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Vuoi
conoscere

l’Africa?
Abbonati
a Nigrizia

Vuoi dare
una rivista utile 
ai ragazzi?
Abbonali
al Pm

Vuoi
conoscere
le tradizioni
e arti

dell’Africa?
Vieni

a visitare
il Museo

africano

Ovunque
vai ascolta
musica
africana
via web
www.afriradio.it

PEr INfOrMAzIONI
+39 045 8092199 - 045 8092352 - 045 8092271
info@museoafricano.org • info@fondazionenigrizia.it

www.fondazionenigrizia.it

TUTTI gLI EVENTI SI SVOLgONO 
PrESSO IL PArCO dEI MISSIONArI 
COMbONIANI IN VICOLO POzzO, 1 
37129 VErONA

ingresso gratuito

ch
e e

st
at

e
M

a

7a edizione

PA
rC

h
Eg

g
IO

 IN
TE

rN
O



C
IN

EM
A

SP
ET

TA
C

O
LO

LE PERLE DI RITORNO. 
ODISSEA DI UN VETRAIO 
AFRICANO

di Franco Basaglia 
(Italia, 2011 – 62 min)

Arrivato da turista a Venezia, innamorato dell’arte 
del vetro, Moulaye affronta uno degli ambienti più 
chiusi d’Italia, i Maestri del vetro di Murano. Dopo 
il viaggio da immigrato, inizia quello alla scoperta 
di un luogo e di un’arte che rischiano di scompari-
re, intrapreso con gli occhi di chi sogna di ritorna-
re “a casa non si torna senza qualcosa in mano”. 
Il documentario ha vinto il premio Viaggiatori e 
Migranti nell’edizione del Festival di Cinema afri-
cano di Verona,2012. 

Alla proiezione saranno presenti 
il regista Franco Basaglia 
e il protagonista senegalese Moulaye Niang

FESTA DELLE COMUNITà 
E ASSOCIAzIONI AFRICANE 
DI VERONA

In programma:

•  Festeggiamenti per il 50° anniversario 
dell’Unione africana

•  Sfilata di raffinata moda africana
•  Stand gastronomici e intrattenimento 

culturale a cura di oltre 15 comunità 
africane

•  Laboratori didattici per bambini  
alle ore 18.00 (informazioni e prenotazioni 
info@museoafricano.org)

•  Danza, musica e dj set afro-pop…  
e molto altro

ThE FIRST gRADER

di Justin Chadwick
(Kenya/gran Bretagna/USA, 2010 – 120 min)

Anno 2003: approfittando di un programma go-
vernativo che garantisce l’istruzione elementare 
a qualsiasi cittadino, il Keniano Maruge, ottanta-
quattrenne, ex guerriero Mau-Mau che ha visto 
la propria famiglia sterminata sotto i propri occhi, 
decide di tornare tra i banchi di scuola per im-
parare a leggere. Il film si ispira alla vera storia di 
Kimani N’gan’ga Maruge, morto nel 2009 all’età 
di novant’anni e riconosciuto dal guinness dei 
Primati come uomo più anziano iscritto in una 
scuola elementare. Il film ha vinto il premio Scuo-
le nell’edizione del Festival di Cinema africano di 
Verona,2012. 

Dopo la proiezione, segue dibattito 
con p. Efrem Tresoldi, direttore di Nigrizia

venerdì 26 luglio 
ore 21

sabato 27 luglio 
ore 21

domenica 28 luglio
dalle 17,30 alle 23

Emma 347 8362648
via salvatorE cortE 
rEgia, 9/b - vErona

www.ristorantErEdEntorE.com digitalnEtwork.it

www.librErialaquilonE.com
w w w . l i b r e r i a l a q u i l o n e . c o m

Vicolo Stella 2, Verona tel. 045 591747

www.otticafranco.nEt
www.azimut.it

marco mantovanElli
vEndita E riparazionE computEr

info@computEr.vEnEto.it

www.fornobonomi.com
rovErè vEronEsE (vr) www.atnt.it www.gullivErtravElbooks.it

www.linEa4onlinE.it

Giochi in legno 
e abbigliamento bio

Via C. Betteloni, 44/a Verona 
Tel. 045 8415486


