del
continente nero, ma non permette la valorizzazione
delle capacità individuali delle persone portatori di
qualche talento, del sapere, delle esperienze acquisite
altrove. Il tema di quest’anno è “Lo sviluppo
dell’Africa nonostante la crisi economica mondiale”
con: 

Un Forum: con Tchak Sami,  Cecile Kyenge Kashetu,
Ndjock NGana, Ali Baba Faye

Cinema: un film per la giornata mondiale dei
rifugiati:” Come un uomo sulla terra ”A. Segre

Musica: Watinoma dal Burkina, Africa Sound dal
Capo Verde e  Afro Jungle Jeegs dal Kenya

Coordinatrice del Festival di cultura africana
Dorcas Mpemba Ngalula
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SABATO 20 GIUGNO 
ore 21.30
Museo di scienze naturali (Via Giolitti, 36) Torino 

Proiezione del film: “Come un uomo sulla terra” di 
R. Biadene, A. Segre e D. Yimer (il film sarà presentato
da Daniela Ricci, al termine del film, un piccolo dibatto
per concludere la giornata mondiale dei rifugiati).

VENERDI 26 GIUGNO   
ore 17.30
Museo di scienze naturali (Via Giolitti, 36) Torino 

Forum: Il tema di quest’anno è “Lo sviluppo dell’Africa
nonostante la crisi economica mondiale” con:
Sami Tchak (Togo),  Eugène Ebodé (Camerun), 
Cecile Kyenge Kashetu (Congo), Ndjock Ngana
(Camerun), Aly Baba Faye (Senegal)

ore 22.00
Museo di scienze naturali (Via Giolitti, 36) Torino 

Concerto: Tropical Sound, musica al Capo Verde

SABATO 27 GIUGNO    
ore 21.30
Piazza Carignano - Torino  

Concerto, danze, acrobazie con:
Afro Jungle Jeegs, direttamente dal  Kenya ( Nairobi) in
collaborazione con l’Oralità popolare

DOMENICA 28 GIUGNO     
ore 21.30
Piazza Carignano - Torino 

Concerto, danze con:
Watinoma, direttamente a Burkina Faso, in
collaborazione con l’Oralità Popolare.

PREMIAZIONE

In collaborazione con IDEA (Intercultural Dialogue European
Association), sarà istituito il 1°premio per la promozione del
dialogo interculturale all’interno del Festival di culture
contemporanee africane e l’Oralità Popolare. Il premio potrebbe
andare o agli ospiti (autori, registi, artisti…), o alla parte
organizzativa.

GLI APPUNTAMENTI

Afro Jungle Jeegs

Aly Baba Faye
Aly Baba Faye, nato il 22 agosto 1961 a Rufisque
(Senegal).  Sociologo di formazione ma
all’Accademia ha sempre preferito l’impegno
sociale, anche se faceva qualche attività di ricerca
sociale e di consulenza alle pubbliche
amministrazione. Vive in Italia dal 1984 e dal 1986,
impegnato a favore dei diritti degli immigrati e per
il dialogo tra diversi e la convivenza civile. Ha

iniziato il suo impegno civile in Italia quando l’Italia divenne a tutti
gli effetti un paese di immigrazione, come animatore di comunità. È
stato segretario nazionale del CASI.

Cecile Kyenge Kashetu
Medico chirurgo - Oculista presso Check Up Center
di  Modena. Medico/docente che svolge con il suo
lavoro un ruolo di ponte tra la società italiana e
quella dell’Africa Sub sahariana. Dal 2004 docente
presso: l’Università di Modena/Reggio Emilia:
master trans culturale per la formazione di
operatori sanitari. Dal 2005 docente presso:

l’Università di Lubumbashi (Rep. Dem. Congo) - corso di
specializzazione nelle nuove tecnologie nella medicina e scambio di
conoscenza tra la medicina occidentale e la medicina africana. 

Tropical Sound

Ndjock Ngana 
È nato in Camerun nel 1952 e nel 1973 ha lasciato il
suo paese per trasferirsi in Italia. Attualmente vive a
Roma. 
Ha seguito la strada dell’impegno politico, sociale,
culturale per la conservazione delle culture africane e
per la diffusione delle altre culture. Infatti, nell’89 ha
fondato l’associazione “Baobab” con intellettuali

africani e latinoamericani per l’integrazione degli stranieri immigrati e
per la convivenza tra persone di culture religioni diverse. Attualmente è
presidente dell’associazione “Kel’Lam Onlus” (che in lingua basaa
significa “un bel giorno”), da lui fondata nel 1998.

Sami Tchak 
Vincitore nel 2004 del Grand prix de littérature
d’Afrique noire non per un unico titolo ma per
l’insieme della sua opera, Sami Tchak, nato nel
1960, è il maggior autore del Togo di questi anni,
anche se ha vissuto a lungo a Parigi, a partire dal
1986. Laureato in filosofia all’Università di Lomé, ha
conseguito il dottorato in sociologia alla Sorbona

nel 1993. Nel 2003 ha pubblicato il suo primo romanzo, Hermina, con
Gallimard e una serie di saggi sulla sessualità femminile in Africa,
sulla prostituzione e sull’Aids, per L’Harmattan. Sui suoi romanzi, colti
e raffinati, è evidente l’influenza dei suoi studi e delle sue ricerche
antropologiche.

I PROTAGONISTI

Watinoma
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