XIII Edizione

Dal 3 settembre
al 20 dicembre
2019

Abbiamo fatto 13! Gli Occhi dell’Africa
giunge alla XIII edizione, sempre più ricca
di iniziative e collaborazioni, per offrire
al territorio tanti appuntamenti culturali,
tra cinema, musica, teatro, fotografia,
incontri di approfondimento, laboratori.

La rassegna è proposta da Caritas Diocesana di ConcordiaPordenone, Cinemazero, L’Altrametà e Centro Culturale
Casa A. Zanussi Pordenone, unite dall’intento culturale
di andare oltre gli stereotipi più comuni nei confronti del
continente africano, per farne conoscere gli aspetti più
peculiari e inediti, senza nascondere le problematiche,
ma cercando di mostrare la vitalità, l’energia e la vivacità
dei Paesi africani. La rassegna, da sempre, si avvale
della collaborazione e del sostegno di numerose realtà,
pubbliche e private, sia del territorio sia da fuori regione.
Importante il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia
e del Comune di Pordenone.
Nucleo portante, il cinema, film firmati da registi africani,
che raccontano i loro Paesi sulla base della propria
conoscenza ed esperienza diretta, senza i filtri della cultura
occidentale. Una programmazione declinata al femminile
è la caratteristica di questa edizione, che vede anche la
collaborazione dell’Assessorato per le Pari Opportunità del
Comune di Pordenone e di Voce Donna, in occasione della
Settimana contro la violenza sulle donne.
Ad aprire ogni sera le proiezioni è la webserie A casa
loro, una produzione Cuamm Medici con l’Africa, con
protagonista Niccolò Fabi e il suo viaggio speciale in
Etiopia. In ognuna delle puntate Niccolò entra in una casa
diversa, alla scoperta delle storie degli abitanti.
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La fotografia. Un approfondimento sul tema dell’innovazione
in Africa, con la mostra fotografica Energy Africa, frutto del
lavoro del fotografo Marco Garofalo, che ha immortalato
decine di famiglie nelle loro abitazioni, per raccontare il
difficile accesso all’energia in Africa, dove ogni notte 600
milioni di persone s’ingegnano per non restare al buio.
Il teatro. Grazie alla collaborazione di Bonawentura/Teatro
Miela di Trieste e della Scuola Sperimentale dell’Attore
di Pordenone, ospitiamo lo spettacolo Come diventare
africani in una notte, un momento creativo e umano dove
la cultura europea e quella africana si incontrano e
dialogano apertamente.
La musica. Dopo il grande successo dello scorso anno,
anche in questa edizione proponiamo due concerti
imperdibili, in collaborazione con Il Volo del Jazz: K.O.G.
& The Zongo Brigade, un mix anglo-ghanese esplosivo,
e Seun Kuti, il figlio del leggendario Fela Kuti,
accompagnato dagli Egypt 80, “la più infernale macchina
ritmica dell’Africa tropicale”.
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XIII Edizione

Mercoledì 30 ottobre
ore 17.15
Inaugurazione
Gli Occhi dell’Africa 2019

Anteprima

Dal 3 settembre
al 20 ottobre

A seguire buffet dal mondo
Centro Culturale Casa A. Zanussi
Pordenone

Mostra fotografica

Lawol Fi Django.
Sulla via del domani
Fotografie di Mohamed Saliou Balde
Progetto ideato e curato da Lara Trevisan
fotografa e artista visiva

Una mostra che raccoglie frammenti di
parole e immagini sul viaggio del giovane
guineano, in un percorso individuale che
riflette la nostra epoca e il nostro tempo.
Un progetto di fotografia partecipativa
e narrazione.

Spazio foto
Centro Culturale Casa A. Zanussi
La mostra è visitabile negli orari di apertura
del centro: da lunedì a venerdì 9.00-19.00,
sabato 9.00-18.00, domenica 15.30-19.00
Ingresso libero
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Cinemazero

Martedì
5 novembre
ore 20.45

Alla presenza
di Nicola Penzo

responsabile territoriale
Cuamm Medici con l’Africa
di Padova

Film

Speciale

A casa loro
La webserie Cuamm Medici con l’Africa
con Niccolò Fabi

Addis Abeba,
la storia di Ademe

Addis Abeba,
un caffè con Ademe

2018, 5’

2018, 6’

Una storia di coraggio e di
riscatto lungo le strade di
Addis Abeba.

