Inc
contrarrsi attorno a un film per
p con
ndividerre storie
ee
ure, tra
a immag
gini e re
ealtà
cultu
L’iniziativa prevede un ciclo di ser
rate da tras
scorrere in compagnia
a di person
ne di divers
si paesi perr
ni, europei, sudameric
cani o asia
atici. Ogni incontro è d
dedicato a una
u
pellicola
a
scoprire fiilm african
diversa, che viene intrrodotta da un
u rappresen
ntante del paese
p
in cuii il film è sttato realizza
ato o da cuii
ata, è possib
bile scambia
are informazioni, doma
ande e com
mmenti non
n
proviene il regista. Durrante la sera
m, ma anche sulla cultura
a e la situazzione del pae
ese o della co
omunità rap
ppresentata in video.
solo sul film
Le serate s
si svolgono dalle
d
ore 20:30 alle 2
23.00 press
so l’Associa
azione Cult urale HulaHoop in via
a
L.F. De Ma
agistris, 91/9
93, Roma (z
zona Pigneto
o). L’ingres
sso è libero, con tesse
op (€ 3). E’’
era HulaHoo
gradita consumazione al
a bar. Per in
nformazioni sscrivete a cu
ucimondo@g
gmail.com

CALEND
C
DARIO IN
NCONTR
RI
14 Genn
naio

ARMENIA
A “Mayrig” dii Henri Verneuil

5 Febbrraio

GUATEMA
ALA “La gabb
bia dorata” di
d Diego Que
emada-Diez

5 Marzo
o

MAROCCO
O Film in corrso di definiz
zione

2 Aprile
e

ROMANIA
A “A est di B ucarest” di Corneliu
C
Porumboiu

7 Maggiio

EVENTO FINALE
F
Sera
ata dedicata
a alle esperie
enze di vita iin Italia dei tre
t
protagonis
sti senegalessi del film “V
Va’ pensiero” di Dagmaw i Ymer

Annodare ffili tra culture diverse. È questo l’’obiettivo di Cucimondo
o, associazio
one di volon
ntariato che
e
organizza iniziative perr l’incontro e l’integrazi one tra perrsone e popo
oli. Nata da un corso di
d cucina suii
sapori del Sud del mo
ondo, l’assoc
ciazione inte
ende contribuire allo sviluppo di un
na società in
nterculturale
e
a conoscenz
za reciproca, lo scambio
o e il confro
onto tra abitudini, tradiizioni e cultu
ure di paesii
basata sulla
differenti. C
Come? Nella
a più assolutta semplicità
à, attraverso occasioni di incontro in cui perso
one di paesii
diversi con
ndividono i loro gesti quotidiani:
q
zione di una
a cena, la lettura di un libro, la
a
la preparaz
condivisione
e di un film,, la visita ai propri luogh
hi di culto o di shopping
g, la danza ssecondo i pa
assi e i ritmii
della terra d’origine. Durante
D
le iniziative,
i
C
Cucimondo organizza
o
raccolte fondii per progettti all’estero
o
gestiti da o
organizzazion
ni locali o pe
er associazio
oni fondate in
i Italia da comunità
c
di altri paesi e culture. In
n
particolare, dal 2009 è in corso un
na raccolta a favore Cen
ntro Mater Misericordiae
M
e di Bukavu (Repubblica
a
ca del Congo
o) che offre assistenza m
medica e psicologica, op
pportunità d i studio e una speranza
a
Democratic
per il futuro
o a ex-bamb
bini soldato e vittime di g
guerra in una
a zona del mondo
m
dimen
nticata da molti.
Per maggiori informazio
oni:
mondo.org
www.associazionecucim
www.facebo
ook.com/Cucimondo

Il progetto HulaHoop nasce
n
dallo spirito d’ini ziativa spon
ntaneo e appassionato di Gerlanda di Francia,,
pittrice, Eliisabetta Tro
ova, filosofa e ampliato
o dall’inconttro e dalla condivisione
e d’intenti con Togaci,,
curatrice artistica e Ottavia
O
Stara
ace, archite
etto. L'HulaH
Hoop è un progetto de
edicato alla proposta e
produzione culturale co
ontemporane
ea.
Nasce nel 2
2009 da un moto molto ingenuo che
e poi ha preso forma ne
egli anni dan
ndoci anche la coscienza
a
di ciò che stava venend
do fuori, dei limiti e delle
e necessità.
Per maggiori informazio
oni:

www.hulahoopclub.it
www.facebook.com/clu
ubhulahoop

