
OBBIETTIVI   DEL   LABORATORIO: 
- stimolare la curiosità verso culture diverse  
- sostenere la relazione di gruppo e l’ascolto  
- favorire una maggiore consapevolezza di sé 

- favorire l’espressione di emozioni 
- rinforzare la conoscenza del corpo/voce come 

strumento espressivo 
- imparare ad occupare lo spazio 

  
IL   PERCORSO   SVILUPPA: 

- propriocezione 
- ascolto  

- coordinazione e relazione con la musica  
- conoscenza/percezione dello spazio  

- capacità di concentrazione  
- capacità di memorizzazione  

- capacità tecnico manuali  

1. Scuola Primaria Aurelio Saffi, Forlì (203 bambini)  
2. Scuola Primaria Diego Fabbri, Forlì (130 bambini)  
3. Scuola Primaria Bersani, Forlì (50 bambini)  
4. Scuola Primaria Gesuita, Forlì, doposcuola pomeridiano  
5. Scuola Primaria Tempesta Cava, Forlì (297 bambini)  
6. Scuola Primaria Campanella, Imola (80 bambini)  
7. Scuola Primaria Mallarè, Savona (165 bambini)  
8. Scuola Primaria Carcare, Savona (206 bambini)  
9. Scuola Primaria Galeata  
10.  Scuola Primaria Portico di Romagna  
11.  Scuola Primaria Marconia, Castelfranco Emilia (140 bambini)  
12.  Associazione “Portaperta onlus”, Agliana, Pistoia, doposcuola pomeridiano  
13.  Scuola Primaria Squadrani, Forlì (100 bambini), doposcuola pomeridiano  
14.  Scuola Primaria Bella Venezia, Castelfranco Veneto  
15.  Scuola Secondaria Dante, Biadene, Montebelluna 

L'unione fa la forza, perché tutti in realtà abbiamo lo stesso obiettivo che è quello di stare e vivere bene con 
la famiglia, gli amici ecc. E per fare questo ci vuole la mente ed il cuore aperto che ascolta anche le idee, 
pensieri, progetti degli altri, anche se diversi, nel rispetto reciproco. Conoscere altre persone, culture di altri 
Paesi é un arricchimento personale e culturale. Si conoscono così anche altri punti di vista che possono 
aiutare ognuno di noi a vivere meglio con noi stessi e con gli altri. Il dialogo é sempre un modo positivo per 
capire l'altro e raggiungere prima e meglio il nostro obiettivo comune che é quello di essere in pace e in 
armonia con se stessi e con gli altri, in una parola di essere felici il più possibile. Per trasmettere questo 
messaggio propongo uno progetto musicale che è anche un progetto culturale ispirato e dedicato ai bambini 
i quali, di qualunque colore siano essi (bianchi, neri o gialli), non hanno sovrastrutture ed accolgono con 
grande facilità l’altro e insieme condividono tutto. Il tamburo in Africa è uno strumento fondamentale, esso 
viene usato per festeggiare la nascita dei bambini, per celebrare matrimoni ed altri momenti importanti nella 
vita dei villaggi. Attraverso un laboratorio che prevede una serie di incontri, insegno ai bambini a costruire i 
tamburi africani realizzandoli con contenitori di pomodoro, pelle di capra e corda. Nella prima parte del 
percorso si costruiscono i tamburi, poi si lasciano asciugare, nella seconda parte insegno ai bambini a 
suonare la musica africana, i canti africani e la danza africana. Gli incontri si svolgeranno una volta la 
settimana. Il percorso si struttura in 8 incontri della durata di un’ora, ogni incontro prevede il coinvolgimento 
di minimo 2 classi. Il costo complessivo di tutto il laboratorio è di 16,00 euro ad alunno (il prezzo comprende 
gli 8 incontri e il costo del materiale). A seconda delle disponibilità della scuola il costo del progetto potrà 
subire variazioni, più saranno le classi coinvolte e meno costerà per ogni bambino. Potrà essere rilasciata 
regolare fattura elettronica perché sono in possesso di partita iva. Le lezioni verranno svolte con due o tre 
classi insieme. Nel caso di una scuola intera le lezioni verranno svolte ogni settimana per due giorni 
consecutivi, mattina e pomeriggio con intervallo pausa pranzo (ad esempio: dalle 9.00 alle 10.00, dalle 10.00 
alle 11.00, dalle 11.00 alle 12.00 con minimo 2 classi alla volta, proseguendo dopo la pausa pranzo nelle 
scuole con orario pomeridiano) in questo modo verranno coinvolti fino a 300 alunni. Alla fine del corso verrà 
presentato uno spettacolo con il risultato di tutto il lavoro svolto insieme ai bambini. Questo mio progetto mi 
ha portato già a lavorare in diverse scuole elementari e medie.

