DESIGN / MODA
Le design annonce le beau temps
Dakar, 1 marzo.
In occasione del II Italian Desgin Day, l'Ambasciatore del Design selezionato per questa
Sede, l'Arch Armando Selva ha tenuto una conferenza presso l'Institut Polytechnique
Panafrican, uno dei due maggiori istituti di architettura in loco, cui hanno assistito ancge gli
studenti del secondo istituto maggiore, il Collège Universitaire de Dakar.
Di fronte alla platea di un centinaio di studenti, l'Arch.Selva ha presentato un progetto
ecosostenibile di trasformazione dell'umidità in acqua attraverso piastrelle applicabili ai tetti
delle case.
Italian Design Day
Dakar, 2 marzo.
In occasione del II Italian Design Day, in collaborazione con Orca Design concept store,
principale punto di distribuzione di marchi italiani di mobilio e oggettistica per casa, è stata
organizzata una mostra di marchi Alessi, Cattelan e Chateau d'Ax. La mostra, gratuita e
aperta al pubblico, si è tenuta presso l'atelier del noto artista italiano Mauro Petroni.
E' stata realizzata anche una brochure della mostra distribuita la sera dell'evento.
ARTI VISIVE
Biennale d'art de Dakar - La cloche des fourmis
Dakar, 3 maggio-2 giugno.
In occasione della Biennale d'arte di Dakar e nel quadro del progetto promosso dalla rete
culturale europea EUNIC e in parte finanziato dall'UE, "La cloche des fourmis".
l'Ambasciata d'Italia ha invitato a partecipare Maimouna Guerresi, poliedrica artista che sta
allargando la sua fama internazionale e che è fortemente legata al Senegal.
In questa occasione e per tutta la durata della Biennale, Maimouna ha esposto una mostra
fotografica "Minbar" per "dar voce a coloro che sono stati dimenticati e la cui voce non può
più essere ascoltata".
LINGUA, LETTERATURA, EDITORIA
Festa del club di italiano
Dakar, 4 agosto.
Gli studenti di italiano dell'Università di Dakar (UCAD) organizzano annualmente una festa
di fine anno nel corso della quale promuovono la lingua e la cultura italiana attraverso
spettacoli, giochi e musica. La festa si svolge all'Università ed è aperta a tutti.
Quest'anno l'Ambasciata d'Italia ha sostenuto l'iniziativa con un contributo al club
e intervenendo nel corso della festa.
CUCINA ITALIANA
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo
Dakar, 27-30 novembre.
In occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, un cuoco di ALMA svolgerà
una formazione di tre giorni a beneficio di venti studenti dell'ultimo anno della Scuola
nazionale alberghiera del Senegal, sotto l'egida del Ministero del Turismo. Durante i giorni di
formazione, verrà presentato un menu italiano per il pranzo. agli avventori della mensa della
Scuola, aperta quotidianamente al pubblico.

Settimana della Cucina Italiana nel Mondo
Dakar, 30 novembre.
In occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo e quale evento conclusivo della formazione
che lo chef della Scuola di cucina ALMA farà a beneficio degli studenti della Scuola Nazionale di
Formazione Alberghiera e Turistica di Dakar, si svolgerà un ricevimento in Ambasciata. Tanto la cucina
quanto il servizio in sala sarà assicurato dagli allievi della Scuola, alcuni dei quali studiano anche italiano.
Il pubblico della serata sarà individuato principalmente tra i ristoratori e i fornitori locali.
SPETTACOLO DAL VIVO (MUSICA, TEATRO, DANZA)
La remontée des cendres
Dakar, 13-19 marzo.
In partenariato con l'Ambasciata del Marocco, è stato messo in scena lo spettacolo "Dalle ceneri",
trattato dall'opera dell'autore marocchino Ben Jelloun,
Lo spettacolo è il frutto di una formazione condotta negli anni scorsi dal noto sceneggiatore Massimo
Luconi con un gruppo di giovani attori senegalesi.
