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Al via la terza edizione del Festival NIO FAR! 
Senegal e Italia lontani ma vicini. 

 
All’interno della settimana del Salone del Mobile di Milano, alla Fabbrica del Vapore, 

eventi, concerti, spettacoli, laboratori e un convegno per parlare della connessione tra 
due paesi apparentemente lontani ma molto vicini: il  Senegal e l’ Italia.  

 
Grazie ad un’idea e al contributo di Paolo Lodigiani (B.C.A.- Demco e Voile-Senegal) in 
collaborazione con l’Associazione Sunugal con Mascherenere e grazie al sostegno di numerosi 
enti istituzionali, del terzo settore e privati, LaFucina Cooperativa Sociale ONLUS è lieta di dare il 
via alla terza edizione di NIO FAR! 

 
Milano – 30 Marzo 2014. Il Festival dell’amicizia italo-senegalese NIO FAR (“stare insieme” in lingua 
wolof), appuntamento tradizionale del FuoriSalone di Milano alla Fabbrica del Vapore giunge alla sua 
terza edizione. L’iniziativa nata, grazie ad un’idea e al contributo di Paolo Lodigiani, con lo scopo di 
approfondire i legami di reciproca conoscenza e simpatia fra la vivace e attiva comunità senegalese di 
Milano e la cittadinanza si pone lo scopo di fornire una “vetrina” alle attività culturali e artistiche di un 
paese di cui si ha ancora spesso un’immagine troppo stereotipata o folcloristica. L’organizzazione è 
stata affidata alla Cooperativa Sociale ONLUS LaFucina (www.lafucina.org) in parternariato con le 

associazioni Sunugal (www.sunugal.it) e Mascherenere (www.mascherenere.it) che insieme a Paolo 
hanno realizzato le due edizioni precedenti con un buon successo di pubblico e di gradimento.   

L’elemento più significativo di NIO FAR è che intorno all’idea iniziale si sono sviluppati alcuni progetti 
e programmi di cooperazione e di lavoro comune che hanno portato gli organizzatori a dedicare gran 
parte dell’edizione 2014 a questi temi.  Nio Far 2014 rimarrà un appuntamento a Milano con eventi e 
attività culturali aperti a tutti durante l’intera settimana del Salone del Mobile (8-13 Aprile) presso la 
Fabbrica del Vapore ma si concentrerà e darà voce e spazio a progetti di co-sviluppo, cooperazione 
e imprenditoria che hanno raggiunto traguardi importanti e che possono diventare un modello della 
positiva amicizia tra Italia e Senegal. A NIO FAR 2014 si continuerà a fare festa ma lo si farà parlando 
anche di futuro, di lavoro, di cooperazione, di cultura e di bellezza. Certi che la consueta allegria 
senegalese e la creatività italiana se messe veramente ‘insieme’ possono offrire nuovi spunti e nuovi 
modelli di economia e cambiamento. 

Cosa si potrà vivere, vedere, conoscere a NIO FAR 2014?: 

 Vedere alcune realizzazioni di una scuola di sartoria del Senegal e di una falegnameria 
di mobili, recentemente entrata in funzione in Senegal 

 Ascoltare e interagire con associazioni, imprese e privati che comunicheranno all’interno 
del convegno il proprio operato in linea coi principi di NIO FAR  

 Fare festa e vivere un’esperienza culturale: il programma si arricchirà in nome del 
consueto modo di far festa dei Senegalesi con percussioni, danza, cucina con piatti tipici e 
stage di cucito creativo.  
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PROGRAMMA DI MASSIMA NIO FAR 2014*  

-> Martedì 8 Aprile ore 19.00  INAUGURAZIONE Posti di Vista ’11 e NIO FAR    
Presentazione del Festival e vernissage dell’esposizione dei mobili Demco Design( 
 www.demcodesign.it ) prodotti in Senegal e della collezione moda Ndajè di GisGis in 
collaborazione con Arte-fatto onlus, sviluppata da una cooperativa fondata in Senegal 
dall’Associazione Sunugal. Installazione a cura di Benedeta Brentan. A seguire aperitivo al 
Piroga Bar.  

-> Mercoledì 9 Aprile  

Ore 19.00 Aperitivo con cucia senegalese al Piroga Bar                                                                                     
Ore 21.30 Musica in Fabbrica-dj set con Dj Budda  

-> Giovedì 10 Aprile  

Ore 19.00 Aperitivo al Piroga Bar                                                                                                                       
Ore 21.30 Musica in Fabbrica dj set con Dj Sadia 

-> Venerdì 11 Aprile  

Ore 19.00 Aperitivo al Piroga Bar                                                                                                                           
Ore 21.00 *Spettacolo Teatrale ‘Come Fossi Una Bambola’ di Martino Lo Cascio.  Al termine 
dello spettacolo, breve dibattito condotto da Emanuele Omodeo Zorini, responsabile Area Tratta di 
Associazione Lule di Abbiategrasso sulle tematiche della Tratta e dello sfruttamento della 
prostituzione con intervista al regista Martino Lo Cascio. 

*spettacolo gratuito previa prenotazione via mail scrivendo a niofar@lafucina.org o telefonando al 
numero 02.9302697 

-> Sabato 12 Aprile  

Ore 10.30-13.30  CONVEGNO “MIGRAZIONI, IMPRESA E SVILUPPO. Esperienze, progetti e 
prospettive di collaborazione fra Italia e Senegal”. A seguire pranzo a buffet per i partecipanti 

Ore 15.00 LABORATORIO di artigianato per bambini: costruzione di una piccola piroga per 
tutti e gara delle piroghe in acqua! Età dai 5 anni in su. Iscrizione gratuita (da effettuare via 
mail a niofar@lafucina.org o telefonando al 029302697) *Il laboratorio verrà realizzato al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 

Ore 17.00-19.00 WORKSHOP e visita guidata dell’esposizione riservati agli studenti di design 
di    Milano. Ingresso riservato. 

