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Dal 17 SETTEMBRE al 9 OTTOBRE
Indagine sulla vivibilità di Borgo Stazione attraverso questionari per 
progettare insieme interventi di riquali�icazione urbana e sociale. 

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE ore 18
Biblioteca dell’Africa
La Rotta Balcanica: migranti nel cuore dell’Europa. 
Incontro con Gianfranco Schiavone (ICS), Paolo Pignocchi (Amnesty 
International), Silvia Maraone (volontaria Acli- Ipsia direttamente dalla 
Bosnia).

Dal 13 OTTOBRE al 20 NOVEMBRE 
Biblioteca dell’Africa e Centro Misericordia e Solidarietà
Introduzione alle lettura  e scrittura della lingua araba. 
Corso di formazione di venti ore per tutti coloro interessati a scoprire 
questa lingua per superare stereotipi e paure. 
Due appuntamenti settimanali. 

SABATO 3 OTTOBRE ore 20:30
Giardino G. Pascoli 
Name of State. Performance live tra musica e visuals 
con i Mechanical Tales.

VENERDÌ 9 OTTOBRE ore 18  
Corte Roma Caffè Corin  
Croce di Libia. Performance letteraria con 
Antonella Laschi e Vanni del Lucia.

Dal 16 OTTOBRE all’ 11 DICEMBRE 
Biblioteca dell’Africa ore 18
I Venerdì del Cinema Africano.
L’Africa sul grande (piccolo) schermo: una rassegna di �ilm tutta africana, 
con storie poco conosciute ma di grande valore. 
Le proiezioni si terranno ogni venerdì a partire dal 16 ottobre.

SABATO 31 OTTOBRE
Tashia’s African Shop in via Manzini 48
Al mattino ore 11  c/o Biblioteca dell’Africa. 
Omaggio a Raffaele Masto narratore, scrittore, giornalista 
che ha consacrato la vita  e l’attività professionale all’Africa.
Pomeriggio ore 18 in via Manzini presentazione del libro Mal d’Africa 
con il coautore Angelo Ferrari.

SABATO 14 NOVEMBRE ore 17
Centro Culturale Misericordia e Solidarietà 
di via Marano Lagunare
La rotta migratoria italiana in Tunisia 
con Michelangelo Casano e Anis Bouazizi. 
La Tunisia è stata per molti decenni terra di migrazione italiana. 
Una storia da non dimenticare.

VENERDÌ 20 NOVEMBRE
Biblioteca dell’Africa ore 18
Next generation: Costruire comunità locali e globali, creare nuovi network: 
innovazione sociale e culturale degli artisti africani. 
Confronto in presenza e streaming con artisti e poeti italiani, sudafricani 
e della diaspora africana a Londra.

Dal 1° OTTOBRE al 31 DICEMBRE
Radio Onde Furlane e Biblioteca dell’Africa
Dieci podcast per raccontare e conoscere il quartiere attraverso 
la voce delle persone che vivono e frequentano il quartiere.
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