L’AFRICA SI RACCONTA
Alcuni medici sudafricani hanno trovato il
vaccino contro il Covid-19 e
la pandemia è finita!
Adesso è il momento di festeggiare e per
questo abbiamo organizzato sei eventi in
sei paesi dell’Africa finalizzati alla raccolta
fondi per la vaccinazione della popolazione
africana!

Stadio di Tangeri
Marocco 01/09/2020 ore 17:00-22:00
Al primo evento parteciperanno:
• Floby (cantante del Burkina Faso)
• I Da Fugitivz (boy band della

Floby, la sua
musica
utilizza suoni
africani
come il kora

Gambia)

• Oumou Sangaré (una cantante
del Mali, interprete principale del
genere wassoulou, che si basa su
antiche tradizioni africane)
https://www.youtube.com/watch?v=anlyCmh1GCY

• Amadou & Mariam (sono una
coppia di musicisti del Mali)

Amadou
&
Mariam, il
duo si
formò
all’istituto
per ciechi
del Mali

Stadio di Tangeri
Marocco 01/09/2020 ore 17:00-22:00
Dalle 20:00 alle 22:00 è prevista
una cena a base di piatti tipici
del Burkina Faso.
Durante il buffet saranno esposte
alcune opere dell’artista visivo
Njogu Tourayd del Gambia e
dello scultore Abdoulaye
Konaté del Mali.
Inoltre ci sarà un breve
intervento di Fedwa Misk,
giornalista marocchina,
femminista e attivista per i
diritti delle donne.

Alchetron di
Njogu Touray,
artista che
combina
materiali che
prende dalla
natura

Fedwa Misk

Stadio di Tangeri
Marocco 01/09/2020 ore 17:00-22:00
Ringraziamo Mohammed VI (re del
Marocco e proprietaro dell’intustria
SNI), Gaston Kaboré (regista del
Burkina Faso) e Sotelma (industria
telecomunicazione del Mali) per la
sponsorizzazione

Mohammed VI
Lo Stadio di Tangeri dista
solo 12 mnuti dall’Aeroporto
di Tanger Ibn Battouta

Gaston Kaboré

Stadio internazionale del Cairo
Egitto 04/09/2020 ore 17:00-22:00
Al secondo evento
parteciperanno:
• Chari Jazz (gruppo

https://www.youtube.com/watch?v=d-1F7Fblq6g

Lo spettacolo dei Tannoura Troupe si
articola attorno a un ballerino principale
che ruota su se stesso rimanendo
sempre al centro del palcoscenico,
mentre attorno a lui girano i ballerini più
giovani. La rotazione fa riferimento al
movimento dei pianeti intorno al sole.

musicale del Ciad)

• Senhit (musicista
dell’Eritrea)

• Emmanuel Jal

(musicista e rapper del
Sudan)

• Tannoura Troupe
(gruppo di danzatori
dell’Egitto)

Senhit
https://www.ted.com/talks/emmanuel_jal_the_
music_of_a_war_child?language=it#t-28373

Emmanuel Jal, ex bambino
soldato ora racconta la sua storia
nelle sue canzoni

Stadio internazionale del Cairo
Egitto 04/09/2020 ore 17:00-22:00
Dalle 20:00 alle 22:00 è
prevista una cena a base di
piatti tipici locali mentre sarà
proiettato il film d’azione “A
Screaming Man” di Haroun
regista ciadiano che ha vinto
il Premio della Giuria al
Festival di Cannes 2010.

il koshari composto da pasta, ceci, riso,
cipolle fritte e lenticchie

https://www.youtube.com/watch?v=8_rvfk5psbU

Inoltre ci sarà un breve
intervento di Ribka Sibhatu,
scrittrice eritrea, e di Bigoa
Chuol, poetessa del Sudan.

Ribka Sibhatu

Bigoa Chuol attraverso la poesia
grida la violenza subita dai
bambini.
“Per i bambini che nascono sotto il
fischio dei proiettili: questa è la
nostra dote.
Riconosciamo il volto della guerra
negli occhi incavati,
lo riconosciamo nei crampi allo
stomaco di chi soffre la fame,
lo riconosciamo nei nostri piedi
callosi, zeppi di vesciche.
Casa per noi è stare tra due
placche tettoniche.”

Stadio internazionale del Cairo
Egitto 04/09/2020 ore 17:00-22:00
Ringraziamo Mohamed Salah
(calciatore egiziano), Muhammad
Mustafā al-Barādeʿī (politico e
diplomatico egiziano) e Japhet
N’Doram (ex-calciatore del Ciad)
per la sponsorizzazione.

