
18.45 Apertura buvette con aperitivo nicaraguense 
19.30 Benvenuto e presentazione della manifestazione 
20.15 La canzone di Carla, film drammatico/romantico

16.00 Apertura buvette
16.30 Tavola rotonda “Nicaragua – Donne e Diritti” introdotta dalla  
 pièce teatrale Si yo no tengo un lugar
16.30 La strada per El Dorado film d’animazione
18.30 Aperitivo e cena nicaraguense 
20.00 La Yuma, film drammatico/azione

10.00  Apertura buvette con caffè nicaraguense e dolci
10.15 Lettura di poesie e testi di autrici e autori 
 nicaraguensi con l’attrice e regista Pilar Koller
12.00 Chiusura

Venerdì 
27 marzo 
2020 

Sabato 
28 marzo 
2020 

Domenica 
29 marzo 
2020 

Riscrivere la 
storia attraverso 
le donne

I luoghi 
delle donne 

Nicaragua: 
paese 
di poetesse 
e scrittrici

In collaborazione con

Entrata Libera
Informazioni: 
Cancelleria comunale Manno 
tel. 091 611 10 06 
www.manno.ch

Sala Aragonite Manno 
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 Inoltre:
•	esposizione di cartelloni informativi degli allievi della SM di Acquarossa 
•	esposizione di fotografie di Massimo Pedrazzini, Djamila Agustoni 
 e Stefano Cavalli
•	buvette, aperitivo e cena a pagamento, aperitivo di sabato offerto
•	cucina nicaraguense preparata dal servizio di catering EL VOLCANCITO

27–29 marzo ’20
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associazione per l’aiuto medico al centro america
am 1985

2020

Nicaragua



ABBA
 

AMCA

Comundo

FOSIT

Abbastanza per Tutti è un’organizzazione di cooperazione internazionale privata non-profit, 
nata nel 1996 con l’ambizione di costruire un ponte che ci unisce a chi, meno fortunato di noi, 
soccombe sotto il peso della povertà, dello sfruttamento e delle ingiustizie. 
Attiva in Africa, Asia e America latina, realizza, promuove e sostiene programmi che favori-
scono la crescita di persone in difficoltà e l’autosviluppo delle comunità locali, rispondendo a 
bisogni concreti, con il coinvolgimento della popolazione e in collaborazione con i partner lo-
cali. www.abba-ch.org
 
L’Associazione per l’aiuto medico al Centro America AMCA fu creata nell’agosto 1985. Con i 
suoi progetti sanitari e sociali AMCA ha sempre voluto favorire interventi diretti al supporto 
delle fasce più deboli della popolazione, le donne e i bambini, sostenendo il libero accesso 
alla salute e all’educazione, che oltre ad essere un diritto primario dell’infanzia e di tutti, se-
gnano anche il grado di sviluppo di un paese. Quale associazione AMCA condivide i valori 
etici propri del servizio sanitario pubblico e ne sostiene lo sviluppo tramite progetti collabo-
rativi con enti, istituzioni, associazioni e gruppi della società civile, dei paesi democratici 
della regione centroamericana. www.amca.ch

È l’unica ONG della Svizzera italiana specializzata nell’invio di cooperanti qualificati in diversi 
paesi del Sud dove collaborano in progetti ideati e gestiti da partner locali. Accompagnando 
da vicino le persone direttamente coinvolte, i cooperanti contribuiscono a motivare e raffor-
zare gli attori che operano sul territorio nella promozione di processi di cambiamento locali e 
globali. Processi che promuovono pace, giustizia sociale e ambientale. Attualmente COMUN-
DO è attiva in 8 paesi di America Latina, Africa e Asia: Bolivia, Colombia, Filippine, Kenya, 
Namibia, Nicaragua, Perù e Zambia. www.comundo.org/it
 
La FOSIT, Federazione delle ONG della Svizzera italiana, collabora alla realizzazione della ma-
nifestazione. www.fosit.ch

Drammatico/romantico (da 14 anni)
di Ken Loach
in italiano

Spettacolo teatrale, per tutti
del Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa

Film d’animazione (da 4 anni)
di Bibo Bergeron, Jeffrey 
Katzenberg, Don Paul
in italiano

Drammatico/azione (da 14 anni)
di Florence Jaugey
in spagnolo con sottotitoli in francese

Nonostante le nostre ricerche, non abbiamo 
trovato gli aventi diritto per alcuni film. 
Siamo comunque pronti a rispondere alle 
pretese di chi dovesse rivendicarli.

La canzone di Carla, Regno Unito, 1996, 125’
È un film che attraverso una storia d’amore racconta la guerra che insangui-
na il Nicaragua negli anni ’80, dopo la rivoluzione popolare sandinista che 
vuole insediare nel paese un modello sociale ed economico marxista, che si 
contrappone ai contras, sovvenzionati, armati ed addestrati dalla CIA.

Si yo no tengo un lugar, 50’
Una pièce teatrale quasi senza parole, recitata solo con gesti e oggetti. 
L’opera illustra il tema della migrazione interna ed esterna al Nicaragua mo-
strando come questa incida in modo particolare nella vita delle donne che 
spesso rimangono sole ad occuparsi di figli, nipoti, anziani e malati.

La strada per El Dorado, Stati Uniti d’America, 2000, 89’
Film d’animazione Dreamworks; l’esilarante viaggio alla ricerca di un tesoro. 
Appena arrivati ad El Dorado, la leggendaria città dell’oro, Tulio e Miguel ven-
gono scambiati per degli dei e ricoperti di ricchezze come non avrebbero mai 
sognato. Ma quando amicizia, lealtà e avidità si scontreranno, i nostri impro-
babili eroi dovranno prendere la decisione della loro vita: scappare con l’oro 
o affrontare inattesi pericoli nel tentativo di salvare il popolo di El Dorado!

La Yuma, Nicaragua, 2009, 90’
Diretto dalla regista francese Florence Jaugey e interpretato dall’attrice ni-
caraguense Alma Blanco. Racconta del personaggio di La Yuma, una ragaz-
za dei quartieri poveri di Managua, che per andare avanti deve affrontare 
diverse sfide familiari e sociali. 


