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Claudia Fortini

«MI EMOZIONA essere qui a die-
ci 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 era-
no particolarmente care». Ndile-
ka Mandela in questi giorni è a
Ferrara, in occasione della ‘Gior-
nata internazionale delle coopera-
tive’. Questa sera, alle 21.30 al
Consorzio Factory Grisù di via
Poledrelli, il collettivo “Friend-
schip and Solidarity” apre il tour
europeo: «La musica ha avuto un
ruolo molto importante nelle
guerre di liberazione - ha sottoli-
neato il presidente di Legacoop
Estense Andrea Bonini -. Nelson
Mandela ci racconta quei canti,
nei suoi 27 anni di carcere, che
univano le voci inun rito di corag-
gio, prima che si abbassassero le
luci. Le cooperative ferraresi in-
sieme, hanno organizzato questo
concerto per donare l’evento alla

città. Ci parla di diritti umani, di
giustizia sociale, di inclusione e
convivenza civile che la cooperati-
ve di tutto il mondo promuovono
quotidianamente, perché le lotte
di liberazione del passato sono da
confermare tutti i giorni». Il col-
lettivo internazionale di musici-
sti “Friendschip and Solidarity”
vede sul palco Dan Chiorboli,
ideatore del progetto e originario
di Ferrara, PhilManzaneramusi-
cista dei RoxyMusic oltre che co-
produttore dei Pink Floyd, Cisco
Bellotti dei Modena City Ram-

blers, Roberto Formignani. «So-
no onorato di tornare a Ferrara da
dove sono partito per il Sud Afri-
ca a 6 anni e dove nonhomai suo-
nato - ha detto Dan Chiorboli - .
C’è un mix di musica per la liber-
tà che unisce Cuba, il Sud Africa
alla musica partigiana italiana».
«Sono cresciuto aCubanello spiri-
to pre e post rivoluzionario - ha
aggiunto Manzanera - . Ho sem-
pre creduto nella musica come
veicoloper trasmettere storie e tra-
dizioni. 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 Franco-
lino dedicata a Nelson Mandela,
oltre ad essere un momento di fe-
sta sarà un momento di riflessio-
ne». «Festeggiamo i 25 anni di de-
mocrazia in Sud Africa - ha detto
l’ambasciatore della Repubblica
del Sud Africa Shirish Manaklan
Soni - di cuiMandela è stato il pri-
mopresidente eletto democratica-
mente. Sono contento di essere a
Ferrara per le cooperative. Abbia-
mo bisogno di crescere, di avere
lavori puliti, di scambiare rappor-
ti con i paesi che ci accompagni-
no nella crescita».
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Unmomento della conferenza stampa di ieri in sedemunicipale

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

LanipotediMandela tregiorni incittà
«Lenoteunisconobattagliedi libertà»

NdilekaMandela con Andrea
Benini di Legacoop Estense

TRE GIORNI a Ferrara per Ndile-
ka Mandela, attivista sociale, im-
pegnata nelle battaglie in difesa
dei più deboli, per incontrare di-
verse realtà del territorio e prende-
re parte ad alcune iniziative pub-
bliche. Ieri mattina ha incontrato
gli operatori del Centro Donna e
Giustizia e dell’Udi per un con-
fronto 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.Questamattina, alle 10, vi-
siterà la scuola primaria di Fran-
colino, intitolato al nonno Nel-
son Mandela. Alle 18.30, negli
spazi verdi della Cooperativa Ca-
stello di via Medini, dialogherà
sul tema dei diritti umani conDa-
niele Lugli del Movimento Non-
violento. Al termine, cena sociale
e musica nei giardini.NdilekaMandela

Ndileka Mandela, nipote
di Nelson Mandela è in
città. Unmessaggio di
pace, questa sera, al
concerto di “The
Liberation Project“

IL PROGRAMMA

Incontri edibattti
sudiritti umani, pace
e rifiutodella violenza
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