
 

Associazione La Savana 
ONLUS 

 

Stage di danza 
tradizionale boké e 
percussioni africane 

 
 
 
 
 

a Banjul (Gambia) 
 

I° turno dal 23/12/2006 al 06/01/2007 
 

II° turno dal 13/01/2007 al 27/01/2007 
 
 
 
Con i maestri:  
Aichatou Bobo: insegnante di danza africana, in particolare di danza tradizionale Bokè, 
con notevole esperienza in ambito musicale, ballerina del gruppo internazionale 
guineano Ballet Djolibà, collaboratrice alle coreografie di percussionisti di fama 
mondiale del calibro di Mamady Keita e Alphonse Soumah. 
 
El Hajj Kamara: giovane insegnante di percussioni e strumenti africani (djembé e dum-
dum in particolare, altri su richiesta); è il figlio di Aichatou Bobo e condivide con la 
madre numerose esperienze artistiche con diversi ballerini e musicisti locali e 
internazionali.  
 

 
In collaborazione con l’agenzia di viaggio 

 
ARCOIRIS VIAGGI 

via Resia 84 
39100 Bolzano 

Tel. : 0471-917702 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quota per partecipare allo stage, indipendentemente dal periodo scelto è di 1.500 €, 
comprendente volo a/r dall’Italia al Senegal e spostamento via terra in Gambia, vitto (cucina 
tradizionale locale), alloggio in struttura idonea ed eventuali spostamenti all’interno del paese. 
Per entrambe le settimane, per qualsiasi evenienza, è previsto che il gruppo sia 
quotidianamente seguito da un nostro responsabile locale, parlante italiano. 
 
Lo stage comprende una prima settimana di lezione presso la sede del corso ed una seconda 
settimana itinerante, nella quale i partecipanti potranno partecipare a feste tradizionali 
gambiane, avendo l’occasione di esibirsi personalmente insieme ai percussionisti/ballerini 
locali. 
 
Nella quota è compresa una percentuale di circa 50 € a testa, per il sostegno dei progetti di 
sviluppo in Senegal e Sri Lanka, gestiti direttamente dall’Associazione La Savana Onlus. 
Il numero massimo di partecipanti è di 15 persone, qualora le richieste eccedano questa quota 
può essere prevista la riduzione del costo totale a persona. 
 
La data ultima per la prenotazione al primo turno è il 30 novembre 2006, per il secondo 
turno il 15 dicembre 2006. Non verranno accettate richieste oltre quella data. 
 
Visto l’alto numero di richieste negli scorsi anni per questo genere di proposte, vi preghiamo 
di voler confermare e versare la quota prevista tempestivamente, entro i termini che vi 
veranno comunicati, altrimenti ci troveremo costretti a dover cancellare la vostra 
prenotazione.  
 
Per informazioni sulle attività artistiche che verranno svolte contattare il seguente numero: 
3480300408 (Mamadou Sow) 
Per informazioni tecniche su visti, vaccinazioni e notizie sul Gambia, nonché per la 
prenotazione vera e propria scrivere a: lasavana@hotmail.it 
 


