Venerdì 14 ottobre 2011 Ore 17.45
Sala del Munizioniere – Palazzo Ducale, Genova
"Malkia-regine:il diritto a desiderare nelle strade di Nairobi"
Presentazione del libro DVD Malkia-Regine a cura di AMREF Italia e Reggio Children
partecipano:
Daniela Cuomo AMREF Italia
Lorella Trancossi Reggio Children
Letizia Quintavalla Autrice del libro e regista
AMREF Italia e Reggio Children stanno promuovendo sul territorio italiano il libro MalkiaRegine, testo nato dal laboratorio di teatro-formazione al femminile nato nel 2005 come
attività di recupero all’interno del Children in need Program, il più ampio progetto di
riabilitazione sociale per e con i ragazzi di strada che AMREF gestisce a Nairobi dal 1999.
A seguito del progetto Malkia è stato realizzato un prodotto editoriale (“Malkia-Regine” libro
+ DVD documentario dello spettacolo), in collaborazione con Reggio Children e Teatro delle
Briciole, che documenta l’esperienza del laboratorio artistico del gruppo Malkia presso il
progetto Children in need di Nairobi, a cura di Letizia Quintavalla.
Il libro, offre indicazioni di lavoro a tutti coloro che, muovendosi nell’ambito della cultura
educativa e della collaborazione a progetti di sviluppo rivolti a bambini e ragazzi, sentano il
bisogno di una riflessione sulle strategie di lavoro in ambito educativo, sui processi di
apprendimento dei ragazzi, sul valore dei linguaggi artistici ed espressivi, sul valore formativo
della documentazione dei percorsi di sviluppo.
Oltre al pubblico generico, i destinatari di questa pubblicazione saranno principalmente
insegnanti, educatori, pedagogisti, assistenti sociali e operatori di Ong e Agenzie UN.
La pubblicazione da 136 pagine sarà messa in vendita al prezzo di 18 euro per copia ed il
ricavato andrà interamente a sostegno del programma Children in Need di AMREF a Nairobi.
Le ragazze del progetto Malkia sono state presenti quest’anno a Milano e Genova in qualità
di giovani ambasciatrici con finalità educative, sociali e culturali grazie all’incontro delle con il
territorio, le Istituzioni locali e la società civile.
Per proseguire questa attività AMREF e Reggio Children hanno deciso di promuovere il
progetto attraverso la presentazione della pubblicazione su tutto il territorio italiano.

AMREF Italia Onlus è la principale organizzazione sanitaria privata, senza fini di lucro, che
opera in Africa Orientale dal 1957. AMREF impiega oltre 800 persone, per il 97% africani,
gestisce 140 progetti di sviluppo sanitario in 6 paesi. L’identità africana è essenziale per
trovare soluzioni adeguate e sostenibili.
www.amref.it

