CAMERUN 2017
I
MaiSentiti,
promuovono
un
entusiasmante
viaggio “teatrale” in
Camerun.
Organizzato
in
collaborazione con le
ong Coopi e Fratelli
dell’Uomo. Il viaggio
si connota come
un’esperienza
di
“turismo
responsabile
teatrale”
ed
è
realizzato grazie a
artisti
dello
spettacolo residenti
in
Italia
e
in
Camerun.
I
partecipanti
abiteranno
e
lavoreranno
in
campo
artistico a stretto
contatto con artisti
camerunesi per tre
settimane.
Inoltre
visiteranno uno dei
più
belli
paesi
d’Africa
accompagnati, non
da
una
guida
turistica, ma da
attori!

GUARDA TRAILER:

https://www.youtube.com/watch?v=0Ujed8SV7PA&index=1&list
=PLib4tAkFL1IKu6lnFW74PIoyicJRwoLfV
Programma
- La partenza è prevista verso il 25 luglio da un aeroporto di Milano. Arrivo a Yaoundé in serata.
- Incontro con l’attore e regista David Noundji con il quale si passeranno i primi tre giorni in città:
mercati, teatri, bar e quartieri. Incontri con artisti e gruppi di teatro e danza con le loro attività.
- Viaggio di tre o quattro giorni sulle montagne dell’Ovest: città tradizionali, siti naturalistici, luoghi di
culti ancestrali, le città della zona dei feudi Bamiléké.
- Otto giorni a Yaoundé di stage a tempo pieno con l’obiettivo finale della costruzione di un breve
spettacolo allestito con i linguaggi del teatro africano. Con gli artisti André Takou Saa e Pélagie Alima
oltre a David Noundji e altri: danza, musica, narrazione, canto, recitazione.

-

Se l’avanzamento dei lavori lo consentirà, è prevista una mezza giornata di pausa per una gita fuori
porta.
Vi saranno due o tre giorni di escursione nella zona del litorale. Le spiagge di Kribi sull’Oceano
Atlantico.
Gli ultimi due giorni saranno trascorsi a Yaoundé durante i quali è prevista la rappresentazione dello
spettacolo allestito per il pubblico locale.
Partenza da Yaoundé verso il 15 agosto.

Materiale da portare:
- sacco a pelo o lenzuola facilmente trasportabili.
- scarpe comode e impermeabili per camminare
- scarpe di riserva leggere
- un maglione o felpa
- vestiti leggeri con maniche e gambe lunghe
- vestiti da ginnastica per il lavoro sullo spettacolo
- lozioni anti zanzare
- pastiglie per la dissenteria
- si consiglia la profilassi antimalarica
Preparazione
E’ prevista a giugno una riunione in giornata tra i partenti - a Milano - per informazione e scambio di idee ed
esigenze sul viaggio, su usi e costumi del Camerun, sulle precauzioni sanitarie e su maggiori dettagli sul viaggio
in generale.

Costi e modalità
Ogni partecipante deve provvedere a procurarsi il biglietto – l’organizzazione è a disposizione per
consigli e indicazioni in tal senso.
Si ipotizza il costo del biglietto aereo sui 800 € . Il costo del biglietto può diminuire anche di 200 euro se si
prenota al più presto o se si forma un gruppo cospicuo di partecipanti.
Il costo del soggiorno è di 850 € e comprende:
- visto per il Camerun,
- incontro conoscitivo a Milano su usi e costumi, problemi pratici e sanitari del Camerun,
- accompagnatore dall’Italia*,
- alloggio a Yaoundé presso il Centro Zingui,
- alloggio durante il viaggio all’Ovest,
- alloggio al mare,
- sala prove per la lavorazione dello spettacolo e per la sua rappresentazione,
- affitto furgone per 10 giorni compreso di autista, carburante, pedaggi e manutenzione furgone per gli
spostamenti fuori città,
- stage di danza e teatro di 8 giorni comprensivo di maestri di danza, canto, musica, regista e… cuoca.
E’ escluso:
- il vitto e le bevande perché sarà molto soggettivo. Si ipotizza un consumo di circa 170 € a testa per
vitto, bevande e piccoli acquisti personali. Si consiglia comunque di calcolarlo con un po’ di margine
(anche per eventuali spese personali extra)
- Sono esclusi inoltre gli ingressi a musei, i trasporti in città e gli spostamenti o costi d’agenzia legati
all’ottenimento del visto in Italia.
______________________________________________________________________________________

*: questo per un gruppo dai 5 ai 9 partecipanti. In caso di meno di 5 iscritti, i viaggiatori saranno ricevuti
direttamente in loco dai partner locali e il programma subirà qualche piccola modifica, previo accordo
con i partecipanti stessi.
Per partecipare o per avere altre informazioni è necessario effettuare un colloquio conoscitivo
prenotando allo 02.76012132 (lasciare un messaggio) o al 338.4425646.
Oppure via mail a info@maisentiti.com

L’iscrizione è effettiva al versamento del 60% della quota e una volta in possesso del titolo di viaggio
andata e ritorno.
LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 30 APRILE – dopo tale data, sarà ancora possibile esaminare delle
candidature ma non viene garantita la partecipazione né le modalità qui sopra elencate.

www.maisentiti.com
www.coopi.org

www.fratellidelluomo.org

