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Per sostenere le nostre attività con il tuo 5 per mille basterà firmare nel
riquadro destinato alle associazioni non lucrative di utilità sociale ed
inserire il nostro codice fiscale:

94064610481
Sono arrivate le Pagelle
Aboubacar ci scrive da Niamey: i ragazzi stanno bene, lui un po’ meno essendo appena guarito da
un attacco di malaria e di febbri tifoidee.
Ci invia le pagelle degli studenti e qui ne riportiamo una.

Notizie dal nord del Mali
L’ultimo sms arrivato a metà di aprile :
«Bjr.a vous et a toute l equipe de transafrica.ici ca va mais les grandes chaleurs ont commencer. Ii
n y a pas d accord toujour entre la rebellion et le gouvernement.les populations continuent de
souffrirent.le c i c r a suspendu son assistance a cause des attaques de ses convois.il n y a plus d O
N G...AmItièes.ABINADJE.»
[Buongiorno a tutta Transafrica. Qui si tira avanti ma il gran caldo è davvero iniziato. Nessun
accordo ancora tra i ribelli e il governo. La gente continua a soffrire. La Croce Rossa ha sospeso la
sua assistenza a causa degli attacchi ai suoi convogli. Non ci sono più ONG che operano sul
territorio . Saluti. Abinadje.]
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Un nuovo libro sui nostri banchetti

Per i tipi di L’Harmattan Italia è in stampa il volume
“Tantout”
la donna tuareg nel Sahel tra nomadismo e sedentarizzazione
di Maguy Vautier e Jean Secchi
All’edizione italiana hanno contributo:
Il Mondo Tuareg (Pordenone)
Les Cultures (Lecco)
Transafrica Sviluppo (Firenze)

The winner is … Atse Tewodros Project !!!
Il progetto di Gabriella Ghermandi e sostenuto dalla nostra
Associazione ha vinto la competizione musicale indetta da un
network musicale che ne permetterà la sua distribuzione in tutto
il mondo. Clicca qui
Si può ascoltare qui:
http://www.atsetewodros.org/tracks
trovate le recensioni di giornalisti importanti nel campo della world music qui
http://www.atsetewodros.org/press/

È’ in preparazione la pubblicazione su WEB e su carta del lavoro di preparazione all’incontro
svoltosi ad aprile alla Biblioteca delle Oblate in collaborazione con l’associazione Hypatia.
L’incontro dal titolo “Nutrirsi d’altrove” era dedicato alle donne immigrate, alle ricette e alla
cucina dei loro paesi di origine.
Le storie delle donne che ci propongono ricette dei loro paesi di origine, delle loro famiglie, della loro infanzia ci
raccontano di uno spaesamento dovuto alla migrazione curato anche con la tradizione e il consumo di piatti dai sapori
familiari. Ci raccontano della nostalgia per i fuochi che non si spengevano mai pronti a scaldare un piatto di cibo a chi
fosse arrivato. Riportano insomma la discussione sul il cibo ad una sfera personale, quotidiana, quasi intima.

CANALE YouTube di Transafrica

Altri materiali sul cana le You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCMJBprw0QQh2rQJ1NhxeS6Q
Tra questi segnaliamo con piacere quello relativo l’orto di Azzel.
https://www.youtube.com/watch?v=L0kn_Qh-0ug
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