


il progetto 
La capacità dell!artista Miriam Makeba di concentrare"

su se stessa le contraddizioni della propria terra"

le conferì una dimensione umana che"

le permise di veicolare un messaggio globale."

Il progetto vuole commemorarla"

per la sua preziosa poliedricità:"

 la donna Cantante che racconta l!Africa,"

 la donna Madre che insegna la speranza negli altri "

nonostante le sue sofferenze personali,"

 la donna che lotta contro le prevaricazioni e le ingiustizie "

donando un messaggio di positività"

che permette ancora di anelare al futuro."

L!omaggio è doveroso perché Mama Africa"

ha regalato gli ultimi suoi istanti alla lotta"

contro la criminalità organizzata in Italia."
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il Movimento degli Africani 

Siamo al quarto anno della nascita del nostro Movimento. "

Possiamo quindi fare una riflessione sulla strada già percorsa, con uno sguardo critico "

su ciò che è stato fatto rispetto agli obiettivi prefissati. "

Nella nostra piattaforma è sottolineata chiaramente la volontà di costruire un movimento che va al di là 
dagli interessi personali o delle associazioni sul territorio. "

Un movimento nel quale possano riconoscersi e ritrovarsi tutti gli africani "

per uscire dall!isolamento e per promuovere l!immagine reale dell!Africa. "

Cercare con gli amici Italiani di combattere insieme le varie forme "

di discriminazione, xenofobia e razzismo in Italia."

Ad oggi possiamo essere fieri di affermare che il nostro Movimento è diventato "

un punto di riferimento ed è una forza morale che raggruppa tanti africani diversi "

per la loro origine, politica e cultura professionale, "

appartenenti a varie associazioni o comunità."

Negli anni trascorsi abbiamo cercato con successo di promuovere iniziative "

politiche e culturali, che sicuramente hanno migliorato l!immagine "

che degli africani aveva l!Italia."

Siamo quindi pronti ad affrontare il 2010 con un rinnovato "

spirito di fiducia nel nostro impegno. "



le nostre iniziative 

Di seguito sono riportate solo alcune delle iniziative svolte in questi anni:"

 " " " "

" " " 2006: Italia Africa, manifestazione promossa dal sindaco di Roma."

 " " " 2007: conferenza presso il Campidoglio “Immigrati come soggett strategici per 

lo sviluppo del continente nero” con la partecipazione di 7 ambasciatori di paesi africani e il 
patrocinio del Comune di Roma"

 " " " 2007: comitato SANKARA 20° per commemorare l!anniversario dell!assassinio 

del presidente THOMAS SANKARA del Burkina Faso. "

L!anno 2008 è stato incoronato dal successo elettorale della presidente del nostro Movimento "

(SAMIA NKRUMAH) che entra nel parlamento del Ghana."

" " " 2009: Conferenza stampa "Mai più morire come Sher Kan, di mancanza di 
diritto!” per il rispetto del Testo unico sull!immigrazione - art. 5"

" "

" " " "

"" " " Per il 2010 abbiamo in preparazione molti interventi,"

" " " " di cui il Miriam Makeba Tribute è la nostra punta di diamante. 



perché “Mama Africa” 
Commemorare Miriam Makeba non significa ricordare solo una grande cantante Sudafricana, ma anche 

rinnovare la memoria di una donna coraggiosa che si distinse nel duplice ruolo di celebre artista e, 
al tempo stesso, convinta attivista per i diritti umani, ambasciatrice FAO nel mondo. E! 

significativo che la sua battaglia politica sia cominciata proprio in Italia dove l!artista denunciò, 
durante una conferenza stampa del Festival di Venezia nel 1959, l!Apartheid del suo paese di 

origine, denuncia che pagò con il ritiro del passaporto e l!esilio. Ancora: la sua vita si spegnerà in 
Italia, durante un concerto contro la malavita e la criminalità a Caserta, nel 2008."

Il Miriam Makeba Tribute riveste una grande importanza in prossimità "

dell!appuntamento in Sud Africa con la Coppa del Mondo e del dramma di Rosarno. "

Con un abbraccio “musicale”, il Movimento degli Africani vuole proseguire la sua battaglia in Italia 
contro ogni forma di razzismo, per una proficua integrazione e una convivenza pacifica. "

."

Il Movimento intende inoltre ringraziare con l!occasione lo Stato Italiano "

che 50 anni fa ospitò l!importante  congresso  internazionale "

degli scrittori  e degli artisti africani, che fu l!anticamera "

della loro indipendenza (Roma, 26 marzo-1° aprile 1959)."

L!evento si realizza con la collaborazione dell!Ufficio Relazioni Internazionali "

del Comune di Roma, "

con i patrocini del Comune, della Provincia di Roma, "

della Croce Rossa Italiana e dell#Alto Commissariato "

della Nazioni Unite per i rifugiati, e le targhe donate dalla "

Camera e dal Senato in onore di “Mama Africa”."



il programma 
10 Marzo- Auditorium dell#Unicef, via Palestro 68"

" " Ore 11.30 CONFERENZA STAMPA"

" " La conferenza sarà aperta da un contributo video"

" " dello scrittore Roberto Saviano" " "

" " "

" " ORE 14.30 CONVEGNO"
! ! Miriam Makeba: l"artista, la donna, il messaggio!

" " inteso a sottolineare l!importanza dell!artista, "

" " sia come cantante di grande personalità, sia come"

" " personaggio politico impegnato"

" " per la lotta per i diritti umani"

" " "

13 Marzo - Auditorium Conciliazione, via Conciliazione 4"

! ! Miriam Makeba Tribute!
" " Concerto in commemorazione di Miriam Makeba"



la Location 
Roma, città autorevole e di risonanza internazionale,"

è stata scelta come palcoscenico per il Miriam Makeba Tribute. 
L!Auditorium Conciliazione e l#Auditorium dell#UNICEF, 

ospiteranno le singole iniziative"

10 marzo"

Convegno"

Miriam Makeba: l"artista, la donna, il messaggio!

13 marzo"

Miriam Makeba Tribute#

Auditorium Conciliazione-Sala grande #
Inizio concerto h. 21"

Apertura cancelli h. 19.30"

Prevendita greenticket.it"



gli artisti 

E! previsto un cast artistico di tutto rilievo."

Celebrità africane e italiane si alterneranno "

per dare vita a uno spettacolo emozionante dove la 

musica di Miriam Makeba costituisce "

il filo conduttore."

Saranno presenti:"

Afro Star Band "

ensemble originel-Miriam Makeba!

Ray Lema"

Tasha Rodrigues"

Esha Tizafy"

Awa Ly"

Gabin Dabire"



gli artisti 

Gli artisti Italiani affiancheranno la loro 
voce e brani tratti dal loro repertorio 

per contribuire alla grande festa di 
Mama Africa."

Tra i nomi in scaletta:"

Rossana Casale, madrina dell!evento"

Niccolò Fabi"

Raiz (Almamegretta)"

Fausto Mesolella e i Mediterranea"



hanno già aderito… 
Promotori:"
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