Mohamed Salah
Lo stadio si trova a soli 15 minuti
(in auto) dall’Aeroporto
Internazionale del Cairo

Japhet
N’Doram

Muhammad Mustafā
al-Barādeʿī, Premio
Nobel per la pace nel
2005

Millennium Park Abuja
Nigeria 07/09/2020 ore 17:00-22:00
Al terzo evento parteciperanno:
• Fally Ipupa (cantante, del Congo, ha
vinto gli MTV Africa Music Award nella
categoria Miglior Artista Francofono)

• Mighty Blow (rapper della Liberia)
• Etran Finatawa (gruppo musicale del

Fally Ipupa

Niger, i musicisti provengono da due etnie
nigerine diverse ed utilizzano la musica del
popolo -Wodaabe- in un contesto
moderno)
https://www.youtube.com/watch?v=hc5jvJ6FtTk

• Helen Sade Adu (cantante,

compositrice, arrangiatrice e produttrice
discografica britannica della Nigeria)

Helen Sade Adu

Millennium Park Abuja
Nigeria 07/09/2020 ore 17:00-22:00
Dalle 20:00 alle 22:00 è
prevista una cena a base
di piatti tipici del Niger.
Durante la cena si esibiranno
i The Dream Catcher,
piccoli ballerini nigeriani.

La violence
faite à la
femme opera
di Alfi Alfa che
racconta storie
di prostituzione
e sfruttamento
nei suoi quadri

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=Zi
uvdBVK_q4&feature=emb_logo

Al termine dell’esibizione ci
sarà una breve mostra
dell’artista congolese Alfi
Alfa e un intervento della
pacifista liberiana Leymah
Gbowee.

The Dream Catcher

Leymah Gbowee ha ricevuto
il Premio Nobel per la
Pace 2011 "per la lotta non
violenta per la sicurezza e per
i diritti delle donne alla piena
partecipazione al lavoro di
costruzione della pace".

Millennium Park Abuja
Nigeria 07/09/2020 ore 17:00-22:00
Ringraziamo George Weah (ex
calciatore e ora Presidente della
Liberia), Hafsat Abiola (attivista
nigeriana per i diritti umani, i diritti
civili e la democrazia) e Victor
Moses (calciatore nigeriano) per la
sponsorizzazione.

George
Weah

Il Millennium Park di Abuja si trova a 36
minuti (in auto) dall’Aeroporto Internazionale
Nnamdi Azikiwe

Hafsat Abiola

Victor
Moses

Stadio Adis Ababa
Etiopia 10/09/2020 ore 17:00-22:00
Al quarto evento parteciperanno:
• Jose Chameleone (cantante
dell’Uganda)

•

Juma Nature (rapper della Tanzania,

è uno dei maggiori esponenti del bongo
flava, sottogenere di hip hop)

Jose
Chameleone

https://www.youtube.com/watch?v=ZkE1Z1_c-fI

• Cécile Kayirebwa (cantante della

Nazizi

Ruanda)

• Nazizi o “La First lady” (cantante
del Kenya)

• Teddy Afro (cantautore dell’Etiopia,

famoso per aver usato la sua musica per
commentare il clima politico dell'Africa)

Teddy Afro

Stadio Adis Ababa
Etiopia 10/09/2020 ore 17:00-22:00
Dalle 20:00 alle 22:00 è prevista una
cena a base di piatti tipici locali (wat).
Durante il buffet si esibirà il ballerino hip
hop ruandese Poppin’Chris al quale
seguirà un breve intervento della
drammaturga ugandese Adong Judith
che crea un’arte provocatoria che
accende il dialogo su questioni che
vanno dai diritti LGBT ai crimini di
guerra.

Wat, stufato
di carne

Linet
Chepkwemoi
Masai

Hasheem
Thabeet

https://www.ted.com/talks/adong_judith_how_i_use_art_to_bridge_misunderstanding?language=it#t158694

Il tema finale dell’evento sarà lo sport: gli
ultimi due ospiti saranno la
mezzofondista kenoita Linet
Chepkwemoi Masai e il cestista
tanzanio Hasheem Thabeet.

Poppin’Chris
due volte a
settimana fa il
giro degli
orfanotrofi per
insegnare l’hip
hop ai bambini

Stadio Adis Ababa
Etiopia 10/09/2020 ore 17:00-22:00
Ringraziamo Abily Ahmed (primo
ministro etiope), Corazon Kwamboka
(influencer del Kenya) e Emmanuel
Okwi (calciatore ugandese) per lo
sponsor.
Emmanuel
Okwi

Corazon
Kwamboka
Lo stadio dista dall’Aeroporto
di Addis Abeba a soli 14 minuti
in auto.

Abily Ahmed, premio
nobel della pace 2019
preferito a Greta
Thunberg «per i suoi
sforzi per raggiungere
la pace (…) con la
vicina Eritrea».