 Ore 19.00 Aperitivo al Piroga Bar  

Ore 21.00 Concerto di SABA ANGLANA e serata dj set - presso la sala Macchinazioni Teatrali, 
entrata da via Luigi Nono 7, Milano – ingresso con sottoscrizione (5 euro) 
(www.sabaanglana.com)     
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-> Domenica 13 Aprile GIORNATA IN FAMIGLIA 

Ore 15,00-17,30 LABORATORIO DI SCARTERIA *Stage di cucito creativo tenuto da Nicoletta 
Fasani (http://nicolettafasani.blogspot.it), Iscrizione gratuita ma obbligatoria (da effettuare 
via mail a niofar@lafucina.org o telefonando al 029302697) 

Ore 17,00-19,00 proiezione di filmati amatoriali di matrimoni e feste senegalesi  e laboratorio 
per bambini tenuto da animatori senegalesi. 

Ore 19.30 Aperitivo finale e chiusura del festival   

*Stage gratuito previa prenotazione via mail scrivendo a niofar@lafucina.org o telefonando al 
numero 02. 9302967 

APPUNTAMENTO  
Da Martedì 8 Aprile 2014 a Domenica 13 Aprile 2014  - Fabbrica del Vapore, via 
Procaccini 14. Milano 

www.niofarfestival.com   niof@lafucina.org      
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About LaFucina Cooperativa Sociale ONLUS  
LaFucina Cooperativa Sociale Onlus ha come finalità la creazione di spazi e tempi di esperienza condivisa in cui, 
attraverso il teatro e le arti espressive, gli individui e i gruppi possano diventare protagonisti all’interno della 
comunità. La sua esperienza nasce come Associazione Culturale “Piccola Fucina dell’Arte” nell’anno 2001 e si 
sviluppa come Cooperativa “LaFucina” nell’anno 2003. La Cooperativa si occupa in particolare dell'espressione, 
della formazione e dell'interazione di persone, gruppi e comunità, attraverso attività performative (teatro, gioco, 
festa, rito, eventi culturali, manifestazioni…), funzionali all’emancipazione e al benessere di ogni soggetto, 
individuale e collettivo. L’ottica professionale della Cooperativa LaFucina è quella di un lavoro progettuale 
flessibile, che parta dai bisogni e dalle risorse reali del territorio e sappia rispondervi adeguatamente, attraverso 
la collaborazione con diverse realtà, istituzionali e non. Per raggiungere la propria finalità progetta, coordina e 
realizza servizi socio-culturali basati sul teatro e le arti espressive quali eventi per bambini, ragazzi e famiglie, 
attraverso l’ideazione e la realizzazione di un’esperienza ludica e festiva volta alla diffusione di contenuti sociali 
ed educativi, laboratori di educazione alla creatività, progetti di ricerca e formazione in ambito sociale, educativo 
e culturale, festival e spettacoli di teatro di strada rivolti alla comunità, spazi giovani e progetti di protagonismo 
giovanile (preadolescenti, adolescenti e giovani).  
 

About Sunugal Associazione socio- culturale 
Sunugal è un'associazione socio-culturale nata per iniziativa di un gruppo di cittadini stranieri, in gran parte 
senegalesi, ed italiani, con l’obiettivo di favorire iniziative di scambio tra i due paesi; è quindi un soggetto che 
“agisce” tanto in Africa, quanto in Italia, e funge da rete di collegamento tra gli immigrati in Italia e le famiglie 
rimaste in Senegal. Il nome dell'associazione significa, in lingua wolof, "la nostra barca", segno della volontà di 
condividere un percorso che coinvolga le diverse culture di chi ha dato vita a questo progetto. 
  
L’associazione, ufficialmente registrata nel 1998, è di fatto attiva fin dal 1990 e da allora regge le proprie attività 
fondandosi prevalentemente sul volontariato e sull’autofinanziamento. Negli anni, tuttavia, la capacità dei soci, 
unitamente ai risultati raggiunti, ha anche avuto la forza di mobilitare risorse economiche derivanti dal settore 
pubblico, con cui sono state realizzate importanti azioni. Nel corso del suo impegno concreto in Senegal, 
l’associazione ha promosso la costruzione (con fondi privati messi a disposizione da emigrati) del centro 
culturale Ker Toubab nel villaggio di Beud Dieng, 130 km a nord di Dakar.Sunugal opera in due aree di intervento 
principali: 
  
In Italia per la diffusione ad un pubblico più ampio di informazioni sul Sud del Mondo e sulle migrazioni; per il 
sostegno alla popolazione immigrata extracomunitaria; 
 
In Senegal per favorire iniziative di interscambio tra paesi del Sud e del Nord del mondo;per il sostegno allo 
sviluppo socio-economico delle aree di provenienza degli immigrati. 
http://www.sunugal.it 
 

SI ALLEGA CARTELLA STAMPA CON COMUNICAZIONE COORDINATA E 3 FOTO 
DELL’EDIZIONE PRECEDENTE  
 
CONTATTI Ufficio Stampa Cooperativa Sociale LaFucina  
Elisa Ferdani |  Via San Martino, 22 - 20017 Rho (MI)         www.niofarfestival.com                   
mail: elisaferdani@lafucina.org – niof@lafucina.org     tel: +39 389 5157908 
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