Lo spettacolo è stato proposto presso il Teatro nazionale Daniel Sorano di Dakar e, in partenariato con
un'associazione di artisti locali, presso il Theatre de Verdure della città di Pikine.
Noumoucounda with Paride Pignotti
Dakar, 23 aprile-16 ottobre.
Nel corso della proresidenza artistica, nell'ambito del progetto AIR (Artisti In Residenza) realizzato in
partenariato con MIDJ (Associazione musicisti italiani di jazz), il jazzista Paride Pignotti ha realizzato
diversi concerti insieme al suo tutor, suonatore di kora, Noumoucounda.
I concerti, aperti al pubblico, sono stati realizzati in diversi locali della capitale:
1. L'Endroit (27.04)
2. Bayekou (03.05)
3. Atelier céramique Almadies (05.05 nel corso della Biennale)
4. Bazoff (10.05)
5. Soleil café (15.05).
Festa della Repubblica
Dakar, 1 giugno.
In occasione della festa nazionale, l'Ambasciata ha organizzato quest'anno un concerto del suonatore di
kora, Noumoucounda, che aveva già collaborato con l'Ambasciata in occasione della residenza del
jazzista Paride Pignotti. In questa occasione, Noumoucounda è stato accompagnato da un altro musicista
italiano residente in loco.
La serata è stata poi arricchita da una mostra fotografica che ha raccontato gli interventi sul territorio
delle ONG presenti in Senegal e finanziate dalla nostra AICS.
La danse de la parité
Dakar, 27 giugno.
Il 27 settembre è stato rappresentato presso il Theatre National Daniel Sorano di Dakar lo spettacolo
"La danse de la parité". Lo spettacolo è un riadattamento dell'opera di Dario Fo "Coppia aperta quasi
spalancata" che affronta la questione della parità di genere. Riadattato da uno scrittore senegalese
erealizzato dall'equipe teatrale del teatro, lo spettacolo, rappresentato in due date, è stato principalmente
rivolto agli studenti della città e della periferia che sono stati massicciamente coinvolti tramite dei
referenti locali.

Concerto dell'Orchestra di Piazza Vittorio
Dakar, 21 settembre.
Grazie ai fondi dell'Accordo culturale ratificato tra Italia e Senegal, l'Ambasciata d'Italia ha proposto il
concerto dell'Orchestra di Piazza Vittorio presso il Grand Theatre National di Dakar, davanti a una
platea di oltre 700 persone.
Il concerto dell'orchestra multietnica, di cui fanno parte anche due senegalesi, è stato un momento di
grande espressione artistica che ha inoltre mostrato un esperimento riuscito di contaminazione artistica e
culturale.
Durante il soggiorno i musicisti hanno avuto anche incontri e scambi con artisti locali.
CINEMA
Mois du cinéma italien
Dakar, 9-23 maggio.
Nel mese di maggio, l'Ambasciata d'Italia ha organizzato un "Mese del cinema italiano", indirizzato
principalmente agli studenti di italiano e a tutti i giovani della capitale.
I tre film selezionati (vedasi locandina annessa) sono stati proiettati gratuitamente presso l'istituto
superiore CESAG, "Centre Africain d'études supérieures en gestion", dove a partire da quest'anno sono
stati inoltre riavviati dei corsi di lingua italiana.
Festival del cinema europeo
Fogo, 1 novembre. Praia, 3-9 dicembre. Praia, 10-16 dicembre.
In occasione del Festival del cinema europeo, organizzato dalla Delegazione dell'Unione Europea a Capo
Verde, l'Italia parteciperà alla rassegna cinematografica presentando due film italiani sottotitolati in
portoghese:
1. La mafia uccide solo d'estate
2. La bella gente
L'evento è stato pensato come un "cinema di quartiere" indirizzato alle aree più vulnerabili del Paese,
nell'ambito di un Festival culturale, promosso dall'associazione culturale italiana "7Sois7Luas".

