
In collaborazione con

Con il sostegno di

19.00 Aperitivo di apertura, buffet offerto 
20.15  Saluto di benvenuto 
 Timbuktu, drammatico
22.15 Bar e musica

17.00 Corso di cucina marocchina, con Saadia Houari (su iscrizione)*
19.00 Cena marocchina (su iscrizione)**
20.15 La sorgente dell’amore, commedia/drammatico
22.30 Intrattenimento musicale, con  Daouda Diabate & Djembappel

14.00  Animazioni per bambini, con Kreiamoci: costruzione 
 di tamburelli e braccialetti; truccabimbi. Merenda offerta
16.00 Khumba, film d’animazione
17.30 Aperitivo di chiusura

Venerdì 
13 marzo 
2015 

Sabato 
14 marzo 
2015 

Domenica 
15 marzo 
2015 

Fondamentalismo 
religioso

Le donne 
si riprendono 
i loro diritti

L’Africa diverte!

Entrata Libera
Informazioni: 
Cancelleria comunale Manno 
tel. 091 611 10 00 
www.manno.ch

Sala Aragonite Manno 

Africa

Comune
di 
Manno

* Corso di cucina marocchina, max 12 partecipanti, chf 30.-/persona, cena inclusa
** Cena marocchina, max 50 partecipanti, chf 20.-/persona
 Per iscrizioni e informazioni: HELVETAS: svizzeraitaliana@helvetas.org; 
 Tel. (orario ufficio): 091 820 09 09 / 091 820 09 07 
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HELVETAS

FOSIT

HELVETAS Swiss Intercooperation è un’organizzazione svizzera di cooperazione allo sviluppo. 
Nei 32 paesi partner in Africa, Asia, Sudamerica ed Europa dell’Est, si impegna per migliora-
re le condizioni di vita delle popolazioni svantaggiate. In Svizzera, Helvetas vuole rendere 
attenta la popolazione alle situazioni di vita e alle necessità delle popolazioni dei paesi in via 
di sviluppo. 
Per maggiori informazioni: www.helvetas.ch/it; www.facebook.com/helvetas.italiano. 

La FOSIT, Federazione delle ONG della Svizzera italiana, collabora alla realizzazione della 
manifestazione. 
www.fosit.ch

Drammatico, dai 16 anni
di Abderrahmane Sissako 
in lingua originale, 
sottotitoli in italiano

Commedia/drammatico, dai 12 anni
di Radu Mihaileanu 
in italiano

Film d’animazione, dai 6 anni
di Anthony Silverston
in italiano

Timbuktu, 2014, 97’
Un gruppo di fondamentalisti islamici sparge il terrore e introduce ogni tipo 
di divieto a Timbuktu. Gli estremisti proibiscono la musica, il fumo, il calcio, 
e impongono alle donne di coprirsi il più possibile. Per sfuggire a queste rigi-
de limitazioni, Kidane, un allevatore, ha deciso di allontanarsi dalla città insie-
me alla sua famiglia ed ai suoi animali per vivere in pace sulle sponde del 
fiume Niger. Ma la tranquillità finisce quando il suo piccolo aiutante si lascia 
sfuggire la vacca preferita, che finisce nelle reti di un pescatore e viene da 
quest’ultimo uccisa senza pietà. Kidane decide di fare chiarezza, ma la situa-
zione gli sfugge di mano e si ritroverà a fare i conti con una giustizia estrema-
mente rigida.
Un film che ha già riscosso un enorme successo e che ha ottenuto una nomi-
na all’Oscar come miglior film straniero. 

La sorgente dell’amore, 2011, 125’
Le donne di un piccolo villaggio situato tra Nord Africa e Medio Oriente devo-
no fare tutti i giorni chilometri in salita per andare a prendere l’acqua da una 
sorgente. Molte di loro hanno perso dei figli che portavano in grembo a cau-
sa dello sforzo, mentre gli uomini stanno da sempre a guardare e non fanno 
niente per migliorare le cose. Così Leila, giovane sposa venuta dal Sud, deci-
de di ribellarsi. Insieme ad una delle donne più anziane del villaggio e oppo-
nendosi all’ostilità della suocera, prova a convincere le donne ad attuare uno 
sciopero del sesso, che dovrà protrarsi sino a quando gli uomini non porran-
no rimedio alla situazione.
Un film sull’amore e il rispetto, delicato e coraggioso al tempo stesso.

Khumba, 2013, 82’
Khumba è una giovane zebra nata con le strisce solo su metà del corpo. Per 
questa sua stranezza è rifiutata dai componenti della sua mandria, che per 
superstizione la ritengono responsabile dell’improvvisa siccità che ha colpi-
to la zona dell’Africa in cui vivono. Con l’aiuto di un’impertinente gru e di un 
esuberante struzzo, Khumba si lancia in un avventuroso viaggio attraverso il 
deserto alla ricerca del leggendario pozzo d’acqua che ha donato le strisce 
alle prime zebre. 
Una storia in cui la diversità diventa un valore da fare proprio.
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