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L'EVENTO

TORNA
MA CHE ESTATE
Nato come iniziativa di Museo africano e
Afriradio.it, ha come obbiettivo di attirare il
pubblico interessato al mondo africano e alla
sua cultura. L’evento propone serate di
cultura afro nel campo della musica, teatro,
cinema, danza.
Il festival MA CHE ESTATE vuole far
riflettere tramite la cultura e l’arte su
temi come l’inclusione sociale, la
multiculturalità, la lotta contro le
discriminazioni.
L’evento, promosso da Fondazione Nigrizia, è
un momento di forte socialità per la città di
Verona che mescola arte e cultura e
gastronomia multiculturale per un
esperienza di accoglienza, inclusione e
scambio di umanità ma anche di
intrattenimento nel programma estivo della
città.
MA CHE ESTATE si terrà nel parco dei
Missionari Comboniani dal 22 al 30
Luglio 2022. Si compone di 2 momenti
principali.

IL FESTIVAL
DEL MONDO

AFRO

Dal 22 al 24 rassegna musicale,
gastronomia, esposizione artigianato
e arte.
Dal 25 al 30 la rassegna di cinema in
collaborazione con il Festival di Cinema
Africano di Verona.
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IL PROGRAMMA
Il programma di quest’anno include 3 giorni di musica,
arte e stand espositivi di artigianato, moda,
associazionismo, e gastronomia sia veronese che afro.
La scelta musicale spazia dal mondo delle seconde
generazioni e afro italiani alla realtà afro legata invece
alla diaspora africana. Ci sarà anche un contest
artistico per dare spazio e una piattaforma ai giovani
artisti locali.
GLI STAND
Una ventina di stand saranno allestiti e sono
dedicati all’artigianato, alla ristorazione afro e
editoria. Le associazioni del territorio per la
promozione della cultura afro, rappresentanti di vari
paesi africani residenti a Verona avranno la possibilità
di esporre, condividere i loro prodotti e attività con i
partecipanti al festival.
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In quanto italiani di seconda generazione,
l’associazione vuole essere un ponte tra due
culture: quella italiana e quella africana.
Afroveronesi vuole portare ad una maggiore
integrazione tra le due realtà e mostrare una
rappresentazione più ampia dell’italianità che
purtroppo non è ugualmente promossa in tutti
gli ambienti.

23:00
DJ Music
by FRESCOLIONDJ

Proiezioni di cinema
Sezione in concorso:
VIAGGIATORI E
MIGRANTI
Ogni sera
dalle 21

Concerto
CHRIS OBEHI
23:00
DJ Music by
FRESCOLIONDJ

2202 OIGLUL 32 OTABAS

21:30
Concerto
&Performance
ADRIANA
MOMO
BLAKKNOTE

2202 OIGLUL 03-52

22.30
DJ Music by
FRESCOLIONDJ

21:00
TIK TOKERS

20:00
MA CHE ESTATE
CONTEST

FESTIVAL DI CINEMA
AFRICANO DI VERONA

2202 OIGLUL 42 ACINEMOD

20:00
FASHON SHOW
Roselyne Ogonya
+
PERFORMANCE
VINCITORI del
CONTEST
+
Concerto
ARSENE DUEVI

18h00
DJ Music by
FRESCOLIONDJ

2202 OIGLUL 22 IDRENEV

ETATSE EHC AM

AMMARGORP
18h00
DJ Music by
FRESCOLIONDJ

18h00
DJ Music by
FRESCOLIONDJ
Apertura Stands

GLI ARTISTI DI MA CHE ESTATE 2022

BLACKKNOTE
adriana
momo
chris obehi

arsene duevi

FRESCOLION DJ

ROSELYNE OGONYa

BENEFITS PER SPONSORS

SPONSORing
100 -200 euro
Logo su poster
Logo nel
programma

SPONSORING
200 -500 EURO

SPONSORING
500 -1000 euro

Logo su poster
Logo nel
programma

Logo su poster
Logo su
programma

Logo nel trailer
(nella sezione
cinema)
Annuncio sponsor
durante
presentazioni

Logo nel trailer
(nella sezione
cinema)
Annuncio sponsor
durante
presentazioni
Possibilità di avere
uno stand dedicato
Possibilità di pop
up, banner o altro
materiale da
esporre

per informazioni su sponsorizzazione:
abbonamenti@fondazionenigrizia.it
tel: 045 8092290

