
Il progettoaniké nasce nel 2006 dall’incontro tra i musicisti Tamtando di Aosta e i musicisti 
del Secteur 22 di Bobo: è in questo quartiere della capitale culturale del Burkina Faso che 
avviene il primo scambio tra artisti e operatori culturali italiani e Griots burkinabé.  
Il rapporto dell’Associazione aostana con gli esponenti di questa importante cultura 
africana si consolida nel tempo, dando vita a una rete di persone, enti, scuole e altre 
associazioni che è stata in grado di promuovere negli anni il patrimonio artistico-culturale 
burkinabé, in Italia e nello stesso Burkina, valorizzandone principalmente l’importanza 
sociale.  
 
Concerti, pubblicazioni, mostre, seminari e le numerose vacanze studio, portano il 
progetto a interessare importanti enti valdostani e non: il Comitato Regionale per la 
Cooperazione allo Sviluppo e la Solidarietà Internazionale della Valle d’Aosta, il Comune 
di Aosta, la SFOM, Teatro del Mondo, L’Eubage, Perinaldo Festival, Conservatorio di 
Aosta e di Torino, la Croce Rossa VdA, Vittorio Veneto Film Festival... 
 Queste importanti collaborazioni fanno si che Tamtando diventi un punto di riferimento 
organizzativo e culturale per numerose realtà della città di Bobo. 
 
Grazie a queste sinergie prendono il via, nel 2011, i lavori di costruzione di un centro 
culturale, concepito come luogo di formazione, incontro, scambio e le cui attività si 
rivolgono soprattutto ai giovani burkinabé. La struttura si propone di valorizzare e 
potenziare le competenze degli artisti locali, creando una cultura del lavoro autonomo che 
contribuisca alla crescita economica e sociale in loco.  
Il Centro Aniké è stato inaugurato il 2 gennaio 2016. Da allora nascono al suo interno 
numerose situazioni artistiche: Mode - ensemble di Danza Moderna, Acrogym - Ensemble 
di Acrobati, Air Time - ensemble Danza Moderna, Merveilles du Centre Aniké – ensemble 
giovanile Danza Moderna, Troupe Anitié - ensemble Danza Contemporanea e Bensoba - 
numerosi ensembles di musica tradizionale.  
Il progetto sostiene inoltre festival e associazioni culturali di pittura, cinema e fotografia 
(Couleurs Pinceaux, Kino e il freelance Fasky Ras).    
Les Merveilles du Centre Aniké hanno ottenuto, in particolare, importanti risultati e 
riconoscimenti nell'ambito di festival e concorsi a livello nazionale.   
 
Spazio diventato punto di riferimento centrale in un quartiere in cui non vi era quasi. nulla, 
se non poche case. Ora intorno al nostro spazio - che ha anche una fermata autobus 
assegnata su una delle arterie principali della città - hanno aperto i battenti varie realtà: 
un’associazione che si occupa di antichi rimedi, un chiosco che vende cancelleria e 
sucreries, nonché un gommista che esercita la professione utilizzando i macchinari portati 
grazie al nostro container. 
 
Da fine 2019 Christophe T Kabore dell’associazione Kino Sya dirige il Centre.  
 
 
Le tappe istituzionali  
 
2009/2011 Prima tranche progetto cooperazione e sviluppo 
26 luglio 2009 Convocazione del Ministro della Cultura del Burkina Faso 
10 agosto 2012 Il progettoaniké sigla un partenariato con la Direction Régionale de la 
Culture et du Tourisme Bobo Dioulasso 
2012/2013 Seconda tranche progetto cooperazione e sviluppo 
26 febbraio 2013 progettoaniké stipula un accordo di collaborazione triennale con il 
Comune di Aosta per l’ampliamento del Centre Aniké 



11 febbraio 2015 Il progettoaniké ottiene un attestato dal Ministero della Sanità del 
Burkina Faso a riconoscimento del materiale medico-tecnico offerto al Distretto sanitario di 
Dô 
11 febbraio 2015 Il progettoaniké ottiene un attestato dal Ministero de l’Enseignement 
Secondaire et Supérieur a riconoscimento del materiale tecnico-didattico offerto a Le 
Complexe Le Savoir 
6 maggio 2015 Il progettoaniké ottiene una lettera di sostegno dal Ministero della Cultura 
burkinabé 
13 marzo 2018 Grazie a progettoaniké la città di Aosta e la città di Bobo Dioulasso 
siglano una Charte d’Amitié per i prossimi 5 anni  
 