L’UNIONE FA LA FORZA
Un progetto musicale interculturale per le scuole
di Seydou kienou percussionista originario del Burkina Faso

1. Scuola Primaria Aurelio Saffi, Forlì (203 bambini)  
2. Scuola Primaria Diego Fabbri, Forlì (130 bambini)  
3. Scuola Primaria Bersani, Forlì (50 bambini 
4. Scuola Primaria Gesuita, Forlì doposcuola pomeridiano 
5. Scuola Primaria Tempesta Cava, Forlì (297 bambini)  
6. Scuola Primaria Campanella, Imola (80 bambini)  
7. Scuola Primaria Mallarè, Savona (165 bambini)  
8. Scuola Primaria Carcare (SV) (206 bambini) 
9. Scuola Primaria Galeata 
10. Scuola Primaria Portico di Romagna 
11. Scuola Primaria Marconia Castelfranco Emilia (140 bambini)  
12. Associazione “Portaperta onlus” Agliana PT doposcuola pomeridiano  
13. Scuola Primaria Squadrani, Forlì (100 bambini) doposcuola pomeridiano 
14. Scuola Primaria Bella Venezia, Castelfranco Veneto  
15. Scuola Secondaria Dante, Biadene (Montebelluna)  

OBBIETTIVI DEL LABORATORIO: 
- stimolare la curiosità verso culture diverse  
- sostenere la relazione di gruppo e l’ascolto 
- favorire una maggiore consapevolezza di sé  
- favorire l’espressione di emozioni 
-rinforzare la conoscenza del corpo/voce

come strumento espressivo 
- imparare ad occupare lo spazio

 IL PERCORSO SVILUPPA: 
- propriocezione

- ascolto 
- coordinazione e relazione con la musica 
- conoscenza/percezione dello spazio 
- capacità di concentrazione 
- capacità di memorizzazione

  capacità tecnico manuali

Contatti:+39 3923780859 mail seydoukienou78@gmail.com

sovrastrutture ed accolgono con grande facilità l’altro, condividendo tutto. Il soggetto di questo laboratorio è il tamburo, uno 
strumento che in Africa è fondamentale, è un veicolo di messaggi e cultura, esso viene usato per festeggiare la nascita dei 
bambini, per celebrare matrimoni ed altri momenti importanti nella vita dei villaggi. Attraverso un laboratorio che prevede 
una serie di incontri, insegno ai bambini a costruire i tamburi africani realizzandoli con i contenitori di latta usati per la salsa 
di pomodoro, pelle di capra e corda. Nella prima parte del percorso si costruiscono i tamburi, poi si lasciano asciugare, nella 
seconda parte insegno ai bambini a suonare la musica africana, i canti africani e la danza africana. Gli incontri si 
svolgeranno una volta la settimana. Il percorso si struttura in 8 incontri della durata di un’ora, ogni incontro prevede il 
coinvolgimento di minimo 2 classi, le lezioni infatti verranno svolte con due o tre classi insieme. Nel caso di una scuola 
intera le lezioni verranno svolte ogni settimana per due giorni consecutivi, mattina e pomeriggio con intervallo pausa pranzo 
(ad esempio: dalle 9.00 alle 10.00, dalle 10.00 alle 11.00, dalle 11.00 alle 12.00 con minimo 2 classi alla volta, proseguendo 
dopo la pausa pranzo nelle scuole con orario pomeridiano) in questo modo verranno coinvolti fino a 300 alunni. Alla fine del 
corso verrà presentato uno spettacolo con il risultato di tutto il lavoro svolto insieme ai bambini.  
Potrà essere rilasciata regolare fattura elettronica perché sono in possesso di partita iva.

L’UNIONE FA LA FORZA 

 Seydou Kienou, tel: +39 3923780859 - mail : info@seydoukienou.com 

Un progetto musicale interculturale per le scuole 
di Seydou Kienou  

percussionista originario del Burkina Faso
L'unione fa la forza, perché tutti in realtà abbiamo lo stesso obiettivo che è quello di 
stare e vivere bene con la famiglia, gli amici ecc. E per fare questo ci vuole la mente 
ed il cuore aperto che ascolta le idee, i pensieri e i progetti degli altri, anche se 
diversi dai nostri, nel rispetto reciproco. Incontrare altre persone e le culture di altri 
Paesi è un arricchimento personale e culturale, è così che si conoscono altri punti di 
vista che aiutano ognuno di noi a crescere e vivere meglio con noi stessi e con gli 
altri. Il dialogo è sempre un modo positivo per capire l'altro e raggiungere prima e 

essere felici il più possibile. Per trasmettere questo messaggio propongo un progetto musicale
ispirato e dedicato ai bambini, i quali, di qualunque colore siano essi (bianchi, neri o gialli), non hanno

il nostro obiettivo comune che è quello di essere in pace e in armonia, in una parola di
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 Seydou Kienou, tel: +39 3923780859 - mail : info@seydoukienou.com 

