Nio Far
4à festival dell’amicizia Italo-Senegalese
Nio Far, che in lingua wolof significa “stare insieme”, è un festival dell'amicizia italo-senegalese nato grazie
all’idea e al contributo di Paolo Lodigiani. Il festival ha lo scopo di approfondire i legami di reciproca conoscenza
e simpatia fra la comunità senegalese e la cittadinanza di Milano.
Giunto quest’anno alla sua 4^ Edizione, il festival vede la collaborazione tra BCA Demco di Paolo Lodigiani, la
Coop. Sociale ONLUS LaFucina e le Associazioni Sunugal e Mascherenere.
Nio Far vuole essere, come nelle precedenti edizioni, una festa all’insegna dell’incontro, della conoscenza
reciproca fra italiani e senegalesi e, naturalmente, dell’allegria. Ci saranno spettacoli musicali, cene senegalesi
e intrattenimenti intorno al Piroga Bar di Sunugal, lezioni aperte di design nonché i tradizionali laboratori per
bambini la domenica.
Nio Far 2015 propone come novità un’esposizione, Sénégal-Idée, la creatività di un design “povero”, per invitare
alla scoperta di aspetti meno noti della realtà del paese, legati al percorso che esso, come altri dell’Africa, sta
compiendo verso la modernità. Settori quali il design, la moda, l’arte contemporanea, che vedono la crescente
presenza dei creativi senegalesi in campo internazionale, possono dare un prezioso contributo allo sviluppo del
paese e sono aperti a una feconda collaborazione fra Italia e Senegal. L’esposizione, che si tiene per tutta la
durata del Salone del Mobile presso il locale Le Cisterne della Fabbrica del Vapore, vuole essere un omaggio
alla fantasia e alla creatività senegalesi, all’insegna dello scambio culturale, della cooperazione e dell’amicizia,
in piena sintonia con lo spirito di Nio Far, che, ricordiamo, significa “stiamo insieme”.
Nell’ambito di Posti di Vista 12* avranno inizio anche le attività del progetto “La Fabbrica del Dialogo con il
Suq delle Culture”: installazioni, conferenze e workshop sul tema del dialogo interculturale organizzate in
collaborazione con Chance Eventi, Architetti Senza Frontiere Italia e Veneto, Watinoma Onlus e Docks &
Docker s.a.s.
Le Associazioni Sunugal e Mascherenere ringraziano l’Associazione culturale Milano Makers per la
collaborazione.
Di seguito il programma dettagliato scaricabile anche dal sito www.niofarfestival.com.

-Dal 14 al 19 aprile 2015 – ingresso libero
presso Spazio TU Mascherenere e Locale ex-cisterna, La Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4, 20154 Milano
info@sunugal.it – 02.3492027 – www.niofarfestival.com

Nell’ambito di Posti di Vista 12* edizione (http://www.fdvlab.org/)
Promotori:

In collaborazione con:

Mascherenere Laboratorio di Teatro
Via Procaccini 4, 20154, Milano, P.i./CF 10385600159
www.mascherenere.it e-mail info.mascherenere@gmail.com