La cronologia, le persone e i luoghi  
 
2003  
agosto Primo viaggio di Tamtando in Burkina Faso 
2006 
aprile Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra 
dicembre I^ vacanza studio a Bobo Dioulasso 
2007 
gennaio Nascono Ensembleaniké e Orchestraniké, formati da Griots e musicisti 
Tamtando (progetti che valorizzano il patrimonio musicale tradizionale Burkinabé)  
marzo Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra  
aprile Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra (tra cui: 
Ensembleaniké al Folk Club di Torino) 
giugno Mondrum corso specialistico percussionisti etnici (tra i docenti: Kassoum Diarra) 
agosto II vacanza studio a Bobo Dioulasso  
ottobre Concerto Ensembleaniké a Lodi  
dicembre III vacanza studio a Bobo Dioulasso 
2008 
maggio Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra  
giugno Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra (tra cui: concerto/ 
conferenza Ensembleaniké a San Maurizio Torinese)  
luglio Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra  
agosto Concerto Orchestraniké a Sori - IV vacanza studio a Bobo Dioulasso  
settembre Concerti Orchestraniké  
ottobre Stage e concerto Orchestraniké a Vittorio Veneto - Collaborazione alla 
produzione del docufilm Quand souffle l’Harmattan (prod. Rai) 
dicembre V vacanza studio a Bobo Dioulasso - EtnoSfomOrchestra in Burkina Faso (50 
tra allievi, insegnanti e personale). Sull’esperienza è stato realizzato il docufilm Là où 
resonnent les tambours il y a la paix da L’Eubage  
2009  
gennaio EtnoSfomOrchestra in concerto alla SNC di Bobo Dioulasso e al Rem’dogo di 
Ouagadougou  
aprile Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra  
maggio Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra  
giugno Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra  
luglio Aosta Classica Suonare Burkina - Concerto Ensembleaniké ad Asti  
agosto Concerto Ensembleaniké al Cervino Cine Mountain Festival  



ottobre Concerto Orchestraniké a Vittorio Veneto e registrazione live cd  
novembre Viene assegnato il contributo per il Progetto di cooperazione Italia-Burkina - 
Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra   
dicembre VI vacanza studio a Bobo Dioulasso - Cd doppio live Africa dentro/Africa 
Accono di Kassama Percussions e Orchestraniké - Uscita del docufilm Là où resonnent 
les tambours il y a la paix su EtnoSfomOrchestra in Burkina Faso 
2010  
marzo Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra aprile Concerto 
Ensembleaniké ad Andria  
maggio Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra agosto VII 
vacanza studio a Bobo Dioulasso  
agosto Concerto e stage Orchestraniké Festival Etétrad  
settembre Concerto Orchestraniké al Folk Club di Torino  
novembre Concerto Ensembleaniké al PalaIsozaki di Torino - Stage percussioni etniche 
fratelli Diarra in Italia  
dicembre Bobo Dioulasso, concerto Kassama Percussions al Bois d’Ébène - VIII vacanza 
studio a Bobo Dioulasso 
2011 
luglio IX vacanza studio a Bobo Dioulasso  
settembre Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra 
ottobre Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra 
novembre Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra 
dicembre X vacanza studio a Bobo Dioulasso 
2012 
gennaio Bobo Dioulasso, apertura del cantiere di costruzione del Centre Aniké - inizia la 
collaborazione con il Centre Idansé - progettoaniké organizza un corso di taglio e cucito 
destinato alle giovani donne  
aprile Stage percussioni etniche fratelli Diarra in Italia  
giugno Stages di pittura dell’artista burkinabé Elvis Aristide Bazongo - Concerto 
Orchestraniké al Percfest  
luglio Stage percussioni etniche Kassoum Diarra - XI vacanza studio a Bobo Dioulasso  
settembre Stagista dell’Università di Firenze al Centre Aniké per il progettoaniké (6 mesi) 
dicembre Bobo Dioulasso, progettoaniké organizza il concerto di Korolé Foly - XII 
vacanza studio a Bobo Dioulasso 
2013 
marzo Stages di pittura dell’artista burkinabé Elvis Aristide Bazongo in Italia - Concerti e 
stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra 
aprile Stages di pittura dell’artista burkinabé Elvis Aristide Bazongo - Concerti e stages in 
Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra - Concerto Tamtando e progettoaniké in 
Saison Culturelle VdA - Visita istituzionale ad Aosta del Direttore regionale della Cultura e 
del Turismo des Hauts Bassins  
giugno Stagista dell’Università della VdA al Centre Aniké per progettoaniké (6 mesi)  
agosto XIII vacanza studio a Bobo Dioulasso - Tournée musicisti Tamtando in Burkina 
Faso - Concerto musicisti Centre Aniké al Bois d’Ebène Bobo Dioulasso nov e dic Italia, 
concerti a favore di progettoaniké  
dicembre Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra - XIV vacanza 
studio a Bobo Dioulasso  
2014  



