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COMUNICATO STAMPA 

A CENA CON IL SOGNO DI TSIGE 

Una serata per sostenere la realizzazione di un pozzo 

Venerdì 8 febbraio alle ore 20 presso il salone pluriuso di Samone in via Alpini d’Italia (zona 

campo sportivo), l’Associazione Il Sogno di Tsige organizza, in collaborazione con il Comune di 

Samone, Il Parlamentino dei ragazzi di Piverone, la Casa di riposo IPAB “Ospizio Furno” di 

Piverone e la Chiesa Ortodossa Tewahedo Etiopica, una vera cena etiope. 

 

Durante la serata sarà possibile gustare originali piatti tipici, preceduti da antipasti all’italiana e 

seguiti dalla cerimonia del caffè etiope. Sarà inoltre possibile scoprire, attraverso fotografie e 

proiezioni, le realtà del paese africano, apprezzare il folclore e l’artigianato dell’Etiopia e ballare al 

ritmo di musica tradizionale. La serata si concluderà con l’esibizione canora del gruppo “Le Voix 

Qui Dansent”. 

 

Il ricavato della cena sarà interamente devoluto per la costruzione di un pozzo. La realizzazione si 

colloca all’interno del più ampio progetto “The Gobezie Goshu” che l’Associazione ha attivo presso 

la località di Adwa in Etiopia e che ha come fine ultimo quello di fornire assistenza e supporto alla 

popolazione, in particolar modo anziani e bambini. 

 

La serata sarà preceduta, alle ore 18.00, da un incontro dal titolo “Etiopia: pluralità di culture, 

religioni e storie di vita”. Sarà inoltre possibile ammirare la mostra “Piemontesi in Terra d’Africa”, 

una raccolta di documenti fotografici sull’avventura coloniale abissina. La Mostra sarà visitabile 

anche 9 febbraio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 

 

L’Associazione Il Sogno di Tsige si occupa da anni di diffondere e favorire la conoscenza della 

cultura etiope, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni, favorendo lo scambio e la 

corrispondenza tra studenti italiani ed etiopi e attuando numerosi progetti sul territorio nazionale ed 

africano. 

 

A questo proposito si ricorda che uno degli scopi dell’Associazione “Il sogno di Tsige” è quello di 

ricostruire un periodo di storia italiana ed etiope che va dal 1935 al 1941, che può essere fatto 

grazie alla collaborazione di chi possiede fotografie, lettere e documenti riguardanti tale periodo, 

dando così voce a quanti si trovarono a combattere o a vivere da coloni nei territori dell’Africa 

Orientale. La raccolta continua, tutto il materiale verrà fotocopiato e restituito. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Augusta: 340 2756013 oppure 3392715703 

augusta.c@libero.it  

www.ilsognoditsige.it  
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