
KOLON KANDYA’ ITALIA ONLUS PRESENTA:

IL BURKINA FASO tra musica e danza 

Scoprire una cultura profonda attraverso la danza e il ritmo forte 

dei tamburi, sentire il proprio battito primordiale.

Un viaggio unico per un progetto di cooperazione vero in Burkina Faso.

PROGRAMMA

G1 
Arrivo a Ouagadougo; serata di svago e relax per incontrare il paese che ci 

ospita, la sua capitale.

Cena in ristorante africano e pernottamento in hotel.

G2
Partenza per Bobodioulasso (300 km).

Arrivo nel tardo pomeriggio - accoglienza nella corte dell’associazione africana. La 

corte risponde alle esigenze base del gruppo: camere doppie, salone cucina e 

una parte esterna dove si svolgono le attività e gran parte della vita quotidiana 

della corte. La corte è dotata di bagno e doccia. 

G3 - G15
Il soggiorno a Bobodioulasso sarà dedicato a:

TURISMO

• visitare l’antica moschea e il quartiere di Dioulassobà

• visitare le cascate di Banforà e il lago di Tangherè con i suoi ippopotami

• conoscere l’artigianato burkinabè, visitare il mercato centrale.

CULTURA

•  vivere gli eventi culturali di musica danza e teatro che animano le  serate di 

Bobodiolussò tra locali e centri culturali

•  conoscere da vicino artisti di grande valore che si esibiranno presso la corte 

che ci ospita.

DANZA E PERCUSSIONE

I nostri maestri ci guideranno dentro la tradizione musicale del Burkina Faso 

e in generale del West Africa:

si approfondiranno i ritmi Ndiaguà, Garanghè, Koroudouguà, Mandjanì, 

Bobodon, studiando la tecnica del Djembè, dei dumdum, delle maracas (le 

percussioni principali).

I corsi di danza tradizionale, che verteranno sui ritmi sopracitati, si svolgeranno 

alla mattina nello spazio del centro per una durata di tre ore giornaliere.

Saranno modulati coreografi camente rispetto al livello degli allievi e delle 

allieve.

Il lavoro sulla danza sarà non solo coreografi co ma anche di conoscenza del 

ritmo e del signifi cato del gesto.

COOPERAZIONE

Importante la visita al villaggio di Dindiressò, a 20km dalla città dove 

l’associazione italiana sta sviluppando in sinergia con gli abitanti del villaggio 

diversi progetti di impresa sociale: in particolare i mulini per il grano e il 

laboratorio di sapone artigianale.

G16 - G17
Rientro nella capitale, visita alla città, al mercato e partenza per l’Italia.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400 

La quota comprende: guida italiana dell’ associazione; pernottamento nella 

sede dell’ associazione, pensione completa, i corsi di percussione o danza 

per tre ore al giorno, 

La quota non comprende: quota d’iscrizione all’associazione, pernottamento 

e vitto a Ouagadougou, eventuali cene effettuate fuori dalla sede dell’ 

associazione, spese di carattere personale, tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende”. 

Iscrizioni: prenotazione con caparra euro 100, saldo 30 giorni dalla partenza. 

N.B.Il bonifi co verrà effettuato direttamente sul conto dell’Associazione Kolon 

Kandyà Italia Onlus e il partecipante potrà usufruire delle detrazioni del 19% 

previste dalla legge.

PARTENZE INDICATIVE 2013

Da/a: Milano - mese Luglio e Agosto - gruppi di max 10 persone.

INFORMAZIONI GENERALI

Diffi coltà: viaggio adatto a tutti, richiesto spirito di adattamento ai ritmi 

e allo stile di vita africano.

Gruppo: gruppo piccolo con minimo 5 partecipanti e massimo 10. Preventivi 

personalizzati anche per un numero inferiore di persone.

Guide: guida italiana;  collaboratori e insegnanti africani.

Alloggi: hotel e casa tipica africana per tutta la permanenza. 

Pasti: lo staff locale provvede ai pranzi e alle cene.

Trasporti: minibus privati, mezzi 4x4.

Documenti: Passaporto (validità 6 mesi) + visto consolare per il Burkina Faso. 

Vaccinazioni: obbligatoria febbre gialla, raccomandata profi lassi antimalarica.

LOGISTICA

Spostamenti in  minibus e mezzi 4x4. Pernottamenti in una corte (casa tipica 

africana), dotata di camere, servizi igienici e cucina, più spazio attività.

Sarà presente una cuoca che conosce le esigenze e le modalità per cucinare 

che tengano conto delle differenti abitudini alimentari degli ospiti.

Un responsabile locale, oltre alla guida italiana, sarà sempre presente per 

qualunque esigenza.

ATTREZZATURE

Obbligatorio sacco a pelo leggero o sacco lenzuolo. Si consiglia vivamente di 

limitare il peso e l’ingombro del bagaglio personale per agevolare il movimento 

nello spostamento da Ougadougo a Bobodiolasso.

NOTE

Zaino/borsone da viaggio max 15 Kg.

E’ richiesto abbigliamento leggero estivo, inclusi anche maglione e giubbotto 

per la sera ed eventuale kway per la pioggia.

INFORMAZIONI

Per conoscere il lavoro dell’Associazione in Burkina Faso: 

www.kkitaliaonlus.org

info:

339 2318329   kolonkandya@kolonkandya.com

BURKINA FASO

Il Burkina Faso è situato nel 

centro dell’Africa dell’Ovest, 

dove un tempo prosperava 

l’impero Mandingo.

Crocevia nel corso dei secoli 

di tutte le carovane cariche di 

mercanzie, spezie e preziosi che 

attraversavano l’ampia regione, 

oggi è tra i paesi più poveri al 

mondo, senza sbocchi al mare, 

dove resta forte il legame con 

le tradizioni culturali: musica, 

danza e teatro scandiscono lo 

scorrere lento del tempo, i gesti 

precisi e colorati delle donne e il 

correre indiavolato dei bambini.

Viaggio adatto a chi ama 

incontrare e confrontarsi con 

realtà diverse, a tutti colori che 

amano la danza le energie forti e 

vogliano sperimentare linguaggi 

nuovi.