marzo Uscita docufilm Aniké - 10 anni  
aprile Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra  
maggio Concerti a favore di progettoaniké in Italia - Primo container (materiali per 
ospedali, ambulatori, scuole, villaggi)  
giugno Concerti e stages in Italia dei Griots Kassoum e Samana Diarra  
luglio XV vacanza studio a Bobo Dioulasso  
settembre Bobo Dioulasso, stagista dell’Università di Torino al Centre Aniké per 
progettoaniké (6 mesi)  
dicembre XVI vacanza studio a Bobo Dioulasso 
2015 
febbraio Concerti Afrolab e Kassoum Diarra in Italia  
aprile L’associazione Kino sceglie il Centre Aniké quale sede operativa dove organizzare 
attività e festival  
maggio Aosta, stages di pittura dell’artista burkinabé Elvis Aristide Bazongo - Secondo 
container (materiali per ospedali, ambulatori, scuole, villaggi)  
giugno Arvier (AO), concerto artista burkinabé Bil Aka Kora e TamtandoBand 
agosto XVII vacanza studio a Bobo Dioulasso  
dicembre XVIII vacanza studio a Bobo Dioulasso 
2016 
gennaio Bobo Dioulasso, progettoaniké partner al festival Art’Dougou - Inaugurazione 
Centre Aniké con il patrocinio del dipartimento turismo e cultura città di Bobo 
Dioulasso - Concerto TamtandoBand e Bil Aka Kora a Ouagadougou  
febbraio Festival des Arts al Centre Aniké 
marzo Concerti in Italia TamtandoBand per progettoaniké  
maggio Personale di Elvis Aristide Bazongo ad Aosta - Aosta, Concerto di Adama Dramé 
per progettoaniké  
giugno Concerto artista burkinabé Bil Aka Kora e Tamtando in Saison 
Culturelle VdA - Uscita del docufilm 22 su Elvis Aristide 
Bazongo (produzione L’Eubage) - Personale di Elvis Aristide Bazongo a Chamonix 
luglio Festival Barika al Centre Aniké - Stage di formazione per guide turistiche e 
operatori alberghieri del Burkina Faso  
agosto XIX vacanza studio a Bobo Dioulasso  
settembre Personale di Elvis Aristide Bazongo Aosta e stages di pittura - Grazie a 
progettoaniké nasce l’Associazione Nogoya Onlus per progettazioni di tipo socio-
sanitario  novembre Personale di Elvis Aristide Bazongo Aosta e stages di pittura  
dicembre Performance musica e pittura e stage di pittura di Elvis Aristide Bazongo al 
Castel Gamba - XX vacanza studio a Bobo Dioulasso 
2017 
febbraio Centre Aniké Festival Kono Kabaret international  
aprile Concerto a favore del progettoaniké  
maggio Stages di pittura dell’artista burkinabé Elvis Aristide Bazongo e performances di 
pittura e musica - Personale di Elvis Aristide Bazongo a Torino  
agosto XXI vacanza studio a Bobo Dioulasso   
novembre Concerto Afrolab e Kassoum Diarra al Festival FrontDoc  
dicembre XXII vacanza studio a Bobo Dioulasso 
2017 
gennaio progettoaniké partner al festival Art’Dougou - Spettacolo “un tout petit petiPì”, 
museo di Bobo Dioulasso e centre culturel Djelia  