1. Piazza di Predappio (FC) 
2. Piazza Saffi di Forlì 
3. Piazza di Faenza 
4. Piazza di Bagnacavallo (RA) 
5. Piazza di Minerbio 
6. Piazza di Trieste 8 agosto 
7. Piazza di Russi fira sett dulor 
8. Presso lo stabilimento balneare Isola di Cervia 
9. Teatro Tiffany in via Medaglie D’oro n.82 Rimini 

Sono un musicista e percussionista originario di Ouagadougou, capitale del Burkina 
Faso. Ho cominciato a suonare all’età di un anno grazie a mio padre Capo Griot del 
Burkina Faso. Nella cultura africana la figura del Griot rappresenta la memoria della 
tradizione orale trasmessa di padre in figlio, pertanto i Griot hanno il potere di narrare 
il passato di tutte le famiglie africane attraverso musica, canti, celebrazioni, poesie, 
danza. I Griot sono figure erranti tradizionali della cultura africana, che detengono e 
trasmettono il sapere, la tradizione e la storia. Mio Padre nell’arco della sua vita ha 
avuto 33 figli divenuti tutti musicisti. Con mio padre ho cominciato a suonare il 
doundoun e successivamente il Djembè. All’età di 16 anni, durante un festival in 
Burkina, ho conosciuto un medico tedesco, appassionato della cultura africana, che mi 
ha portato in Germania e grazie a lui ho cominciato a girare il mondo. Dopo numerose 
esperienze con compagnie diverse (1994 -97 con “Bonogo de la Maison des Jeunes et 
de la Culture”, 1997-98 con “Kogoba du Burkina Faso”, 1998-2000 con l’Atelier 
Tèatre Burkinabé”), nel 1998 ho creato la mia prima compagnia i “Soleil d’Afrique”. 
Ho effettuato diverse tournée ed ho ottenuto il primo premio della “Settimana 
Nazionale della Cultura del Burkina Faso”. Successivamente sono stato chiamato in 
Germania, Italia, Francia, Spagna Portogallo l'Olanda Svizzera, Norvegia, 

Lussemburgo, Belgio, Budapest e Spagna per diverse esibizioni come solista e come 
maestro di percussioni. Nel 2004 ho composto le musiche per il film di Michel Linas “L’Enfante Crocodile”. Nel 2006 
sono arrivato in Italia dove al momento mi sono fermato. Durante la mia permanenza in Italia ho partecipato a diversi 
Festival come: Calafrica in Calabria, Pie di Grotta a Napoli, dove ho avuto il piacere di suonare con Toni Esposito. Ho 
effettuato stage di percussioni per adulti a Catania, Palermo, Roma, Savona Napoli Caserta e Lamezia Terme e Forlì. Ho 
partecipato a una serata a Palermo per l’Associazione Culturale Malaussène. Ho suonato insieme ai musicisti 
dell’orchestra del Teatro Manzoni di Bologna. Ho effettuato diverse serate di beneficienza, tra cui al Naima di Forlì per 
Emergency. Ho effettuato diversi spettacoli per l’Associazione LVIA A TUTTO SUD. Ho suonato ad una festa per 
l’Associazione per “La Lotta contro La Fame nel Mondo ONLUS “a Forlì. Nel 2011 ho creato un gruppo a Forlì i 
“FARAFINA GOU NOU” composto da percussioni e voce, basso, chitarra e batteria con i quali ho effettuato diversi 
concerti Teatro (Diego Fabbri di Forlì, Fabbrica delle Candele del Comune di Forlì, teatro Masini di Faenza). Abbiamo 
partecipato anche al festival MEI 2012 di Faenza. Dal 2009 insegno nelle scuole materne, elementari e medie con un 
progetto musicale multiculturale grazie al quale insegno ai bambini a suonare, cantare e danzare le sonorità africane 
presentando anche uno spettacolo finale. Nel 2013 ho creato un nuovo gruppo che si chiama AFRIKA DJEMBE’ 
KALOBA con cui sto portando il giro per l’Italia il progetto musicale GRANDE MADRE AFRICA (partendo dall’Africa 
passando dall’Europa per arrivare in America). 

10.   Cinema Settebello via Roma, 70 47921 Rimini 
11.   Teatro sala polivalente “Iris Versari” a Portico di Romagna 
12.   Teatro comunale di Galeata 
13.   Festival delle religioni Piazza del popolo San Giovanni in Persiceto  
14.   Festa dei popoli “Ritmi e danze del mondo” Giavera del Montello 
15.   Piazza di Castelfranco Veneto 
16.   Buskers Festival di Ferrara (piazze di Mantova, Comacchio e Lugo) 
17.   L’acquario di Cattolica 
18.   Marina di Ravenna 

Mi chiamo Seydou Kienou

Il concerto “Grande Madre Africa” è stato effettuato in diverse città:


