
Incontro all’Altro
filmati e tavole rotonde per riflettere sul dialogo
tra culture diverse
Settembre - Ottobre 2013
4 Incontri gratuiti e aperti a tutti 
     

                     

UMUDUFU ONLUS è un’associazione di volontariato nata nel 2004. L’organizzazione promuove una cul-
tura di pace e di solidarietà e l’affermazione dei diritti umani attraverso la realizzazione e il sostegno di 
progetti in ambito socio-sanitario ed educativo in Rwanda.
  www.umudufu.org

NEW HUMANITY è un’organizzazione che opera in Cambogia e in Myanmar per promuovere l’accesso 
all’educazione, l’inclusione dei disabili e lo sviluppo agricolo. In Italia organizza attività di sensibilizzazio-
ne sul tema del volontariato internazionale.
  www.newhum.org

ANTROPOLIS è un’associazione culturale per la promozione della ricerca e della formazione in campo 
antropologico e sociologico.

Ma chi siamo?

PROGETTO REALIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO DI



Sabato 28 Settembre 2013
Ore 15.00
Il Sacro ed il profano
introduzione all’antropologia della religione e del sacro,
esplorando i concetti di sacro e proibito, di tabu e mana,
la differenza fra magia e religione, il legame fra sacrificio, mito e rito.
A cura di Associazione culturale Antropolis
Ore 16.30
Siamo quello che mangiamo
Un approfondimento sul legame fra usanze alimentari e costruzione dell’identità
culturale, andando a decostruire con occhio critico i concetti di identità e tradizione.
Esploreremo il tema dei tabu alimentari, scoprendo che non sono solo degli “altri”.
A cura di Associazione culturale Antropolis
Merenda etnica...assaggi di prodotti del commercio equo

Venerdì 11 Ottobre 2013
Ore 21.00
Donarsi all’altro
Proiezione del film “Shooting Dogs” di  Michael Caton-Jones (2005), basato su una storia vera. 
Un missionario cattolico e un giovane insegnante di lingua inglese si incontrano in Rwanda nel 1994, 
allo scoppio della guerra. I due si trovano a dover scegliere se rimanere al fianco della
popolazione o se mettere in salvo la propria vita lasciando il Paese.
Il film sarà introdotto da Associazione Umudufu, che presenterà la propria attività in Rwanda.

Giovedì 17 Ottobre 2013
Ore 21.00
Donarsi all’altro
Proiezione del film “The Lady” di  Luc Besson (2011).
Film biografico sulla vita del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi.
Il film sarà introdotto da Associazione New Humanity, impegnata da 10 anni in Myanmar.
 

Giovedì 24 Ottobre 2013
Ore 21.00
Andare incontro all’altro...cooperando. Volontari in terre straniere.
Spunti antropologici ed esperienze di cooperazione. Ascolto di diverse voci e tavola rotonda.

Incontro
all’Altro

Sede degli incontri: Associazione Culturale Afrodite - Corso di Porta Nuova 38 - Milano 
La partecipazione agli incontri è gratuita
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