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L’

estate è un periodo in cui si
celebrano all’aperto tante
feste: sagre nei paesi e nei
quartieri delle città; spettacoli
musicali e di danza nelle piazze
o nei parchi. È bello partecipare con la
famiglia a queste serate, perché ci aiuta a
capire quanto importante è fare comunità per divertirsi e crescere in armonia con
chi ci sta attorno.
Anche noi del Museo africano, assieme
ad altre realtà dei Missionari comboniani,
da undici anni, nel mese di luglio, proponiamo un weekend di festa nel nostro
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bellissimo parco qui a Verona. La festa
si chiama Ma che estate e rappresenta un’occasione per conoscere da vicino
alcune culture africane attraverso serate
di cinema, musica e spettacoli in compagnia delle comunità di origine africana
che vivono e lavorano a Verona.
Il momento più sentito e partecipato è
quello della domenica: il parco si trasforma in un piccolo angolo d’Africa. Le
diverse comunità e associazioni africane
partecipano alla festa portando cibi e
bevande della loro tradizione, musica e
colori di quel ricco continente.
Si tengono laboratori didattici, è possibile
visitare il Museo, cenare scegliendo uno
di questi piatti caratteristici delle diverse nazioni, ascoltare e ballare musica dai
ritmi africani, assistere a spettacoli come
sfilate di moda o danze tradizionali…

Senait è un’amica originaria dell’Eritrea,
ed è una delle cuoche più apprezzate di
Ma che estate. Le abbiamo chiesto cosa
le piace di più di questa festa. La sua
risposta: «Partecipare per me è un’occasione anche per conoscere cibi da altri
Paesi africani, e posso scambiare ricette con donne di altre origini. Mi piace
far conoscere l’Eritrea attraverso i piatti
che cucino: con gli odori e i sapori cerco
di trasmettere tutta la bellezza del mio
paese d’origine».
“Mamma” Amina, originaria del Senegal, invece, ricorda sempre un po’ diver-

tita che «dopo aver assaggiato i cibi che
propongo al mio banchetto, molti italiani mi dicono che cucino un po’ troppo
piccante. Rispondo loro che per queste
occasioni preparo cibi sempre molto
meno piccanti di quelli che sono abituata a preparare e mangiare in famiglia.
Immaginate allora come possono essere
le ricette originali!».
Venite a fare festa con noi. Ma che estate sarà il 20, 21 luglio e la festa finale
domenica 22!
Arrivederci tutte e tutti a settembre. E
buona estate vissuta… facendo comunità!
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