
KARIBU in FESTA 2018 – “Un soffio di umanità”

10 Novembre 2018 / 18 Novembre 2018

Cari amici, ecco il programma di KARIBU in FESTA – 14^ edizione

**SABATO 10 NOVEMBRE – Un soffio… di condivisione ** 
*PESEGGIA c/o Sala Pax
Dalle ore 17.00 – Laboratorio di danze popolari aperto a tutti, a seguire danze e musica
live fino a tarda sera.
Ore 19.00 – Cena-buffet condivisa.
Oltre all’allegria e alla voglia di stare assieme condividiamo la cena portando una pietanza,
meglio se casereccia ed equa e solidale (per info: 348 8815398).

**VENERDI 16 NOVEMBRE – Un soffio… di sana informazione**  
*Teatro Elios-Aldò, SCORZE’ – ore 20.30
Incontro-dibattito “E QUEL GIORNO UCCISERO LA FELICITA” con il
giornalista SILVESTRO MONTANARO
Conduce Lisa Clark, rappresentante italiana di ICAN (Premio Nobel per la Pace 2017)

La storia di THOMAS SANKARA e le bugie sull’Africa, raccontate dal noto giornalista Silvestro
Montanaro, autore per la Rai di “C’era una volta” e conduttore di “Dagli Appennini alle Ande”, i
cui documentari hanno accompagnato diverse campagne in difesa dei diritti umani, ricevendo
in Italia e all’estero numerosi riconoscimenti.
Famoso il suo documentario “…e quel giorno uccisero la felicità” che ripercorre l’affascinante
storia di Thomas Sankara, presidente eroe del Burkina Faso dal 1983 al 1987: un uomo che
ha avuto il coraggio di contrapporsi alle grandi potenze mondiali, a favore della sua terra e di
tutte le nazioni sfruttate dal neocolonialismo fino al punto di pagarne le conseguenze con la
vita.

**DOMENICA 18 NOVEMBRE- Un soffio di… buona musica** 
*Teatro Elios-Aldò, SCORZE’ – ore 20.30
Concerto di MUSICA D’AUTORE “NON SOLO DE ANDRE’ ”
Un viaggio nella canzone d’autore italiana (Guccini, Dalla, De Andrè, ecc.) per ritrovare
attraverso nuovi e originali arrangiamenti tutta la profondità dell’impegno e l’illogica allegria.
con Tiziano Bellelli (Popinga – Voce, chitarra, bauzouki, sax soprano) e Leonardo Sgavetti
(Modena City Ramblers – Pianoforte e fisarmonica)

Ore 22.00 – Estrazione della Lotteria Solidale a favore del progetto KIKORA Street Children in
Maralal








