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RACCONTARE IL DESERTO
TINAWEN TENERE

L’Africa dei Tuareg 
e d’altre culture

Pordenone 26 - 30 luglio 2016   

QUINTA EDIZIONE

con il contributo di

29 luglio 2016

Ore 18,30 - Chiostro di San Francesco, Pordenone
“Mangiare la paura, Storia di un ragazzo Kamikaze”
di  Antonio Ferrara
(Premio Andersen 2012 e 2015)
Sarà presente l’autore
Letture di Marianna Cappelli

Ore 21,30 - Chiostro di San Francesco, Pordenone
FARIS AMINE  in concerto
 Musicista e cantante Tuareg
Accompagnato da SIDIKI CAMARA
Percussionista del Mali 

30 luglio 2016 

Ore 20,30 - Parco di Villa Baschiera, 
via Oberdan 19,  Pordenone
Cena Tuareg
In collaborazione con la Comunità Tuareg di Pordenone e
l’Associazione “AMICI della Fondazione Baschiera Tallon”
di Pordenone
The offerto dalla Comunità Tuareg di Pordenone
Danze orientali a cura di Alessandra Segatto
(prenotazioni entro il 28/7 ai numeri 0434 363255 / 3391117169)

26 luglio 2016
 
Ore 18,30 - Sala Incontri Convento San Francesco, Pordenone

 Apertura del Festival
 a cura di Ludovica Cantarutti
“Interno Tuareg”  di Amalia Dragani
 Sarà presente l’autrice. Letture di Carla Manzon
 The offerto dalla Comunità Tuareg di Pordenone

Ore 21,30 - Chiostro di San Francesco, Pordenone
YUSSEF JO LEGWABE in concerto
Musicista, percussionista e cantante sudafricano
Accompagnato da SIDIKI CAMARA
Percussionista  del Mali

27 luglio 2016 
 
Ore 18,30 - Chiostro di San Francesco, Pordenone

“Bayt ash Sha’r – La tenda nera dei beduini”
(Università degli Studi di Firenze)
Presentazione a cura di Luigi Marino
 Percussionista Fabrizio Gasparini

Ore 21,30 - Chiostro di San Francesco, Pordenone
Kavafis-Soynca -Due giganti a confronto
Voci recitanti Carla Manzon e Fabrizio Gasparini
Percussioni Fabrizio Gasparini

28 luglio 2016
 
Ore 18,30 - Chiostro di San Francesco, Pordenone

“La leggenda di Tin Hinan” di Rossella Grenci
Sarà presente l’autrice
Letture e danza orientale  Alessandra Segatto

Ore 21,30 - Chiostro di San Francesco, Pordenone
Continente Vero - L’Africa come non l’avete mai vista
Proiezioni di Marco Trovato, giornalista
e direttore della rivista “Africa”
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L’Africa dei Tuareg e d’altre culture  - Pordenone 26 - 30 luglio 2016

Durante il festival è previsto un banchetto di libri sui temi trattati 
In caso di maltempo le manifestazioni si svolgeranno all’interno 
della ex Chiesa di San Francesco

Chiostro di San Francesco, Pordenone, Piazza della Motta

ASSOCIAZIONE “VIA MONTEREALE”

L’Associazione “via Montereale”, che ha iscritti in tutta Italia, opera 
da molti anni con la finalità di promuovere la cultura della diversità, 
intendendo quest’ultima una ricchezza, attraverso due filoni specifici.
Il primo riguarda la conoscenza delle culture lontane, con progetti 
articolati nel tempo. Citiamo a questo proposito il Festival annuale 
“Raccontare il deserto” dedicato al popolo Tuareg (per il quale ha 
realizzato con Regione e Comune di Pordenone 16 pozzi d’acqua ed una 
scuola primaria in Niger) e l’unico Festival in Italia di cinematografia 
curda “Curdi tra noi”, dedicato alla memoria della studiosa Mirella 
Galletti, e i progetti rivolti all’Armenia. Promuove incontri con scrittori 
ed intellettuali provenienti da Paesi extraeuropei , come l’incontro con 
il giapponese Masaru Emoto, e propone altresì da diversi anni corsi di 
cultura e lingua araba e cinese, con uno spirito di integrazione che possa 
facilitare i rapporti con gli stranieri che vengono nella nostra Regione, 
ma anche semplicemente per chi voglia sono incontrare il fascino di 
una cultura diversa. 
Il secondo riguarda le avanguardie per il recupero dall’handicap e 
perciò promuove a Pordenone le possibili novità in merito alla ricerca 
d’avanguardia. Ha istituito per la prima volta nella nostra Regione 
corsi per la formazione dei “Facilitatori”, personale specializzato per 
aiutare i ragazzi che non parlano a comunicare con l’esterno attraverso 
il metodo della Comunicazione Facilitata Alfabetica (CFA).
E’ inoltre unica in Italia a proporre nella sua Collana editoriale di 
Quaderni scritti da ragazzi che usano il metodo della CFA come unico 
modo per comunicare con l’esterno.
Edita un periodico intitolato CICORIA, con Reiner Maria Rilke come 
padrino ideale. 
 
All’Associazione “via Montereale” è possibile devolvere il 5 per mille 
con il codice 01384180939

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al numero 0434 363255
E-mail: viam.cultdivers@tin.it            www.viamontereale.org

L’accento diverso dato all’edizione 2016 del nostro Festival è quello 
di due libri presentati ai bambini e ai ragazzi. Ci piace quest’anno 
raccontare il deserto, sempre in senso ampio, anche ai genitori che 
vogliono percorrere con i loro figli argomenti raccolti in una letteratura 
apposita. Si tratta della storia fantastica della regina dei Tuareg scritta 
da Rossella Grenci e di un libro scritto da Antonio Ferrara, premio 
Andersen 2012 e 2015.
Due libri che concorreranno a creare atmosfere, sensazioni, fascino 
dell’ignoto ed altro ancora, come sempre il nostro festival vuole 
suscitare, comprese le presenze dei componenti la Comunità Tuareg di 
Pordenone che si aggirano essi stessi come protagonisti di una Storia 
incredibile.


