
Sabato 7 maggio
Giornata organizzata dall’Associazione 3 febbraio
I suoni dell’Africa
• Film Saint Louis Blues 
• Serata culturale con il gruppo Sinafrica (Jembe, Bugarabu, dung-dung) 
con strumenti tradizionali (tamburi). 

                             
Domenica 15 maggio
Giornata organizzata dall’associazione del Burkina Faso Como 
Abco Onlus
• ore 14 Presentazione del Burkina Faso (cinquantenario 
d’indipendenza).                               
• ore 15  Film  La Colère des Dieux (la collera degli Dei)  di 
Idrissa Ouedraogo (2003).
Ecco un capolavoro che il festival più importante del mondo ha rifiutato 
e che, con una luce “pallida” che annulla ogni orpello estetico per piacere 
all’occidente, ci racconta cosa accadde in un regno dell’Africa nera poco 
prima dell’arrivo dei colonizzatori europei. Un western/mèlo nel quale gli 
anni passano nella durata di una corsa nel deserto.
• ore 16:00 Menu-concerto sulla storia del Burkina Faso.

                             
Domenica 22 maggio
Giornata organizzata da Apertamente di Margherita 
Caruso
• ore 15 Film Uomini di Dio di Xavier Beauvois (2010)
Uomini di dio 1996. Algeria. Una comunità di monaci benedettini 
opera in un piccolo monastero in favore della popolazione locale 
aderendo all’antica regola dell’”Ora et labora”. Il rispetto reciproco tra 
loro, che prestano anche assistenza medica, e la popolazione locale di 
fede musulmana è palpabile. Fino a quando la minaccia del terrorismo 
fondamentalista comincia a farsi pressante. Christian, l’abate eletto 
dalla comunità, decide di rifiutare la presenza dell’esercito a difesa del 
monastero non senza trovare qualche voce discorde tra i confratelli. 
Una notte un gruppo armato fa irruzione nel convento chiedendo che si 
vada ad assistere due terroristi feriti. Dinanzi al diniego vengono chieste 
medicine che vengono rifiutate perché scarse e necessarie per l’assistenza 

ai più deboli. Il gruppo abbandona il convento ma da quel momento il rischio per i monaci si 
fa evidente....

• Seguirà dibattito “Tradurre le culture per vivere insieme”. 
Ne discutono Paolo G. Bianchi, esperto della cultura monastica e
studioso della Regola Benedettina e Noura Amzil mediatrice culturale.

                             
Domenica 29 maggio
Giornata organizzata dall’associazione Al Amal
Gli uccelli
Giornata dedicata alla cultura, all’arte e allo spettacolo dei ragazzi marocchini che 
frequentano il corso di arabo con Nadia Barrani, presidente dell’associazione Al 
Amal.

Programma
• ore 14 Presentazione della giornata, racconti e interventi con Nadia Barrani ( 
presidente dell’associazione al amal) , Charii yamina (mediatrice culturale, e socia 
fondatrice della banca del tempo nel comune di Rozzano), e Saqran nezha.
• ore 14.30 Casa della cultura - Tavola rotonda con studenti universitari 
Marocchini in Italia.
• ore 15.30 Azione teatrale con adolescenti di seconda generazione che 
frequentano lo spazio dei giovani e il corso di arabo.
• ore 16.00 Animazioni per bambini con pagliaccio.
• ore 17.00 Sfilata del Caftan (vestito della donna marocchina nelle cerimonie) 
accompagnata con musica marocchina.
• ore 18:00 Chiusura della giornata con degustazione specialità Marocco.

                             
Domenica 5 giugno
Giornata organizzata dall’associazione del Burkina Faso Como 
Abco Onlus
• ore 15 Film Tilai di Idrissa Ouedraogo (1990)
Il giovane Saga torna al paesello e scopre che la sua fidanzata, Nogma, 
è diventata la moglie di suo padre. La relazione che riprende tra i due 
giovani è considerata dalla legge tribale (“tilai” vuol dire appunto “la 
legge”) una forma di empietà. Il destino incombe, come in una tragedia di 
Eschilo: una tragedia classica nel Burkina Faso. 

 • ore 17   spettacolo di bambini
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12 film, 6 Spettacoli 

Destinazione Gloria è un progetto che 
facilita l’accesso ai luoghi di cultura e 
spettacolo.
Il progetto, finanziato da Fondazione 
Cariplo, è promosso dal circolo Arci xanadù, 
ha come partner Auser, Università popolare, 
Anolf Cisl ed è patrocinato dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Como con il 
coinvolgimento attivo di diverse associazioni 
e comunità di immigrati: 3 febbraio, 
Teranga, Al Amal, Ghanesi d’italia e Burkina 
Faso.

Tra le iniziative che saranno intraprese (è 
prevista una sezione dedicata agli anziani) vi 
è Nuovi mondi nuove visioni, un programma 
che guarda al mondo dell’immigrazione, 
alle trasformazioni della nostra società, ai 
dialoghi possibili e lo fa attraverso le visioni, 
gli incontri e la musica.

Nuovi mondi nuove visioni si svolgerà lungo 
tutto l’arco del 2011 a partire dal 5 marzo, 
si svilupperà attraverso dodici domeniche 
pomeriggio dedicate al  cinema e incontri, e 
sei sabati sera di musica e festa, nello spazio 
Gloria in via Varesina a Como.
Il programma non è per le comunità ma 
delle comunità e sarà costrutito e gestito 
direttamente dalle varie associazioni e 
comunità di immigrati per rappresentare i 
nuovi mondi, cercare nuove visioni, parlare e 
cercare la partecipazione di tutti.
 
info
tel. 031 4491080
dantuono@arci.it
marilena.manghise@libero.it
www.arcixanadu.it
http://destinazionegloria.wordpress.com

UNIVERSITà POPOLARE

Con il Contributo di

nuo-
vi 

mon-
di

nuo-
ve vi-

sio
nide

st
in

az
io

ne
 G

lo
ri

a


