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dal 4 al 23 novembre 2018 
 
Domenica 4 novembre, ore 17: Inaugurazione  
 
Mercoledì 7/14/21  novembre, ore 15 (1° turno) ore 16.30 (2° turno): 
apertura pomeridiana al pubblico / prenotazione obbligatoria.  
Età consigliata: dai 4 anni / Massimo 20 partecipanti.  
Ingresso adulti € 4, bambini fino a 14 anni € 2  
 
Venerdì 9/16/23  novembre, ore 15 (1° turno) ore 16.30 (2° turno): 
apertura pomeridiana al pubblico / prenotazione obbligatoria 
Età consigliata: dai 4 anni / Massimo 20 partecipanti.  
Ingresso adulti € 4, bambini fino a 14 anni € 2  
 
Domenica 11 e sabato 17,  ore 16.30 (1° turno) ore 17.30 (2° turno): 
Età consigliata: dai 4 anni / Massimo 20 partecipanti.  
Ingresso adulti € 4, bambini fino a 14 anni € 2  
 
Da lunedì 5 a venerdì 23 novembre ore 9 (1° turno) ore 11 (2° turno): 
Attività per le scuole di ogni ordine e grado.  € 3 a partecipante 
 
Venerdì 23 novembre, ore 18.30 : Concerto, per il 137° anniversario dell’Istituto,  
quest’anno dedicato alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne.* Glourious Singer  ensemble composto da 15 donne nigeriane residenti nel territo-
rio reggiano, nato nel 2017. Michel Wegnansa, pianoforte e Akindolire Olawale, percussioni. 

 
 

 
 Africa Nera, la Grande Madre 
Il ritmo primordiale si fonde con una  
raffinata poliritmia frutto di secoli di  
ricerca e rielaborazione, rendendo la  
musica dell’Africa Nera così peculiare.    
Viscerale, immediata, eppure  
complessa nelle sue variegate  
declinazioni, sostiene il pulsare 
dell’esistenza stessa. 

 
 
 “Esiste uno Spirito  
nel corpo del tamburo   
ricavato dal tronco di un albero, 
esiste uno Spirito nella pelle  
dello stesso tamburo,  
esiste lo Spirito della persona  
che lo suona.” (Babatunde Olatunji) 
 

* Il 25 novembre è stato scelto nel 1999 come Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite.  
Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal, considerate esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui  tentarono di contrastare il 
regime di Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana nell'arretratezza e nel caos per oltre 30 anni. 
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