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NOME PROGETTO: NER* - BLACK HISTORY MONTH TORINO  

FESTIVAL “BLACK HISTORY MONTH” / 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022  

CONTESTO 

Una ricorrenza che dalla fine del ‘900 viene celebrata negli Stati Uniti, in Canada e in Inghilterra. Un’occasione 

per onorare e celebrare i corpi Neri, le eccellenze Nere e la storia della diaspora africana. Approda anche in 

Italia negli ultimi dieci anni. A Firenze prima, Bologna in seguito e, per la prima volta anche a Torino. Il 

capoluogo piemontese avrà l’onore di ospitare nei suoi innumerevoli spazi una vera e propria iniziativa 

innovativa e necessaria per il bacino umano e culturale che la definisce. Un mese di eventi, workshop e 

spettacoli che possa servire ad avvicinare il capoluogo alla sua sempre maggiore componente 

afrodiscendente e al contempo avvicinare quest’ultima a Torino stessa.  

PROGRAMMA ATTIVITÀ  

Settimana 1-6 febbraio 2022 – PASSATO: dalle radici ai frutti È davvero passato? L’idea della prima settimana 

è un percorso imprescindibile nelle tracce del passato che hanno condiviso, segnato e vissuto le persone Nere 

in Italia. Un percorso che non può che iniziare dal colonialismo italiano, le sue conseguenze e ciò che ancora 

si trascina dietro. Una settimana per mettere le radici, ripassare i passaggi storici fondamentali ed essere 

preparati. In questa settimana verranno organizzate conferenze ed eventi aperti alla cittadinanza in un clima 

di scambio e dialogo su ciò che il colonialismo è stato e su quali siano oggi le conseguenze. Verranno coinvolti 

storici, antropologi e studiosi che di questo argomento si sono occupati e si occupano, al fine di presentare 

una nuova narrativa e raccontare la storia, anche italiana, in un modo che renda maggiore giustizia ad una 

realtà oggettiva piuttosto che strumentale.  

Settimana 7-14 febbraio 2022 – CORPO: dalla pelle all’esistenza, Chi è nero? Con la seconda settimana si 

approfondisce, si va più a fondo. E cosa, se non la pelle, ci può permettere di affrontare, scavare fino in fondo. 

La pelle non è solo superficie, la pelle non è solo protezione ma è anche imposizione, dichiarazione, esistenza 

ed essenza. Con ospiti, panel e video proviamo a parlare di cosa significa avere un corpo Nero nelle sue 

caratteristiche ammirate, invidiate, ricercate e in quelle che mettono a rischio un popolo intero da anni.  

In questa settimana verranno inoltre organizzati workshop sulla cura dei capelli “afro” aperti alla cittadinanza 

e in particolare a coloro che di capelli si occupano per lavoro al fine di iniziare a colmare il gap che spesso 

rende la cura dei capelli afro un “problema” da risolvere. 
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Settimana 15-21 febbraio 2022 - MENTE: dall’anima ai diritti. Nella terza settimana proviamo a parlare, 

prendendo spunto dall’attualità, gli strascichi della violenza che dagli USA ha risvegliato l’attenzione sulla 

brutalità della polizia e sulla mancanza di un adeguato sistema sanitario per chi, per via del razzismo, ha avuto 

ripercussioni non solo fisiche, sociali ma anche mentali. Una settimana per riflettere sulla salute psicologica 

di ognuno di noi. con l’ausilio di etno-psichiatri ed etno-psicologi si cercherà di affrontare il tema e la 

complessità della salute mentale nella comunità nera tra elementi clinici e credenze.  

 

Settimana 22-27 febbraio 2022 FUTURO: dall’immaginazione all’afrofuturismo. Come nel migliore dei viaggi, 

la parte più bella è quella che deve essere ancora percorsa. In un momento storico così generoso di voci, di 

autori, artisti afrodiscendenti da tutto il mondo, è inevitabile dare uno sguardo alla Città e all’Italia tutta per 

capire che cosa accadrà negli ambiti più colpiti e segnati della diaspora: lavoro, arte, politica.  

Nell’arco del periodo in cui si terranno tutti gli eventi, verranno inoltre proposti eventi musicali, Laboratori 

di letteratura inclusiva per bambini, Biblioteche viventi, Spiritualità (Dance of Oja), proiezioni, laboratori di 

acconciatura, Danza, Sartoria e un evento di restituzione delle attività settimanali.  

 

PROIEZIONI: a cura dell’associazione FIERI 

 IL MIO POSTO È QUI? Vivere da rifugiati in Italia 

di Andrea Fantino, Italia, 2021, 87′ 

6 personaggi, 3 località, un unico paese: l’Italia. Da nord a sud, da Cuneo a Castel Volturno, passando per 

Roma, “Il mio posto è qui?” raccoglie le testimonianze di rifugiati dell’Africa subsahariana che condividono il 

loro percorso esistenziale, condizionato dalla precarietà del sistema di accoglienza italiano ed europeo. 

La “fortuna” e la “volontà” – cardini entro cui muovere i propri passi, secondo un protagonista del documen-

tario – sembrano dissolversi in un tempo fatto di mobilità e di costrizioni, dove le istituzioni spesso non aiu-

tano e l’inserimento in una nuova società è sovente nelle mani di singoli individui capaci di fare la differenza, 

o nella possibilità di diventare soggetti politici a tutti gli effetti, dando vita ad una lotta per conquistarsi i 

propri spazi e i propri diritti.  

Il documentario è legato al progetto di ricerca internazionale Trafig promosso da Fieri ed oltre al documen-

tarista ha visto all’opera i ricercatori Pietro Cingolani, Milena Belloni e Giuseppe Grimaldi. 

BECOMING BLACK 

di Ines Johnson-Spain, Germania 2019, 89’ 

mailto:donneafricasubsahariana@gmail.com
http://donneafrica.org/


ASSOCIAZIONE DONNE AFRICA SUBSAHARIANA E II GENERAZIONE  

Via Giachino 82/a  - 10149 Torino 
CF : 97817290014 
donneafricasubsahariana@gmail.com - http://donneafrica.org/  

 
 

 

Immaginate che i vostri genitori e vostro fratello siano bianchi, ma la vostra pelle sia scura e vi venga detto 

che è pura coincidenza. Questo è successo alla protagonista del film, nata nella Berlino Est negli anni ’60 da 

una donna tedesca e da uno studente del Togo e cresciuta da un patrigno tedesco. Nel documentario la 

regista incontra il suo patrigno e altri amici degli anni d’infanzia, segue le sorprendenti strategie di rimozione 

dei suoi genitori e di coloro che li circondano. Attraverso un ritratto intimo e un’esplorazione critica, riunisce 

ricordi d’infanzia dolorosi con resoconti concreti che testimoniano una cultura di rifiuto e negazione. Beco-

ming Black sviluppa una riflessione altamente personale sui temi dell’identità, delle norme sociali e dei legami 

familiari.  

 

Gli eventi culinari saranno organizzati da ADASS che per finanziare le attività progettuali chiederà un offerta 

libera. In tutte e 4 le settimane di festival verranno organizzati workshop, laboratori, formazioni ed eventi 

culturali aperti alla cittadinanza.  
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