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THE LIBERATION PROJECT Legacoop Estense celebra la ’Giornata internazionale delle cooperative’ con Ndileka

La nipote di Mandela tre giorni in città
«Le note uniscono battaglie di libertà»
Ndileka Mandela, nipote
di Nelson Mandela è in
città. Un messaggio di
pace, questa sera, al
concerto di “The
Liberation Project“
Claudia Fortini
«MI EMOZIONA essere qui a dieci giorni dal compleanno di mio
nonno Nelson Mandela per un
momento insieme, che porta un
messaggio di libertà con l’Italia e
Cuba, che sono culture che gli erano particolarmente care». Ndileka Mandela in questi giorni è a
Ferrara, in occasione della ‘Giornata internazionale delle cooperative’. Questa sera, alle 21.30 al
Consorzio Factory Grisù di via
Poledrelli, il collettivo “Friendschip and Solidarity” apre il tour
europeo: «La musica ha avuto un
ruolo molto importante nelle
guerre di liberazione - ha sottolineato il presidente di Legacoop
Estense Andrea Bonini -. Nelson
Mandela ci racconta quei canti,
nei suoi 27 anni di carcere, che
univano le voci in un rito di coraggio, prima che si abbassassero le
luci. Le cooperative ferraresi insieme, hanno organizzato questo
concerto per donare l’evento alla

Un momento della conferenza stampa di ieri in sede municipale

città. Ci parla di diritti umani, di
giustizia sociale, di inclusione e
convivenza civile che la cooperative di tutto il mondo promuovono
quotidianamente, perché le lotte
di liberazione del passato sono da
confermare tutti i giorni». Il collettivo internazionale di musicisti “Friendschip and Solidarity”
vede sul palco Dan Chiorboli,
ideatore del progetto e originario
di Ferrara, Phil Manzanera musicista dei Roxy Music oltre che coproduttore dei Pink Floyd, Cisco
Bellotti dei Modena City Ram-

Ndileka Mandela

blers, Roberto Formignani. «Sono onorato di tornare a Ferrara da
dove sono partito per il Sud Africa a 6 anni e dove non ho mai suonato - ha detto Dan Chiorboli - .
C’è un mix di musica per la libertà che unisce Cuba, il Sud Africa
alla musica partigiana italiana».
«Sono cresciuto a Cuba nello spirito pre e post rivoluzionario - ha
aggiunto Manzanera - . Ho sempre creduto nella musica come
veicolo per trasmettere storie e tradizioni. E’ importante diffondere
un messaggio positivo veicolato
dalle note». Ieri, nella sala degli
Arazzi, il sindaco Alan Fabbri ha
fatto gli onori di casa: «La libertà
è un diritto fondamentale e non
bisogna dimenticare gli errori del
passato - ha detto -. La presenza
in città di Ndileka Mandela, che
visiterà anche la scuola di Francolino dedicata a Nelson Mandela,
oltre ad essere un momento di festa sarà un momento di riflessione». «Festeggiamo i 25 anni di democrazia in Sud Africa - ha detto
l’ambasciatore della Repubblica
del Sud Africa Shirish Manaklan
Soni - di cui Mandela è stato il primo presidente eletto democraticamente. Sono contento di essere a
Ferrara per le cooperative. Abbiamo bisogno di crescere, di avere
lavori puliti, di scambiare rapporti con i paesi che ci accompagnino nella crescita».
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Ndileka Mandela con Andrea
Benini di Legacoop Estense

IL PROGRAMMA

Incontri e dibattti
su diritti umani, pace
e rifiuto della violenza
TRE GIORNI a Ferrara per Ndileka Mandela, attivista sociale, impegnata nelle battaglie in difesa
dei più deboli, per incontrare diverse realtà del territorio e prendere parte ad alcune iniziative pubbliche. Ieri mattina ha incontrato
gli operatori del Centro Donna e
Giustizia e dell’Udi per un confronto sui temi del contrasto alla
valenza di genere e in serata, a
Wunderkammer, ha partecipato
al dibattito «Cosa ci rende liberi»
con gli artisti di The Liberation
Projet. Questa mattina, alle 10, visiterà la scuola primaria di Francolino, intitolato al nonno Nelson Mandela. Alle 18.30, negli
spazi verdi della Cooperativa Castello di via Medini, dialogherà
sul tema dei diritti umani con Daniele Lugli del Movimento Nonviolento. Al termine, cena sociale
e musica nei giardini.
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