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cinemafrica  
orgoglio, lotta e libertà 

rassegna di film dall’Africa e sull’Africa 
quattordicesima edizione dal 18 al 21 Ottobre 2019 

Cinema Lumière – Piazzetta Pier Paolo Pasolini – Bologna 
 

SPAZIO ASSOCIAZIONI 
Anche quest'anno il Centro Studi Donati nell'ambito di CinemAfrica ospita alcune 

associazioni con l'intento di far conoscere diverse realtà impegnate per l'Africa e per il nostro 

territorio. Sabato e domenica, tra un film e l'altro, potrete fare la loro conoscenza e informarvi 

sulle loro attività presso i loro desk. 

 

Medici Senza Frontiere è un'organizzazione internazionale non governativa 

che si prefigge lo scopo di portare soccorso sanitario ed assistenza medica 

nelle zone del mondo in cui il diritto alla cura non è garantito. Il Gruppo di 

Bologna è attivo dal 2007 e conta del supporto dei tanti operatori umanitari 

presenti nella Regione, che danno il loro contributo fondamentale alle 

attività attraverso la testimonianza diretta al rientro dalle missioni con MSF. 

facebook@msf.italiano 

instagram@medicisenzafrontiere 

 

Mediterranea è una piattaforma di realtà della società civile 

arrivata nel Mediterraneo centrale: il suo obiettivo principale è 

essere dove bisogna essere, testimoniare e denunciare ciò che 

accade e, se necessario, soccorrere chiunque rischi di morire nel 

Mediterraneo Centrale, come impongono tutte le norme vigenti.  
facebook@Mediterranearescue 

instagram@mediterranearescue 

 

Nigrizia è la rivista italiana mensile dei missionari comboniani 

dedicata al continente africano e agli africani nel mondo. 

Annovera tra i suoi più noti collaboratori Alex Zanotelli, Marco 

Aime, Gad Lerner, Vauro e altri autorevoli giornalisti, scrittori ed intellettuali, africani e non. 
facebook@Nigrizia 

instagram@nigrizia12 
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AFRICA è una rivista bimestrale impegnata a svelare il volto 

meno conosciuto del continente vero, con la collaborazione 

di alcuni dei migliori reporter e fotografi del panorama in-

ternazionale. Nelle sue pagine vengono raccontati frammenti di vita, spezzoni di realtà, al-

cune delle “Afriche” che abbiamo avuto la fortuna di conoscere. 

facebook@africarivista 

instagram@africarivista 

 

 

Telwa è una giovanissima associazione formata da un gruppo di ragazzi 

prevalentemente tuareg amanti della loro cultura e storia, che si impegna a 

diffondere le antiche tradizioni del popolo nomade, principe del deserto. 

Attraverso il rito del tè, Telwa vuole trasmettere il culto della accoglienza 

verso l’ospite che per la prima volta si avvicina a questa cultura. 

facebook@telwa 

 

 

Chichi è una piccola collezione di orecchini che nasce dalla lavorazione di 

materiali di recupero come cartone e sughero e dagli scarti di sartoria dei 

tessuti WAX, provenienti dall'Africa occidentale.  

facebook@chichi-di-carolina-massa 

instagram@chichi_carolina 

 

 

 

Karallà è una parola mandinka che significa «sartoria». Il progetto della 

sartoria etnica è nato nel giugno 2016 dall’incontro di alcuni richiedenti 

asilo, ospiti di Centri di Accoglienza di Milano, e due insegnanti della 

Scuola Filef, dove i ragazzi seguono i corsi di italiano per stranieri. In 

seguito alla chiusura del centro il progetto è stato «adottato 

dall’associazione di promozione sociale Percorsi che, oltre ad ospitare il 

laboratorio continua ad impegnarsi per la formazione professionale dei sarti coinvolti. 

facebook@sartoriamigrante 

instagram@sartoria_migrante 
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La vite e i tralci è un progetto sociale della Parrocchia di San Giovanni 

Battista di Monte San Giovanni il cui obiettivo principale è quello di 

costruire percorsi formativi e lavorativi rivolti a persone disoccupate, in 

condizioni economiche difficili e/o di disagio sociale. Sulla base 

dell’esperienza di alcuni fondatori del progetto nel 2018 è stata avviata 

un’attività di manutenzione del verde ed in questo ambito si collocano i 

percorsi formativi e lavorativi. 

Fanno parte del team operativo, fin dal principio del progetto, Bakary e Moussa richiedenti 

asilo ospiti presso la struttura di accoglienza Villa Gaist, gestita dall’Associazione di 

volontariato Mosaico di solidarietà Onlus di Bologna.  

vitetralci.it 

 

 

VERSO è un collettivo italiano di giovani professionisti impegnato in 

progetti di cooperazione internazionale e sviluppo urbano. Propone 

soluzioni architettoniche migliorative per contrastare condizioni di 

precarietà urbana ed emarginazione sociale, promuovendo la 

partecipazione delle comunità e lo sviluppo sul medio-lungo termine. 

In collaborazione con ONG locali ed organizzazioni no profit ricerchiamo 

soluzioni a problemi tecnici con attività di consulenza ed interventi sul campo. 

facebook@collettivoverso 

instagram@collettivoverso 

 

 
 

  


