
 

 
     

 
 
 

 
 

L’Associazione di volontariato “Il sogno di Tsige”  

in collaborazione con 

l’Associazione “Impresa e Territorio” 

l’Archivio Audiovisivo Canavesano 

presenta 
 

 
 
 

dal 15 Febbraio al 3 Marzo 2019 
nei locali dell’Associazione Impresa & Territorio 

in Torino, Via Foligno n°14 
 

La Mostra sarà visitabile il sabato e la domenica con orario 10.00- 18.00 e su prenotazione, tutti i giorni per 
gruppi e scolaresche.  
(Ass. Il Sogno di Tsige tel. 340 2756013) 

 
 
 
 
 
 
 
  

ASSOCIAZIONE IL SOGNO DI TSIGE 

con il Patrocinio della  

L’Associazione “Il sogno di Tsige” supporta in Etiopia progetti volti 
all’autosufficienza delle persone, favorisce la frequenza scolastica dei 
bambini e l’aiuto agli anziani non autosufficienti. 
In Italia promuove l’incontro interculturale con diversi Istituti 
comprensivi del territorio e la conoscenza del periodo della 
colonizzazione italiana. 



ASSOCIAZIONE IL SOGNO DI TSIGE  
 

PROGRAMMA EVENTI 

 

Venerdì 15 febbraio dalle ore 18 

Saluti dei rappresentanti istituzionali e delle associazioni organizzatrici dell’evento  
 

Apertura mostra “Memorie coloniali” 
con esposizione materiale fotografico raccolto dall’Associazione “Il sogno di Tsige” e dall’Archivio Audiovisivo 
Canavesano. 
La Mostra raccoglie memorie degli Italiani e dei Canavesani in particolare che parteciparono all’avventura coloniale 
abissina e che decisero di aprire un capitolo della propria vita in terra d’Africa. 
 

Presentazione delle attività svolte dall’Associazione Il Sogno di Tsige che opera in Adwa, nel Tigray, testimonianze di 
volontari e di etiopi, illustrazione con video sulla realtà attuale dell’Etiopia. 

Sabato 16 febbraio ore 17 

Testimonianze con video basati su fotografie scattate dai volontari durante la loro permanenza in Adwa. Sarà possibile 
conoscere l’Etiopia di ieri e di oggi, i ricordi italiani ancora visibili e il Paese con le sue peculiarità territoriali, culturali, 
etniche. 

Domenica 17 febbraio 

- ore 12,30: Pranzo etiope, preparato da migranti presenti in Italia. 
- ore 15,30: Rito del caffè etiope, preparazione e degustazione. 

- ore 17,00: Spettacolo del gruppo Almateatro: “IL SOGNO DI ARIEL” a cura di Gabriella Bordin e Enza Levatè. L’azione 
scenica è il risultato di un laboratorio teatrale con alcune donne rifugiate del Centro di accoglienza di Ivrea - 
cooperativa Isola di Ariel e donne abitanti del territorio di Ivrea. 

Sabato 23 febbraio 
- ore 10,00: Conferenza dello storico Attilio Perotti, responsabile dell’Archivio Audiovisivo Canavesano, Recupero della 
memoria collettiva del periodo storico che va dal 1935 al 1941 e momenti di riflessione sulla nostra esperienza di 
emigrazione e di colonizzazione. 
- ore 17,00: spettacolo di Gabriella Ghermandi, cantante e scrittrice di origine etiope, autrice di “La regina di fiori e 
di perle”, che racconterà la storia del colonialismo italiano, la resistenza in Etiopia contro gli invasori narrando la sua 
esperienza di bambina in quella terra e della sua famiglia mista, che ha subito a lungo le conseguenze del colonialismo.  
Al termine della narrazione, come gesto di ospitalità, l'autrice distribuisce al pubblico un pane speziato, etiope. 

Domenica 24 febbraio 

- ore 12,00: Pranzo etiope, preparato da migranti presenti in Italia. 
- ore 15,30: Rito del caffè etiope, preparazione e degustazione. 
- ore 17,00: “Voix Qui Dansent”: spettacolo di canti e interventi con letture di racconti africani. 

Domenica 3 marzo 

- ore 15,30: Rito del caffè etiope, preparazione e degustazione. 
- ore 16,00: Presentazione del libro di Dino Ramella: “Il Duca d’Aosta e gli italiani in Africa Orientale” - Daniela Piazza 
Editore con video di immagini coloniali e spezzoni di filmati d’epoca. 
- ore 17,30: Conclusione lavori con i saluti dei rappresentanti istituzionali e delle associazioni organizzatrici 
dell’iniziativa. 