Estadio petroleos de Luanda
Angola 13/09/2020 ore 17:00-22:00
Al quinto evento parteciperanno:
• Vee Mampeezy (cantante del
Botswana kwaito- genere musicale
ballabile, simile alla musica house ma
caratterizzata da un tempo più lento)

•
•
•

Mampi (cantante dello Zambia, la sua
musica è ispirata al kwaito e al reggae)

Sam Mangwana (cantante della

Vee Mampeezy
https://www.youtube.com/watch?v=b7-qPR5BKV8

Repubblica del Congo di soukous rumba africana)

Yuri da Cunha (cantante
dell’Angola)

Sam Mangwana

Estadio petroleos de Luanda
Angola 13/09/2020 ore 17:00-22:00
Dalle 20:00 alle 22:00 è
prevista una cena a base di
piatti tipici locali serviti dal
nostro staff vestito con il
tradizionale abito congolese
(Kuba). La cena sarà
accompagnata da balli
botswani.

Muamba de galinha,
gallina condita con
crema di arachidi

The Witch

(https://www.youtube.com/watch?v=ckK_H7BkMZw)

Inoltre, solo per questa
occasione, si riuniranno i the
Witch (famoso gruppo rock
degli anni ‘70 zambiano).

Kuba è realizzato in rafia (fibra
ricavabile dalle palme)

Estadio petroleos de Luanda
Angola 13/09/2020 ore 17:00-22:00
Ringraziamo Mufana Kajibanga
(influencer angolana), Kabelo
Kgosiemang (atleta botswano) e
Paul Monde Shalala (giornalista,
blogger e analista politico dello
Zambia) per la
sponsorizzazione.

Paul Monde Shalala

Kabelo Kgosiemang
Lo stadio si trova a soli 45 minuti
dall’Aeroporto Quatro de Fevereiro

Nelson Mandela Bay Stadium
Sud Africa 16/09/2020 ore 17:00-00:00
All’evento finale perteciperanno:
• Jarifa (cantante tsapiky del

Wazimbo

Madagascar)

• Willy William (cantante e disc
jockey delle Mauritius)

• Wazimbo (cantante del
Mozambique)

• Dudu Manhenga (cantante dello

Zimbabwe e attivista politica per i diritti
delle donne)
https://www.youtube.com/watch?v=zC2QL2CjQlg

• Die Antwoord (gruppo musicale hip
hop del Sud Africa)

Willy William

Die Antwoord

Nelson Mandela Bay Stadium
Sud Africa 16/09/2020 ore 17:00-00:00
Dalle 20:00 alle 22:00 è prevista una
cena a base di piatti tipici locali
(potjie – stufato a base di carne)
serviti dal nostro staff vestito con
il tradizionale abito del
Madagascar (Lamba). La cena
sarà accompagnata da balli
mauriziani (sega).

Il Lamba

Paulina
Chiziane

https://www.youtube.com/watch?v=BZZWMNX84n8

Inoltre ci sarà un breve intervento
della scrittrice mozambicana
Paulina Chiziane e della scrittrice
zimbabwese NoViolet Bulawayo

No Violet Bulawayo
racconta dei
bambini delle
baraccopoli

Nelson Mandela Bay Stadium
Sud Africa 16/09/2020 ore 17:00-00:00

Dalle 22:00 a 00:00 il Dottor De Pontes (medicina generale,
ospedale in Johannesburg), il Dottor Oettle (anestesista in un
ospedale in Johannesburg) e il Dottor Nicolau (medico generale nel
Roodepoort) verranno premiati per aver trovato il vaccino
con il quale gli africani si vaccineranno.

Il tour “L’Africa si racconta” terminerà con una canzone
eseguita da tutti i cantanti che si sono esibiti nei sei eventi.

Nelson Mandela Bay Stadium
Sud Africa 16/09/2020 ore 17:00-00:00
Ringraziamo Anoushka Aodhorah
(influencer delle Mauritius), Nataly
Andria (attrice del Madagascar),
Charlize Theron (attrice sudafricana) e
Neil Blomkamp (regista sudafricano) e
tutti coloro i quali hanno sponsorizzato
questi eventi.

Lo stadio si trova asoli 11 minuti in auto
dall’Aeroporto di Port Elizabeth

Nataly Andria
Charlize
Theron

Piano economico
•

La stima della possibile affluenza all’evento potrebbe essere
compresa tra i 4.500.000 e i 8.500.000 partecipanti.
• L’affitto giornaliero di uno Stadio nel continente africano è compresa
tra i 35.00 e i 100.000 euro. Il Millennium Park in Nigeria avrebbe
costi più elevati non avendo una struttura vera e proprio (circa 1
milione di euro). Il costo della struttura potrebbe essere sostenuto
dalle stesse Nazioni ospitanti.
• L’obiettivo di questi eventi è raccogliere una cifra sufficiente (circa
14 miliardi di euro) da finanziare la vaccinazione della popolazione
africana. Il costo di un blietto potrebbe aggirarsi intorno ai 10 euro
portando un ricavo netto intorno ai 65 milioni di euro solo dal prezzo
dei biglietti. Il resto si ricaverà da sponsor, diritti televisivi e
partnership.