MARTEDì 14 APRILE
Ore 18.30 presso locale ex-cisterna INAUGURAZIONE Posti di Vista *12, del Festival Nio Far e dell’esposizione SénégalIdée, la creatività di un design ‘’povero”.
APERITIVO IN MUSICA con Balla Nar Ndiaye degli African Griot con la partecipazione di Aliou Ndiaye Taxuraan.
Ore 20.00 presso il Bar della cattedrale CENA SENEGALESE (€ 10 a persona). Necessaria la prenotazione a
organizzazione@sunugal.it o al numero 02/3492027 entro lunedì 13 aprile mattina.
Ore 21.30 presso Spazio TU (Ass. Mascherenere) CONCERTO dei Rambay.
MERCOLEDì 15 APRILE
Ore 18.30 presso locale ex-cisterna
APERITIVO IN MUSICA con Naby Camara degli AFÖ.
Ore 20.00 presso il Bar della Cattedrale CENA SENEGALESE (€ 10 a persona). Necessaria la prenotazione a
organizzazione@sunugal.it o al numero 02/3492027 entro martedì 14 aprile mattina.
Ore 21.30 presso Spazio TU (Ass. Mascherenere) CONCERTO di AFÖ con Naby Camara.
GIOVEDì 16 APRILE
Ore 10.30 presso locale ex-cisterna LEZIONE APERTA con gli studenti dei Laboratori di Teorie e Pratiche del Progetto,
Scuola del Design del Politecnico di Milano (Prof. Alessandro Ferrari e Prof. Massimo Hachen)
Ore 20.00 presso il Bar della Cattedrale CENA SENEGALESE con presentazione del progetto “Alimentare lo sviluppo” e
lancio del campo 2015 “Terre e libertà” in Senegal in collaborazione con ONG Ipsia (€ 10 a persona). Necessaria la
prenotazione a organizzazione@sunugal.it o al numero 02/3492027 entro martedì 15 aprile mattina.
Ore 21.30 presso Spazio TU (Ass. Mascherenere) CONCERTO di The Grooming. A seguire DJ SET.
VENERDì 17 APRILE
Ore 20.00 presso il Bar della Cattedrale CENA SENEGALESE (€ 10 a persona). Necessaria la prenotazione a
organizzazione@sunugal.it o al numero 02/3492027 entro giovedì 15 aprile mattina.
Ore 21.30 presso Spazio TU (Ass.Mascherenere) CONCERTO dei Kora Beat, dei Sugar Daddy e i Cerial Killers.
A seguire DJ SET e video show con SPAZIO PETARDO.
SABATO 18 APRILE
Ore 18.30 presso locale ex-cisterna APERITIVO IN MUSICA con Cheik Fall dei Kora Beat (Kora/percussioni).
Ore 20.00 presso il Bar della Cattedrale CENA SENEGALESE (€ 10 a persona). Necessaria la prenotazione a
organizzazione@sunugal.it o al numero 02/3492027 entro venerdì 16 aprile mattina.
Ore 21.30 presso Spazio TU (Ass.Mascherenere) CONCERTO di Mamud Band con Chiekh Fall dei Kora Beat
A seguire “BANCALI 2015 - Design week closing party” con DJ SET di Intellighenzia Electronica.
DOMENICA 19 APRILE
Ore 14.00-15.30 presso spazio TU (Ass. Mascherenere) WORKSHOP per BAMBINI DAI 5 ai 10 anni
“Designer anche tu! Giocando con le strane forme delle monete tradizionali africane”
Laboratorio grafico pittorico a partire dalle suggestive forme delle monete tradizionali a cura della cooperativa
LaFucina.Prima del workshop i partecipanti visiteranno l’esposizione “Sénégal-mix. La créativité du design pauvre” insieme
agli operatori della cooperativa LaFucina, in modo da vedere dal vivo alcune monete africane tradizionali, spunto per la
realizzazione del laboratorio.
Iscrizione gratuita. Necessaria la prenotazione a niofar@lafucina.org o telefonando al 02/9302697
entro il mercoledì 15 aprile.

Ore 16.00-17.30 presso locale ex-cisterna WORKSHOP “Maschere africane”, a cura dell’Associazione Watinoma ONLUS con
il cantastorie Hado Ima. Tali iniziative sono realizzati nell’ambito del progetto ‘’La Fabbrica del Dialogo con il Suq delle
culture’’ (Età dai 5 agli11 anni).
Suggerita la prenotazione a info@watinoma.info
Ore 18.30 presso spazio TU (Ass. Mascherenere) APERITIVO IN MUSICA con Aliou Ndiaye Taxuraan con Ararat Ensemble
Orchestra di Nicola Arata.
Chiusura ufficiale del Festival Nio Far.
Segnaliamo che in concomitanza con la manifestazione Nio Far 2015 si svolgeranno alla Fabbrica del Vapore le seguenti
altre manifestazioni aventi per oggetto il Senegal, in collaborazione con le Associazioni Mascherenere, Sunugal, Chance
Eventi e A.S.F. Italia (Architetti senza Frontiere) e A.S.F. Veneto, Associazione Watinoma Onlus, BCA Demco e la
cooperativa LaFucina:
Esposizione abiti e accessori presso la Cattedrale (tutti i giorni, ore 11.00/24.00), realizzati dalle giovani donne della
cooperativa GIS GIS (Dakar, Senegal)
Azione “Abitare il dialogo” all’interno del progetto “La fabbrica del dialogo con il SUQ delle culture”, Presso locale excisterna (piano terra) nelle giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile.
Si segnala che in concomitanza con tale progetto saranno presenti:
- la mostra fotografica “Immagini dell’Abitare” (a cura di ASF Italia), mostra di foto raccolte durante l’iniziativa
“Primomarzo2010” e nata dal coinvolgimento di migranti per raccontare in prima persona, attraverso le immagini, le storie
del proprio quotidiano, esperienze individuali e collettive di spazi domestici e urbani. In collaborazione con l’artista Adrian
Paci
- “Sulle tracce dei sogni” (a cura di ASF Veneto), mostra di progetti architettonici e urbanistici per l’inclusione sociospaziale dei migranti nel contesto urbano
- “ Across the sea” (a cura di ASF Veneto), foto di Massimo Sestini che rappresentano differenti tracce del percorso
migratorio
- “Sogni”, video di Luca Cusani sul tema dello spazio attraverso le testimonianze di un gruppo di migranti “confinanti” in
una stazione sciistica disabitata sulle Alpi.
L’esposizione sarà aperta al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e domenica.
Nell’ambito di Posti di Vista 12* edizione (http://www.fdvlab.org/)
Promotori:

In collaborazione con:

Mascherenere Laboratorio di Teatro
Via Procaccini 4, 20154, Milano, P.i./CF 10385600159
www.mascherenere.it e-mail info.mascherenere@gmail.com

Durante tutta la manifestazione sarà in funzione il Piroga Bar con tavolini all’aperto dalle ore 16.00 fino a notte inoltrata
presso lo Spazio TU (Associazione Mascherenere)