Ademe racconta il suo
percorso, da sciuscià a
medico, fino ad arrivare a
diventare responsabile dei
progetti in South Omo di
Medici con l’Africa Cuamm.

a seguire

Supa Modo

di Likarion Wainaina, Kenya 2018, 74’

• Berlinale 2018 – Orso d’argento – Menzione Speciale
– Generazione Kplus
• Cinetopia Film Festival 2018 – Premio del pubblico
• Durban Film Festival 2018 – Premio per il coraggio artistico
• Zanzibar Film Festival 2018 – Miglior Film

Delicata e commovente favola contemporanea. Jo, una
simpatica ragazzina di 9 anni, nonostante la malattia,
viene portata a trascorre l’ultimo periodo della sua vita
nel villaggio dov’è nata. Unico conforto che spezza la
monotonia delle sue giornate, è il sogno di essere una
eroina, dotata di super poteri.

Ingresso
3€
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Cinemazero

Concerto

Martedì
12 novembre
ore 21.00

Evento speciale
in collaborazione con Il Volo del Jazz

K.O.G. & The Zongo Brigade
Un mix anglo-ghanese esplosivo. L’interpretazione
della vera musica africana si fonde con l’energia e si
intreccia con il funk-reggae-jazz e i ritmi da tutti gli
angoli del mondo.
Sotto la guida dell’energetico e talentuoso Kweku
Sackey, anche noto come K.O.G., Zongo Brigade è una
formazione fenomenale, composta da otto elementi
che mischiano afrobeat, soul, funk, rock e reggae,
per creare un suono totalmente originale, che lascia il
pubblico esterrefatto. Le più importanti riviste di settore
li acclamano come un progetto rivoluzionario. La band
ha portato il suo spettacolo sui palchi più importanti di
Europa, tra cui Glastonbury, il Reading e il Leeds Festival.

Prevendite
www.cinemazero.it
ticket@controtempo.org
Biglietto unico
15 €
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Cinemazero

Martedì
19 novembre
ore 20.45

Film

Speciale

A casa loro
La webserie Cuamm Medici con l’Africa
con Niccolò Fabi

Con Abraham
nel campo profughi
2018, 5’

Cos’è casa? Qual è casa? Una
domanda difficile alla quale
dare una risposta, quando
la “casa” è una tenda in un
campo profughi.

Interviene
Umberto Marin

In apertura serata

Alla presenza del regista
Silvestro Montanaro

a seguire

presidente di Time for Africa

L’esperienza della
Biblioteca dell’Africa
di Udine

E quel giorno
uccisero la felicità
di Silvestro Montanaro, Italia 2013, 54’

Ingresso
3€

Un documentario che racconta la storia di Thomas Sankara,
presidente del Burkina Faso e figura di notevole carisma:
cercò di risolvere il problema delle emigrazioni migliorando
le condizioni del suo popolo, ribadendo l’importanza delle
radici e della creazione di un modello di sviluppo contro lo
sfruttamento imperialista/coloniale, improntando le sue
azioni politiche a ideali di umanità e uguaglianza.
Venne ucciso proprio perché le sue idee e la sua lotta
divennero presto un modello imitabile, per cui pericoloso
per le grandi potenze. È considerato a tutt’oggi un eroe in
moltissimi Paesi africani.
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Cinemazero

Film

Martedì
26 novembre
ore 20.45

Speciale

A casa loro
La webserie Cuamm Medici con l’Africa
con Niccolò Fabi

Nella capanna di Buijte
2018, 6’

Un breve viaggio nella regione
del South Omo, famosa per le
numerose e variopinte tribù
che vivono quasi cristallizzate
secondo rituali immutati
da millenni.

Interviene
in collegamento
la regista
Beryl Magoko

a seguire

In search…
di Beryl Magoko, Germania 2018, 90’

• Audience Award Film Prize Leipziger Ring
• New York Human Right Film Festival 2019 - Premio al coraggio
• Docs Barcelona 2019 - Premio “Nuovi talenti”
• DOKfest Monaco 2018 - Premio Megaherz
• International Documentary Festival Amsterdam 2018
Premio per il miglior “Student Documentary”
• DOK Leipzig 2018 - Premio del pubblico
In collaborazione con Comune
di Pordenone Assessorato per
le Pari Opportunità e Voce Donna
In occasione della Settimana
contro la violenza sulle donne

