Festival Toubab – Incroci di culture
Organizzato dalla Rete Antirazzista Valle d’Aosta con il patrocinio della Città di Aosta e il
contributo della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.
La Rete Antirazzista Valle d’Aosta nasce da un significativo gruppo di persone, che ben
rappresentano la comunità valdostana attiva su tematiche sociali, civili, culturali e politiche.
Vogliamo oggi lanciare un percorso unitario contro tutti i razzismi e la cultura della
violenza, per la costruzione di politiche di pace, diritti umani, nonviolenza, giustizia sociale
e accoglienza. Un percorso che non si limita agli aspetti culturali teorici di questa idea, ma
che vuole essere terreno di sperimentazione di buone pratiche. Forte è la necessità di agire
in questo momento per proporre una narrazione diversa da quella che pare essere la
dominante. Deve essere chiaro che i razzismi includono, nelle idee e nei fatti, il fascismo, il
sessismo, la violenza di genere, l’omofobia, l’esclusione dei disabili e i linguaggi di odio in
generale.
Il progetto di un Festival, ossia di una serie di eventi legati da un filo comune, è stato
pensato come iniziativa di lancio per coinvolgere la comunità, e in particolare i giovani.
Il termine Toubab indica in lingua wolof (parlata in Senegal e in altre zone dell’Africa centro
occidentale) l’“uomo bianco”, in un’accezione non propriamente positiva. È stato scelto
questo nome per il Festival perché si voleva proporre uno straniamento, anche nella
definizione di significato e di quello che comporta, e un’inversione di prospettiva rispetto
alle consuete narrazioni messe in campo, secondo varie declinazioni, ai nostri giorni.

Programma Festival

Sabato 9 marzo – Biblioteca regionale Aosta
Ore 17-19 “Accoglienza, a che punto siamo? L’esperienza dei corridoi umanitari”
Intervengono la Pastora Maria Bonafede (Chiesa valdese) e Francesco Piobbichi
(Operatore “Mediterranean Hope”). Inaugurazione della mostra “Disegni dalla
frontiera” di Francesco Piobbichi. Moderano l’incontro il Pastore della Chiesa
Valdese di Aosta Paolo Ribet e il giornalista Giulio Gasperini.
Domenica 10 marzo – Castello Tour de Villa Gressan
Presentazione del Progetto editoriale “Stran(i)eri. Storie di migrazione. Storie di
alfabetizzazione” a cura delle Edizioni End
Ore 15 Dante Farricella presenta “Gorée. L’isola degli uomini liberi”.
Videoproiezione del reportage fotografico. A seguire, proiezione di “Gorée. La porte
sans retour” di Albino Impérial, prodotto da Babel Vision – Soc. Coop. Di produzioni
audiovisive Gressan. Intervengono Albino Impérial e Babacar Diakhaté.
Ore 16 Per i più piccoli: “Un’ora a fumetti” con Arianna Farricella e Erika Centomo. A
seguire merenda offerta dall’Anpi VdA - Alta Valle.
Ore 16 Presentazione di “Il cantico dei migranti” di Teresa Charles e di “Migrando”
di Giulio Gasperini (End Edizioni).
Ore 17 Canti e parole delle migrazioni con il coro Châtel Argent di Villeneuve.
Ore 18 Presentazione del progetto editoriale “Stran(i)eri. Storie di migrazione Storie di alfabetizzazione” con Erika Centomo, Andrea Di Renzo, Giulio Gasperini,
Francesca Schiavon e la disegnatrice Arianna Farricella. Proiezione dei disegni donati
a “Stran(i)eri” da Vauro, Maicol & Mirco, Luca Enoch, Sergio Staino, Sauro Ciantini,
Silvio Camboni.
Ore 19 caricature di Claudio Puglia e aperitivo conviviale in collaborazione con
l’Associazione Baobab.
Tutte le iniziative sono a ingresso libero.

Lunedì 11 marzo – Caffetteria della Cittadella dei Giovani Aosta
Ore 18 inaugurazione mostra “Filastrocche per la nanna” con le tavole realizzate dagli
alunni del Liceo Artistico di Aosta. A seguire, aperitivo.

Martedì 12 marzo – Cittadella dei giovani Aosta
Ore 20:30 “Immigrazione e territorio. Il fenomeno migratorio e i progetti di accoglienza
in Valle d’Aosta”, a cura di Consorzio Trait d’Union, Coop. La Sorgente, Coop. Arc en ciel,
Coop. Pollicino e Fondazione Opere Caritas.

Venerdì 15 marzo – Cittadella dei giovani Aosta
Ore 17:30 Flash mob con gli studenti delle classi III della Scuola secondaria di I grado “J. B.
Cerlogne”.
Ore 18 “Cambiamenti climatici e migrazioni. Quali risposte dall’Italia e dall’Europa?”, a
cura di Legambiente VdA. Interviene Vittorio Cogliati Dezza, Presidente nazionale di
Legambiente dal 2007 al 2015. Letture di alcuni studenti del liceo scientifico e linguistico “E.
Bérard” di Aosta.

