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LA CITTÀ DAI 1000 COLORI
Mostra d’arte contemporanea di Mohamadou Ndoye Douts
presso il Museo africano vicolo Pozzo, 1 – Verona

7 novembre / 6 dicembre 2015
da martedì a giovedì 9.00-12.30, 14.00-17.00; venerdì 9.00-12.30, 14.00-20.00;
sabato 9.00-18.00; domenica 15.00-19.00; chiuso il lunedì

Mostra organizzata da Fondazione San Zeno
in collaborazione con Museo africano e Festival di Cinema Africano

EVENTI

a cura del Museo africano

«La città dai 1000 colori» ci porta dritti a Dakar, raccontata attraverso l’uso incisivo e poetico del pennello di
Douts, nome d’arte di Mohamadou. La capitale senegalese, convulsa e cosmopolita, viene rappresentata come
città in continua trasformazione dove l’uomo, pur essendone artefice e parte integrante, rischia di perdere la
propria identità.
Rosso vermiglio, giallo oro, blu turchese, ocra, argilla sono i colori che descrivono un melting pot di donne e
uomini, animali e veicoli in movimento. Un paesaggio urbano che sembra disordinato, ma che mostra, tra luci
e ombre, una sua logica, un suo equilibrio, seppur instabile.

Informazioni
Museo africano: 045-8092199, info@museoafricano.org

Eventi

La città dai 1000 colori

7 novembre / 6 dicembre 2015

EVENTI
1) VENERDÌ 20/11/15: URBANO, TROPPO URBANO?
Visita alla mostra
“Una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma dall’ampiezza della sua visione e dall’altezza dei
suoi sogni.” Herb Caen
Emanuela Gamberoni, docente di Geografia all’Università di Verona, ci accompagnerà in una visita alla mostra
con spunti di riflessione sui processi di trasformazione urbana in contesto africano.
Durata: un’ora, dalle 17 alle 18.
Costo: compreso nel biglietto d’ingresso alla mostra. Non è necessaria la prenotazione.

2) VENERDÌ 20/11/15: I VENERDÌ AL MUSEO
Festivaldoc con aperitivo etnico
Appuntamento tra arte pittorica e cinema, per immergersi nelle atmosfere urbane di alcune metropoli africane.
Proiezione di un documentario. A seguire momento conviviale con la comunità del Senegal e degustazione di
bevanda tipica.

Ore 18, 19, 20 - Proiezione
AFRIPEDIA - Episodio: Senegal e Costa d’Avorio
(30’, lingua originale, sottotitoli in lingua inglese)

In questo episodio incontriamo in Senegal, una designer di moda, un fotografo e una
ballerina che cerca di portare la street dance in Africa e conosciamo una beatmaker
della Costa d’Avorio che sta cercando di trasformare la società, attraverso la musica,
per creare un futuro diverso per le donne artiste.
Costo: biglietto unico € 5,00. Non è necessaria la prenotazione.
Si chiede ai gruppi superiori alle 5 persone di inviare una mail a comunicazione@museoafricano.org.

3) DOMENICA 22/11/15: DOMENICA A SPASSO
Passeggiata interculturale alla scoperta del quartiere di Veronetta
In compagnia di una guida turistica, Marina Sorina, gusteremo il quartiere con i suoi angoli nascosti, gli edifici e i
monumenti, descritti non solo da un punto di vista storico artistico, ma anche attraverso aneddoti e curiosità
che riguardano il presente e le persone che vi abitano.
La tappa finale del percorso terminerà al Museo africano per incontrare altre strade, altre immagini di città,
quella di Dakar, nella mostra La città dai 1000 colori.
La visita verrà animata grazie all’accoglienza della comunità senegalese di San Giovanni Lupatoto, che ci farà
assaggiare una bevanda tipica del Senegal e ascoltare alcuni loro pezzi musicali per addentrarci nell’atmosfera
dei quadri e assaporare le storie raccontate da quella città.
Orario: ritrovo ore 15.45 presso Piazza Isolo in prossimità della statua di San Comboni. Partenza ore 16.
Costo: biglietto unico € 10,00. Compreso nel biglietto: noleggio cuffie, ingresso Mostra, aperitivo.
Prenotazioni: chiamando il numero 045-8092199 o scrivendo a comunicazione@museoafricano.org
specificando: nome, cognome, numero partecipanti (in caso si tratti di un gruppo), età (in caso fossero presenti
bambini), data evento, numero di telefono.
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4) VENERDÌ 27/11/15: I VENERDÌ AL MUSEO
Festivaldoc con aperitivo etnico
Appuntamento tra arte pittorica e cinema, per immergersi nelle atmosfere urbane di alcune metropoli africane.
Proiezione di un documentario. A seguire momento conviviale con associazione Watoto Ciao e degustazione di
bevanda tipica.

Ore 18, 19, 20 - Proiezione
AFRIPEDIA - Episodio: Kenya (30’, lingua originale, sottotitoli in lingua inglese)
Attraverso le storie dei suoi talenti chiave, «Afripedia-Kenya» osserva e analizza
profondamente la scena culturale urbana di Nairobi, le sue stars e le massime
personalità del Paese.
Costo: biglietto unico € 5,00. Non è necessaria la prenotazione.
Si chiede ai gruppi superiori alle 5 persone di inviare una mail a comunicazione@museoafricano.org

5) VENERDÌ 4/12/15: I VENERDÌ AL MUSEO
Festivaldoc con aperitivo etnico
Appuntamento tra arte pittorica e cinema, per immergersi nelle atmosfere urbane di alcune metropoli africane.
Proiezione di un documentario. A seguire momento conviviale con la comunità del Ghana e degustazione di
bevanda tipica.

Ore 18, 19, 20 - Proiezione
AFRIPEDIA - Episodio: Ghana (30’, lingua originale, sottotitoli in lingua inglese)
Le voci fra coloro che sono informati dicono che Accra sarà il prossimo centro
della produzione culturale africana e «Afripedia-Ghana» fa pensare che non si
sbaglino.
Costo: biglietto unico € 5,00. Non è necessaria la prenotazione.
Si chiede ai gruppi superiori alle 5 persone di inviare una mail a comunicazione@museoafricano.org.

