
COMUNICATO

CONTAMINAZIONI CREATIVE A MONTE CLARO

POESIA E MUSICA DAL MEDITERRANEO ALL'AFRICA NERA

In occasione della Festa della Musica (21 giugno) il Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana di Cagliari organizza

un evento dal titolo «Contaminazioni creative a Monte Claro: poesia e musica dal Mediterraneo all'Africa nera».

Obiettivi e programma della serata

Sensibilizzare alla multi-etnicità e contrastare il razzismo con gli strumenti della cultura e dell'arte.  A tal fine si sono scelte

la poesia e la musica come forme di espressione universali, capaci di abbattere il muro dell'indifferenza e della paura nei

confronti dello straniero e, in tal modo, sviluppare una coscienza multi-culturale e uno scambio reciproco di esperienze e

sogni per il proprio futuro.

Il cuore della festa sarà il concerto di Silvia Belfiore al pianoforte e Andrea Morelli ai sassofoni e flauto, frutto di una

ricerca cominciata dalla pianista nel 2008 sulla musica colta e sui patrimoni tradizionali  dell’Africa subsahariana, già

incisa nel 2012 in un CD per solo pianoforte e infine trasposta in chiave jazz nel 2018 nel disco «Black Lands: A Tribute to

Africa».

L'evento prevede anche la partecipazione di  Mamadou M’Bengue, animatore e scrittore, che ci porterà a scoprire e

riscoprire poesie, musiche e racconti d'Africa attraverso la sua voce di cantastorie (griot).

La serata comprende le letture di poesie e brani ad opera delle lettrici e delle bibliotecarie del Sistema Bibliotecario di

Monte Claro ed una mostra di libri sull'”Africa e Musica”.

Destinatari

La serata è rivolta a tutti, ingresso libero.

Quando e dove

Venerdì  21  giugno  2019  dalle  19:00.  Biblioteca  Metropolitana  Emilio  Lussu.  Parco  di  Monte  Claro  della  Città

Metropolitana  di  Cagliari,  ingresso  principale  pedonale:  via  Cadello,  ingresso  parcheggi:  via  Cadello  9/b.  Ingresso

secondario pedonale: via Mattei.

Informazioni 

Per informazioni telefonare in biblioteca ai numeri 070 409 2901, 070 409 2912, e-mail: info@bibliotecamonteclaro.it.

Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu 
Villa Clara - Parco di Monte Claro -  via Diego Cadello 9/b - 09121 Cagliari 

telefono: 070 409 2901 – 070 409 2912 / fax: 070 409 2902 
e-mail: info@bibliotecamonteclaro.it / sito web: bibliotecamonteclaro.it 
orari: lun-ven 8.00-19.50 / sabato 9.00-19.50 / domenica 15.00-19.50 