Sabato 16 marzo – Cittadella dei Giovani Aosta
Ore 9.30 “Lavoro nero: sfruttamento e nuove forme di schiavitù hanno un solo colore”, a
cura della CGIL VdA.
Interverranno:
Vilma Gaillard, Segretaria regionale CGIL
Massimo Malerba, autore del documentario “Terra nera”, prodotto da Flai CGIL, che
sarà proiettato.
Marco Omizzolo, in collegamento telefonico.
Donatella Corti, referente di Libera VdA, e proiezione del video realizzato dai ragazzi
del presidio di Libera VdA “Antonio Landieri”.
Ore 14:45 “Obiettivo salute per tutti. L'impegno concreto di Emergency in Italia”.
Incontro a cura di Emergency VdA sul Programma Italia. Intervengono Maria Grazia Luzzini,
volontaria di Torino, e Duilia Vittone, volontaria di Emergency VdA.

Ore 15 (in altra sala) laboratorio rap condotto da Amir.

Ore 16 “Le scuole all’opera: incroci ai margini, di viaggi, di sguardi, di sogni, di correnti, di
racconti”: attraverso la condivisione dei progetti svolti in alcune scuole della Valle sarà
possibile esplorare, affidandoci ai linguaggi dell’elaborazione creativa, gli incroci di viaggi,
di sguardi, di sogni, di correnti e di racconti.
“Limes. Esistenze di confine”, laboratorio teatrale di un gruppo di studenti del Liceo
Classico di Aosta;
“Autobiografia a tutto tondo”, feedback su laboratori di scrittura, modellazione,
segno svolti da un gruppo di studenti del Liceo artistico di Aosta;
“Filastrocche per la nanna”, presentazione di un libro di filastrocche realizzato grazie
alla collaborazione tra gli studenti del Liceo artistico di Aosta, la Biblioteca regionale
di Aosta e persone migranti con il finanziamento del fondo FAMI;
“L’Europa inizia da Lampedusa”, presentazione di due video spot realizzati da una
classe del Liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide. I video
descrivono il viaggio nel Mar Mediterraneo dal punto di vista di un bambino e di un
adulto;
“Piccole donne recise – stop alle mutilazioni sessuali” - progetto di sensibilizzazione
a scuola e in Benin a cura delle classi I e III del corso serale SSS dell’ITPR “C. Gex” di
Aosta e dell’Associazione Solidarietà Pace e Sviluppo onlus.
Ore 18 "Le seconde generazioni di immigrati in Italia: un ponte per l’integrazione?”
Tavola rotonda a cura del Gruppo giovanile di Amnesty International sezione
Piemonte e Valle d’Aosta e di TandemParty Aosta, moderata da Refka Znaidi e Dalia
Ismail.
Intervengono:
Elizabeth Arquinigo Pardo (autrice di “Lettera agli italiani come me”)
Paolo Pobbiati (ex presidente della sezione italiana di Amnesty International)
Sabika Shah Povia (giornalista)
Fatima Bouhtouch (autrice di “Come alberi”).

Ore 19:45 performance dei Tamtando del loro brano “Toubab”.
Ore 20 aperitivo in Cittadella.
Ore 21:30 concerto con Amir, The Izers, Sago e i suoi principi, Banda Nara, Dalia e Bin.

Domenica 17 marzo – Espace Populaire Aosta
Ore 11:30 “Donne del Kurdistan. Come si costruisce una società senza discriminazioni di
genere. Dialogo con l’attivista kurda Ezel Alcu” a cura di DoraDonne in VdA.
Ore 13 “Aggiungi un posto a tavola”: pranzo comunitario di Refugees Welcome Aosta e
presentazione del libro “Emigrania - I fiori del mare”, tratto dalla storia di Moussa dalla
Costa d’Avorio, con la presenza degli autori Alessandro Cripsta e Daniele Bonaiuti.
Ore 15:30 Restituzione di “La tua storia mi somiglia”, laboratorio condotto
dall’Associazione Forme Vitali.

Lunedì 18 marzo – Cittadella dei giovani Aosta
Ore 20:45 “Persone migranti: esperienze e riflessioni”. Coordina Viviana Rosi,
Associazione DoraDonne in VdA.
“Migranti LGBT: intersezionalità e doppia discriminazione” con Giulia Bodo, Blaise
Fabou Ngongo e Blaise Lontsie di Africa Arcigay - Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia;
“Il diritto alla libera circolazione. Dalla conquista spagnola ai muri del XXI secolo”
con Ermanno Vitale, professore universitario;
“Il principio di non refoulement e la violazione dei diritti umani” con Refka Znaidi,
attivista di Amnesty International, sezione Piemonte e Valle d’Aosta.

Martedì 19 marzo – Teatro Giacosa Aosta
Ore 20:30 Proiezione film “Choose Love” di Thomas Torelli, a cura dell’Associazione
L’Agrou.
Sarà presente il regista.