Ingresso
3€
12

Come ragazza cresciuta in un villaggio rurale del Kenya,
la regista Beryl pensava che tutte le donne nel mondo
dovessero essere “circoncise”, sottoponendosi alla
mutilazione genitale femminile. Perciò ha vissuto il rituale
in tenera età come rito di passaggio. Non sapeva nulla
degli effetti della mutilazione. Una storia potente, un
viaggio verso la consapevolezza della propria femminilità.
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Teatro Zancanaro – Sacile

Sabato
30 novembre
ore 21.00

Concerto

Evento speciale
in collaborazione con Il Volo del Jazz

Seun Kuti & Egypt 80

Seun Kuti è figlio di uno degli artisti più influenti
del XX secolo, Fela Kuti, “The Black President”,
leggendario musicista e attivista nigeriano, pioniere
dell’afrobeat rivoluzionario.
Assieme a lui, la storica formazione degli Egypt 80,
“la più infernale macchina ritmica dell’Africa tropicale”,
nome che Fela dette agli Africa 70 nel 1977, rifacendosi
all’antica civiltà egizia.
Come il padre, Seun lotta con la musica per l’affermazione
del proprio popolo.
Presenta il suo nuovo album Black Times, candidato ai
Grammy Awards come miglior album world e definito
dalla stampa internazionale il più rappresentativo della
sua carriera, quello in grado di esprimere al meglio
la potenza della sua musica.

Prevendite
www.cinemazero.it
ticket@controtempo.org
Biglietto intero
20 €
Biglietto ridotto
18 €
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Cinemazero

Martedì
3 dicembre
ore 20.45

Film

Speciale

A casa loro
La webserie Cuamm Medici con l’Africa
con Niccolò Fabi

In ospedale con Almaz
2018, 6’

Difficile immaginare che la tua famiglia non ricordi il giorno
del tuo compleanno e neanche quanti anni hai. Ma è successo
ad Almaz, operatrice sanitaria all’ospedale St. Luke gestito dal
Cuamm a Wolisso, in Etiopia.

a seguire

Rafiki

di Wanuri Kahiu, Kenya 2018, 83’

Alla presenza
del regista
Tommaso Lessio
e di Andrea Gaspardo

a seguire

Presidente Amahoro onlus

Verso le verdi colline
del Burundi
di Tommaso Lessio, Italia 2019, 10’

• Bratislava International Film Festival 2018 - Premio del pubblico
• Cannes Film Festival 2018 - selezione Un Certain Regard
• Chicago International Film Festival 2018 - vincitore Silver Q-Hugo
• New York’s LGBT Film Festival 2018 - Premio del pubblico
• Milano International LGBT Festival 2018 - Miglior Film
• TWIST - Seattle Queer Film Festival 2018 - Premio del pubblico

Ingresso
3€

Il cortometraggio è dedicato al progetto Santè a Muyinga,
in Burundi: qui l’associazione di cooperazione internazionale Amahoro onlus sta costruendo un Centro di Salute e
realizzando attività di prevenzione sanitaria, che stanno
trasformando il panorama di una piccola località, in uno
dei Paesi più poveri al mondo.

“Le brave ragazze keniane diventano buone mogli
keniane”. Ma Kena e Ziki desiderano qualcosa di più.
Le due ragazze saranno costrette a scegliere tra felicità
o sicurezza. Opera censurata in patria, è un coraggioso
atto politico di rivendicazione contro la discriminazione
subita, che riguarda e interroga tutti.
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Casa Madonna Pellegrina

Spettacolo
teatrale
Giovedì
7 novembre
ore 20.45
Casa Madonna Pellegrina
Pordenone
Biglietto unico: 5 €

Venerdì
8 novembre
ore 11.00
Replica per le scuole
(su prenotazione)
Casa Madonna Pellegrina
Pordenone
Ingresso gratuito

Teatro del Pane - Villorba (Treviso)
Domenica
10 novembre
ore 18.00

Come diventare africani
in una notte
di Mohamed Ba, Stefano Dongetti, Alessandro Mizzi
con Mohamed Ba e Alessandro Mizzi
regia Sabrina Morena

Un italiano e un togolese si trovano gioco forza a
condividere un appartamento, quando accade un fatto
inaspettato che costringe tutti a cambiare punto di
vista. Un giaciglio da una parte, un materasso dall’altra,
due estranei: Alessandro Mizzi, operaio “bianco” in
cassa integrazione, inseguito dai debiti, e Mohamed
Ba, togolese che suona lo djembe e vive di lavoretti
sottopagati. La dura realtà della crisi si rispecchia nelle
vite di due persone che sembrano apparentemente molto
diverse. Ma la convivenza forzata costringe i due
a conoscersi e a scambiarsi le opinioni, dando vita
a esilaranti momenti di confronto, giungendo a inusuali
punti di contatto.

