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What a Wonderful World
Come le nuove tecnologie 
stanno cambiando l’Africa

WWW!

AfricaTalks 2018
appuntamento annuale di approfondimento 
su un continente in trasformazione 
in collaborazione con Fondazione Edu

Organizzazione In collaborazione con Strategic Partner

lunedì 19 marzo ore 18.00 
Spazio Oberdan
Piazza Oberdan 
angolo Viale Vittorio Veneto, 2
Milano 

Ingresso libero

What a 
Wonderful
World

Seguono cocktail e film

Milano 18 — 25 marzo 2018

“Pagare il caffè ad un amico, comprare 
mucche, controllare l’irrigazione dei terreni 
agricoli, parlare con i propri famigliari migrati in 
Europa, guardare film, fare una visita oculistica, 
realizzare software, prendere un taxi, trovare 
l’anima gemella. Per realizzare queste attività 
in Africa, fino a dieci anni fa, ci sarebbero 
volute settimane. Adesso da Dakar a Lagos, 
passando da Kigali fino ad Addis Abeba, si può 
fare tutto in una giornata a portata di mano 
con un touch sullo smartphone.”
Lorenzo Simoncelli - giornalista multimedial 
e curatore tavola rotonda



PROGRAMMA TAVOLA ROTONDA

Saluti
Alessandra Speciale
Co-direttrice artistica Festival del Cinema Africano, 
d’Asia e America Latina
Matteo Stefanelli
Vice Presidente Fondazione Edu
Maria Grazia Mattei
Direttore Meet the Media Guru
Simona Menghini
Marketing Leader Lenovo Italy

Speakers
Bamidele Adetayo
Founder e CEO di Entertale, la prima African social internet 
TV e piattaforma di contenuti on demand con sede 
a Lagos, Nigeria
Amadou Daffe
Co-founder e CEO di  Gebeya IT Academy, il primo hub 
panafricano per la formazione di giovani talenti ICT, 
con sede a Addis Abeba, Etiopia
Joana Choumali
Fotografa freelance, artista e social media influencer 
della Costa d’Avorio, contributor di @everydayafrica

Modera
Martino Ghielmi
Fondatore di vadoinafrica.com, blog dedicato 
alle opportunità win-win con il mondo africano

Cocktail nel Foyer dello Spazio Oberdan

Film - Proiezione ore 21.00
Anteprima nazionale

Liyana 
di Aaron e Amanda Kopp | Swaziland / Usa / Qatar, 2017, 77’
Inglese e Siswati con sottotitoli in italiano

L’immaginazione di un gruppo di bambini dello Swaziland, 
guidati dalla celebre cantastorie Gcina Mhlope, dà vita 
al viaggio di un’eroina immaginaria animato in 3D. Il film 
è una meditazione sul potere della narrazione dalle sue 
forme più classiche fino alle nuove tecniche digitali più 
sofisticate, un’ode allo spirito creativo. 
Anteprima della sezione competitiva GEX DOC del Giffoni Film Festival.

Informazioni
www.festivalcinemaafricano.org
Fondazione Edu
www.fondazioneedu.org
Associazione Centro Orientamento Educativo - COE
relazioniesterne@coeweb.org
www.coeweb.org