febbraio Migrando spettacolo teatrale a Torino con musiche di Afrolab e Kassoum Diarra 
aprile Afrolab e Kassoum Diarra cd live C’est Traditionnel  
maggio Concerto Afro jazz con Kassoum Diarra a Losanna  
agosto XXIII vacanza studio - Afrolab e Baba Diarra al Cervino Cine Mountain Festival + 
stages e concerti  
dicembre XXIV vacanza studio a Bobo Dioulasso 
2019 
aprile/maggio Progetto Racines. Tournée nord Italia con L’Ensemble Artistique de 
Bolomakoté e i percussionisti della SFOM, Conservatorio di Torino, Conservatoire de la 
Vallée d’Aoste. Viaggio in Italia di Ilassa Salgo, responsabile del Museo di Bobo  
agosto “Les merveilles du centre Aniké” passano la selezione al festival Fitini Show 
settembre La compagnia di danza “Blessing Boys” in residenza al centre aniké - “Les 
merveilles du centre Aniké” ammessi alla finale del festival Fitini Show 
settembre La compagnia di danza “Blessing Boys” in finale al festival “Couleurs 
vacances”  
dicembre Concerto coro Penne Nere e Tamtando a favore del progettoaniké - Viaggio in 
Burkina, presentazione docu-film Racines al centre Aniké - Il centre Aniké ospita uno 
stage internazionale di danza contemporanea “originally” con 4 ballerine professioniste 
provenienti da Burkina, Mali e Niger 
2020 
Pandemia Covid-19 
Video collettivo a distanza di sensibilizzazione al Covid-19 con musicisti Tamtando/Italia e 
artisti Bobo Dioulasso/BF  
gennaio trasmissione televisiva “Tankonnon” con Raja e l’artista Jesu  
marzo concerto al centre Aniké “Griots-es” 
aprile riprese al centre Aniké del film “Django”  
maggio produzione video-clip “Tam-tam groupe” al centre Aniké  
luglio produzione spot “Covid-19” per l’associazione Tchadienne Alpha luglio centre 
Aniké, concorso di “Voix lourdes” - Aosta, stage con Kassoum Diarra  
agosto Centre Aniké, stage “les métiers de cinéma” con Kino Sya 
novembre Centre Aniké, residenza Troupe di Latera - Visita e scambio culturale con artisti 
nigeriani 
novembre Centre Aniké, visita del regista Tiendrébeogo Issa  
dicembre Centre Aniké, residenza dell’Ensemble Artistique de Bolomakoté 
2021 
gennaio Centre Aniké, residenza della Humour Club  
febbraio Centre Aniké, festival Kino Kabaret International  
marzo Centre Aniké, residenza della troupe di Fatogoma Dembelé  
aprile Centre Aniké, residenza del groupe Afrik Kadan - Residenza dell’artista Fanta Jalila 
Sanogo  
maggio Centre Aniké, residenza del coreografo Ankasso  
giugno Centre Aniké, teatro “Fond du fond le fond” - Progetto Edic live - Prove degli artisti 
per la festa della musica, I edizione - Prove dell’artista Faïty baby  
giugno Courmayeur (AO), concerto Bil Aka Kora e TamtandoBand - Laigueglia (IM),  
concerto Bil Aka Kora e Mezclando Cuba, festival Percfest  
luglio Rivoli (TO), concerto Bil Aka Kora e Mezclando Cuba, festival 
Rivoli in Musica - Aosta, concerto Bil Aka Kora e Mezclando Cuba, Teatro Cittadella dei 
Giovani di Aosta - Giavera del Montello (TV), concerto Bil Aka Kora e 
TamtandoBand - Bosa (OR), concerto Bil Aka Kora e TamtandoBand - Jovençan (AO), 



concerto Bil Aka Kora e TamtandoBand  
ottobre Centre Aniké, formazione “Education e immagine” con l’Institut Imagine - Aosta, 
Stage con Adama Dramé  
dicembre Centre Aniké, Linch Mariage 
2022 
gennaio Centre Aniké, visite des étudiants de l’université Nazi Boni  
marzo Centre Aniké, visita della scuola materna “Nid d’Ange” - Formazione per ragazzi 
“arts plastiques”  
aprile Burkina Faso, riprese docufilm “Noir Espoir” del fotografo/regista Fasky Ras, il 
regista Gianluca Rossi di Korova e il regista Luca Buch di L’Eubage, riprese di Kino 
cinéma 
maggio produzione docufilm “Noir Espoir” - Aosta, stage e reportage “senza inchiostro“, 
incontro tra Griots - Rivoli (TO), concerto con Adama Dramé, prima assoluta “Lagnini” 
festival Rivoli in Musica  
giugno Centre Aniké, residenza dello spettcolo “Chorégraphique” - Festival 
“Film vert” - Workshop “films documentaires”  
luglio Centre Aniké, prove festival “De la mode”  
agosto Centre Aniké, produzione clip dell’artista Stars Loup  
settembre Centre Aniké, festival di gruppi musica traditzionale  
ottobre/novembre Centre Aniké, stage di scrittura e marionnette  
ottobre Centre Aniké, prove e concerto del gruppo “Turbo 226”  
novembre/dicembre Centre Aniké, stage “cinéma”  
novembre Centre Aniké, riprese clip dell’artista Napé - Spettacolo di danza 
aerobica - Conferenza sulla donazione di sangue e donazione  
dicembre Viaggio Burkina; ripresa dei lavori in loco - Ouagadougou, Jam Session con Bil 
Aka Kora  
 
 
 