10 novembre: info e prenotazioni
Teatro del Pane, Via Fontane 91, Villorba (Treviso)
tel. 040 365119, e-mail caterina.dellazonca@miela.it

7-8 novembre: info e prenotazioni
Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone
tel. 0434 546811
e-mail: caritas@diocesiconcordiapordenone.it

Obbligo di tessera Acsi
Biglietto intero 15 €
Biglietto più cena 35 €
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Centro Culturale Casa A. Zanussi

Mostra
fotografica

Incontri di
approfondimento

Dal 30 ottobre
al 20 dicembre

Africa
in progress

Mercoledì 20 novembre
ore 15.30
L’Africa oggi
con Marco Trovato
direttore editoriale della rivista Africa

Energy Africa
Il fotografo Marco Garofalo ha immortalato decine di famiglie nelle
loro abitazioni, per raccontare il difficile accesso all’energia in
Africa, dove ogni notte seicento milioni di persone s’ingegnano per
non restare al buio. Una mostra dedicata alla sfida per l’accesso
all’energia, tra vecchi rimedi e nuove tecnologie.
La mostra è visitabile negli orari di apertura del centro:
da lunedì a venerdì 9.00-19.00, sabato 9.00-18.00,
domenica 15.30-19.00
Chiuso venerdì 1 novembre e domenica 8 dicembre

Spazio foto
Centro Culturale
Casa A. Zanussi
Ingresso
libero

Inaugurazione
mercoledì 30 ottobre
ore 17.15
a seguire buffet dal mondo
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Mercoledì 27 novembre
ore 15.30
L’Africa che innova
Ndack Mbaye, redattrice
di vadoinafrica.com

In collaborazione con
l’Università della Terza Età
di Pordenone

Lunedì 2 dicembre
ore 15.30
Cuamm Medici con l’Africa
e nuovi progetti dedicati
alla salute
a cura dei volontari del Cuamm Medici
con l’Africa di Padova

Ingresso
libero
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Casa Madonna Pellegrina

Centro Culturale Casa A. Zanussi

Laboratorio
per bambini
Sabato
16, 23 e 30 novembre
ore 15.00-17.00

Laboratorio
per bambini
Tessuti e colori dell’Africa
a cura di Lisa Garau, atelierista di laboratori creativi

Sabato 7 dicembre
ore 15.00-17.00

L’Africa raccontata attraverso l’arte tessile,
una grande storia ricca di tradizione, colore,
arte decorativa. Le tecniche per tingere i
tessuti sono divertenti e fantasiose.
I bambini saranno invitati a creare il loro
personalissimo tessuto dipinto, utilizzando
semplici strumenti e la loro creatività.
Saranno d’ispirazione numerose fantasie
tessili, che raccontano, tra le trame
dei decori, storie africane.
Divertimento assicurato!

L’oro del Baobab
In collaborazione con la Scuola Sperimentale dell’Attore
a cura di Lucia Zaghet

Ciò che caratterizza l’estetica africana in tutte
le sue forme artistiche ed espressive è la
complessità dei ritmi: è ritmica la danza, il canto,
perfino il racconto. Come se le diverse pratiche dei
ritmi avvicinassero alla vita lì dove pulsa più forte.
Il breve laboratorio introdurrà i giovani
partecipanti a questo straordinario modo
di sentire carico di energia, attraverso passi
di danza, semplici canoni corali, ritmi
in body percussion.
Tutti questi elementi verranno, infine, ripresi
per un bellissimo racconto collettivo.
Si consiglia abbigliamento comodo.

3 incontri per bambini dai 7 ai 10 anni

Incontro per bambini dai 7 agli 11 anni

Iscrizioni (posti limitati)
Centro Culturale Casa A. Zanussi
Via Concordia, 7 - Pordenone
Tel 0434 553205
cicp@centroculturapordenone.it

Per informazioni e prenotazioni
Casa Madonna Pellegrina
Via Madonna Pellegrina, 11 - Pordenone
Tel 0434 546811
e-mail: caritas@diocesiconcordiapordenone.it

Costo laboratorio
(3 incontri) 9 €

Costo laboratorio
3€
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Cinemazero

Matinée
per le scuole
Consigliati per studenti
delle scuole secondarie
di secondo grado

