ASSOCIAZIONE SENEGALESI TORINO
PRESENTA

IX EDIZIONE DELLE GIORNATE CULTURALI
Torino dal 22 al 24 Giugno 2018

“Sargaal sunugaal”
Onorare il Senegal

DESCRIZIONE DELL'EVENTO
La IX edizione delle giornate culturali sul Senegal, l'Associazione senegalesi a Torino (A.S.T.) vuole mettere al centro
della riﬂessione la “Teranga” Senegalese che è una virtù fondamentale di questo popolo. “Teranga” è una parola che
si può sommariamente tradurre come ospitalità, ma che in realtà esprime molto di più: accoglienza, attenzione, rispetto,
gentilezza, allegria e il piacere di ricevere un ospite nella propria casa. Lo straniero accolto in casa è coccolato e
vezzeggiato e gli sono concessi diritti straordinari. Per la comunità senegalese provincia, lo scopo di questo
appuntamento culturale è di “Onorare il Senegal" o “Sunugaal” , di far conoscere la sua cultura, l'ospitalità e
l'accoglienza ai torinesi e agli altri popoli presenti sul territorio, presentando, i ritmi, le danze, i colori e i cibi della sua
Terra. Dal 22 al 24 giugno Sargaal sunugaal offrirà tante occasioni di contaminazioni culturali, di incontro e dialogo

IL PROGRAMMA
VENERDÌ 22 GIUGNO
Sede: La Fabbrica delle E - Corso Trapani 91

KHADIM DIAGNE

Ore 18:00 Accoglienza e presentazione del programma
Ore 19:00 Teranga Sunugaal: Apericena Etnico offerto dalle donne dell'AST
Ore 20:30 Proiezioni Film/video del progetto: “A travers Dakar” in collaborazione con l'Associazione “Roma
Dakar”. Cortometraggi di giovani registi e video maker senegalesi. Il tema è la strada , la strada
che è un mondo, la strada che è il mondo.

SABATO 23 GIUGNO
Sede: La Fabbrica delle E - Corso Trapani 91
Ore 10:00 Accoglienza e saluti delle autorità
Tavola Rotonda su: “La teranga senegalese”
con Pape Khouma (scrittore), Ali Baba Faye (sociologo), Pape Diaw (mediatore e attivista).
Ore 11:00 Teranga Sunugaal: rinfresco offerto dal presidente dell'AST

e Mercatino AST con espositori
Ore 11:30 continuazione Tavola rotonda
Ore 13:30 Teranga Sunugaal: Pranzo etnico: offerto dall'AST
CHEIKH FALL
Ore 15:00 Spazio gestito dai giovani dell'AST
● Interventi sul tema della convivenza tra religioni in Senegal
● Animazione e spettacolo
Ore 17:00 presso Binaria Book per le famiglie presentazione del libro Tukutame favole per un amico realizzato dall'Ass. Amici
di Lumuma
Ore 19:00 Teranga Sunugaal: Cena Etnico
Ore 21:00 Concerto con Cheikh FALL leader del gruppo KORA BEAT che con le melodie della sua Kora inizierà lo spettacolo e sarà
raggiunto dal gruppo VIP BAND di Khadim Diagne artista senegalese di fama internazionale. Nell'intervallo sﬁlata di abiti

tradizionali senegalesi delle etnie Wolof, Fulbe, Diola e Serere.
Durante le giornate sarà allestito uno Spazio Bimbi
dedicato a laboratori con giochi tradizionali, poesia, canti e balli.

DOMENICA 24 GIUGNO
Sede: Bagni Pubblici di Via Agliè, Via Agliè, 9
Ore 11:00 Seminario sulle prospettive per un ritorno dignitoso
Ore 13:00 Teranga Sunugaal: Pranzo etnico offerto
Ore 15:00 Proiezione della Coppa del Mondo Senegal - Giappone

Sede: Piazza Crispi

MAMOUR MBENGUE

Ore 19:30 Spettacolo con Mbengue, di “Sabar” danza tradizionale femminile che prende il nome dallo strumento musicale e che
lascia molta libertà alla ballerina di esprimere la sua gioia e la sua sensualità, organizzato per le donne dell'A.S.T.

INFO: 347.3969261 - 331.2268217

