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Continuano gli incontri organizzati da Transafrica del ciclo 2018. Per il mese di
marzo sono previsti 2 incontri:
- Martedì 13 marzo alle ore 18 Cecilia Strada presenta il suo libro La guerra tra
noi. In un momento storico in cui l’Europa pare sempre meno “ripudiare la guerra
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali” ma la vede sempre più spesso come “prosecuzione
della politica con altri mezzi” è importante che voci autorevoli come quelle di Cecilia
Strada prendano la parola per dire il proprio no. Modera l’incontro Claudio Coppini
di Radio RVS Firenze
- Venerdì 16 marzo alle ore 18.00 torniamo a parlare di viaggi con Azalaï: il tempo
delle carovane e la presentazione di due filmati reportage di Giosuè Bolis e Miriam
Butti:
- Thaglamt la via del sale nel Tenerè - Niger 1991 - (30’)
- Alawa e Tifiski in viaggio verso Taudenni - Mali 1996 – (30’)
Unirsi ad una carovana del sale, sapendo di avere di fronte a sè molte centinaia di
chilometri da percorrere prevalentemente a piedi, è una scelta che si può compiere
solo dimenticando il buon senso quotidiano. D'altra parte, che buon senso c'è
nell'immobilità fisica e mentale?

Alleghiamo copia del Bilancio sociale 2017 cogliendo l’occasione per ringraziare,
anche in questa sede, tutti e tutte coloro che hanno voluto sostenere i progetti della
nostra associazione con contributi e donazioni.
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