Prenotazioni
I film sono disponibili
per proiezioni durante tutto
l’anno scolastico, a richiesta
di docenti e studenti, previo
accordo con Cinemazero
Tel 0434 520404
didattica@cinemazero.it
Ingresso
3 € (a studente)

Thank you for the rain
di Julia Dahr, UK/Norvegia 2017, 88’

• Miglior Film (AgroFilm 2017)
• Miglior Documentario (Ficmec 2017)
• Premio Kalasha (Kalasha International Film
and TV Awards 2018)
• Objectif d’Argent (Millenium Film Festival 2018)
• Premio per la Miglior Storia
(NaturVision Film Festival 2018)
• Premio per il Miglior Social Impact Media
(Social Impact Media Awards 2018)
• Premio WWF (Festival del Documentario
di Thessaloniki 2018)

Kisilu Musya, contadino del Kenya, inizia a filmare
la sua famiglia e il suo villaggio per denunciare
l’impatto che il cambiamento climatico sta avendo
sul suo territorio: inondazioni, siccità, tempeste
mai viste. Quando la sua casa viene distrutta da
una tempesta, Kisilu dà vita ad un movimento
di contadini e parte alla volta del Paris Climate
Summit con il sogno di cambiare il mondo.
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Freedom fields
di Naziha Arebi, Libia/UK/Paesi Bassi/USA/Qatar/
Libano/Canada 2018, 99’

• Feather Award per il Miglior Documentario
(Karama Film Festival 2018)
• Miglior Film (Joburg Film Festival 2018)

Il team libico di calcio femminile deve fare i conti
con la delusione nei confronti di una rivoluzione
che prometteva libertà e che invece ha portato
la Shari’a e ha reso la Libia un Paese ancora più
isolato e arretrato. Attraverso la lotta di queste
calciatrici appassionate, il film racconta la
cronaca di cinque anni dell’era della postrivoluzione e volge uno sguardo inedito
sulle donne libiche.
Primo lungometraggio girato da una
donna libica.
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Mediateca di Cinemazero

Un laboratorio tutto da giocare, per sensibilizzare i bambini
alle tematiche ambientali e di rispetto per l’ecosistema
nella sua interezza (eh sì, Africa inclusa!), arrivando a
realizzare un breve filmato in stop-motion con materiali
di recupero e carta.
… E alla fine una merenda equo-solidale
per festeggiare assieme!

La vera cultura è mettere
radici e sradicarsi.
Mettere radici nel più profondo
della terra natia. Nella sua eredità
spirituale. Ma è anche sradicarsi
e cioè aprirsi alla pioggia
e al sole, ai fecondi rapporti
delle civiltà straniere.

Età consigliata: 8-12 anni
Durata: 2 ore

Léopold Sédar Senghor
(poeta senegalese)

Laboratorio
per bambini
+ Cinemerenda
Sabato
Sabato 14 dicembre
ore 16.00
Iscrizioni
Mediateca di Cinemazero
Via Mazzini, 2 - Pordenone
Tel. 0434 520404
mediateca@cinemazero.it
Costo laboratorio
5€

Progetto
triennale

African Animation Eco_lab

Africa/Pordenone/Andata/Ritorno
in collaborazione con lo YOUNG CLUB DI CINEMAZERO

Il documentario dà voce ai giovani africani, spesso nati
in Italia, che vivono a cavallo tra due culture, e che si
confrontano in modo vivace e costruttivo con la società
in cui studiano o lavorano.
Il video raccoglie tredici cortometraggi, dedicati alle comunità
africane presenti sul territorio, in particolare a giovani di
seconda generazione che vivono a Pordenone e dintorni,
e a giovani italiani che hanno fatto esperienze
in Africa. Il progetto si è concluso lo scorso anno, con
la realizzazione del video che raccoglie questa
esperienza triennale.
Il filmato verrà distribuito gratuitamente agli insegnanti interessati,
per poterlo utilizzare in classe e nei percorsi educativi che vorranno
sviluppare sui temi dell’integrazione sociale e delle migrazioni.
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Calendario

mercoledì 30 ottobre
ore 17.15
Centro Culturale Casa
A. Zanussi, Pordenone
Inaugurazione
martedì 5 novembre
ore 20.45
Cinemazero, Pordenone
Film

