
Il programma nel dettaglio.  

 

GIOVEDì 15 DICEMBRE 

-    Ore 15.00 apertura Festival. Saluti del Sindaco Roberto Lagalla 

-    Ore 15.30: Dibattito, Quale futuro per i Kemit? 

-    Dalle 19.00 

Pacha Kama 

Chris Obehi 

Badara Seck group 

Bassirou Dj set 

  

VENERDì 16 DICEMBRE 

-    Dalle 13.00 alle 15.00 Fernando Fyaman Trio “Brasiledades” 

-    Dalle 15.00 alle 19.00 Laboratori di danze e percussioni africane 

-    Dalle 19.00 

Spettacolo teatrale La Mia Africa di Doudou Diouf 

Ciwara United 

Naby eco trio 

Bassirou Dj set 

  

SABATO 17 DICEMBRE 

-    Dalle 13.00 alle 15.00 Matilde Politi 

-    Dalle 15.00 alle 19.00 Laboratori di danze e percussioni africane 

-    Dalle 19.00 

Djeli Ndiayemusic 

New afro sound 

Kadialy Kouyate accompagnato da Abib Diouf e Yaya Dembele 

Bassirou Dj set 

  

DOMENICA 18 DICEMBRE 

-    Dalle 13.00 alle 15.00 Ismaila e Alieu live soft music 

-    Dalle 15.00 alle 19.00 Laboratori di danze e percussioni africane 

-    Dalle 19.00 

Le Matrioske 

Doudou Group 

Bassirou Dj set 

  

Costi dei concerti 

€ 10,00, concerto a pranzo 

€ 20,00, unico ticket per tutti i concerti a partire dalle 19.00 

Compreso nel prezzo il tesseramento ad Africa djengu aps 

 



 

 

Costi dei laboratori 

 

Laboratorio di sabar, venerdì 16 e sabato 17 

€ 25,00 – 1 giorno 

€ 40,00 – 2 giorni 

  

Laboratori di percussioni e danze (tradizionali e afrobeat) venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 

€ 25,00 – 1 giorno/1 laboratorio 

€ 40,00 – 1 giorno/2 laboratori 

€ 60,00 – 3 giorni/1 laboratorio 

€ 100,00 – 3 giorni/2 laboratori 

 

  

ENTI ORGANIZZATORI 

Africa Djengu è una associazione di promozione sociale iscritta al Registro Unico Nazionale del 

terzo settore (Runts) che nasce nel 2017 da un gruppo di giovani senegalesi, al fine di praticare 

l’Ethnic Salad Bowl, “insalatiera etnica” (evoluzione del Melting Pot), in cui ciascun “ingrediente” 

conserva la sua specificità, creando insieme agli Altri nuovi modelli culturali. Fiore all’occhiello 

dell’associazione, la sua Bottega, in via Casa Professa 17 a Palermo, dove si possono trovare i 

prodotti artigianali creati dai soci maliani e senegalesi che pur rimanendo nei loro Paesi di origine, 

possono far conoscere la loro arte anche qui, garantendo così un piccolo sostentamento 

economico, che nasce dalla cessione degli articoli della bottega. 

 

Ciwara ristorazione, cultura e musica africana è da quattro anni presente a Palermo, in piazza 

Caracciolo, alla Vucciria. È gestito e amministrato da Doudou Diouf, anche lui senegalese, artista 

poliedrico e imprenditore riconosciuto sul territorio che ha nel suo staff quasi esclusivamente 

personale proveniente dall’Africa e che attraverso questo progetto culturale di ristorazione ha 

capovolto la prospettiva dell’accoglienza ponendosi, nei confronti della popolazione, come 

esempio positivo di integrazione e contaminazione culturale. Sono ormai conosciuti e riconosciuti 

dal territorio i concerti della domenica sera del “Doudou group” ai quali partecipano tante persone 

del quartiere Vucciria insieme a tanti turisti, amici e appassionati di musica africana. Altro evento, 

entrato nella routine dei giovani siciliani e dei giovani migranti, è la serata del martedì sera con le 

“Jam Session” in cui tutti sono liberi di salire sul palco per esibirsi, portare qualcosa del proprio 

Mondo e farsi conoscere attraverso un’espressione artistica.  

  

Main sponsor dell’evento. 

  

Ø  ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI PALERMO 

Ø  CIWARA 

Ø  AFRICA DJENGU APS 



Ø  DOUDOU DIOUF 

Ø  LATIDOU 

  

Altri sponsor 

Ecocarta 

Pescheria Sardina 

Tipografia dell’Università 

Di Maria srl 

Bonaccorso 

  

Direttore artistico: Doudou Diouf - Ciwara 

Management: Romina Vivona – Africa Djengu 

Laboratori: Latina Caterina Sacco – Centro Latidou 

  

LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL: 

Piazza Caracciolo, Palermo. 

Ciwara ristorante, cultura, musica africana, Piazza Caracciolo, Palermo 

 

Info e prenotazioni  

Romina Vivona 

338.3152760 

Africadjengu.palermo@gmail.com 

www.ciwarapalermo.it  

canali social facebook e instagram 

  

  

 

 

http://www.ciwarapalermo.it/