Supa Modo

sabato 16 novembre
ore 15.00
Centro Culturale Casa
A. Zanussi, Pordenone

Laboratorio per bambini
1° incontro

Laboratorio per bambini
3° incontro

martedì 19 novembre
ore 20.45
Cinemazero, Pordenone

sabato 30 novembre
ore 21.00
Teatro Zancanaro, Sacile

E quel giorno uccisero
la felicità

Seun Kuti & Egypt 80

Tessuti e colori dell’Africa

Film

giovedì 7 novembre
ore 20.45
Casa Madonna Pellegrina,
Pordenone
Spettacolo teatrale

Come diventare africani
in una notte

mercoledì 20 novembre
ore 15.30
Centro Culturale Casa
A. Zanussi, Pordenone
Incontro UTE

venerdì 8 novembre
ore 11.00
solo scuole, su prenotazione
Casa Madonna Pellegrina,
Pordenone

Africa oggi

Come diventare africani
in una notte

Laboratorio per bambini
2° incontro

Spettacolo teatrale

domenica 10 novembre
ore 18.00
Teatro del Pane, Villorba
(Treviso)
Spettacolo teatrale

Come diventare africani
in una notte
martedì 12 novembre
ore 21.00
Cinemazero, Pordenone
Concerto

K.O.G. & The Zongo
Brigade
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sabato 30 novembre
ore 15.00
Centro Culturale Casa
A. Zanussi, Pordenone

sabato 23 novembre
ore 15.00
Centro Culturale Casa
A. Zanussi, Pordenone
Tessuti e colori dell’Africa
martedì 26 novembre
ore 20.45
Cinemazero, Pordenone
Film

In search...
mercoledì 27 novembre
ore 15.30
Centro Culturale Casa
A. Zanussi, Pordenone
Incontro UTE

L’Africa che innova

Tessuti e colori dell’Africa

Concerto

Mostre fotografiche
dal 3 settembre al 20 ottobre
Centro Culturale Casa
A. Zanussi, Pordenone
Lawol Fi Django.
Sulla via del domani
dal 30 ottobre al 20 dicembre
Centro Culturale Casa
A. Zanussi, Pordenone
Energy Africa

lunedì 2 dicembre
ore 15.30
Centro Culturale Casa
A. Zanussi, Pordenone
Incontro UTE

Cuamm Medici con l’Africa
e nuovi progetti dedicati
alla salute
martedì 3 dicembre
ore 20.45
Cinemazero, Pordenone
Film

Rafiki
sabato 7 dicembre
ore 15.00
Casa Madonna Pellegrina,
Pordenone
Laboratorio per bambini

L’oro del Baobab

Sabato 14 dicembre
ore 16.00
Mediateca di Cinemazero,
Pordenone
African Animation Eco_lab
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Luoghi
Cinemazero
Piazza Maestri del Lavoro, 3
Pordenone
Tel 0434 520527
cinemazero.it

Un’iniziativa di

Caritas

Diocesana
Concordia - Pordenone

Mediateca Cinemazero
Vai Mazzini, 2
Pordenone
Tel 0434 520404
mediateca@cinemazero.it
Centro Culturale Casa A. Zanussi
Via Concordia, 7
Pordenone
Tel 0434 553205
cicp@centroculturapordenone.it
Casa Madonna Pellegrina
Via Madonna Pellegrina, 11
Pordenone
Tel 0434 546811
caritas@diocesiconcordiapordenone.it

Con il sostegno di

Teatro Zancanaro
Viale Pietro Zancanaro, 26
Sacile
Tel 0434 780623

In collaborazione con

Amici dei Padri Bianchi onlus
rivista “Africa”
Associazione Centro Orientamento
Educativo – COE
Bonawentura/Teatro Miela
Circolo Controtempo – Il Volo del Jazz
Comitato Festival del Cinema Africano
di Verona
Comune di Pordenone
Assessorato per le Pari Opportunità
Cuamm Medici con l’Africa di Padova
Festival del Cinema Africano, d’Asia
e America Latina di Milano
Il Dialogo Creativo
Scuola Sperimentale dell’Attore
L’Arlecchino Errante
Time for Africa
Voce Donna
Young Club - Cinemazero

Assessorato alla Cultura

Teatro del Pane
Via Fontane 91
Villorba (Treviso)
Tel 040 365119
caterina.dellazonca@miela.it

Media partner
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DVD da assaggiare!

/GliOcchiDellAfrica/

Fino al 31 dicembre 2019 prendendo in
prestito un DVD di cinema africano presso
la Mediateca di Cinemazero, riceverai
in omaggio un assaggio equo e solidale
offerto dalla Bottega Altromercato
di Pordenone
Approfittane!
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