
                  
 

Biodiversità con il cacao e cultura felice 

COMUNICATO STAMPA                                                                                                                         23 Maggio 2015 
 
 

SAO TOME’ E PRINCIPE 

è lieta di invitarvi all’evento 

” Il sorriso dei bambini dolce come il cioccolato / O sorriso das crianças doce como o chocolate” 

25 Maggio 2015, ore 10:30 

 

La Repubblica Democratica di Sao Tomé e Principe, Partecipante Ufficiale a EXPO Milano 2015 nel Cluster 
tematico del Cacao e del Cioccolato, il 25 Maggio, in occasione della Giornata dell’ Africa, organizza 
un’animazione musicale realizzata in collaborazione tra gli alunni delle scuole milanesi e di Sao Tomé e 
Principe. 
L’iniziativa sarà ispirata al tema della partecipazione di Sao Tomé e Principe a EXPO Milano 2015 
“Biodiversità con il cacao e cultura felice” e all’impegno del Paese per garantire il diritto al cibo e all’accesso 
alla scuola per tutte le bambine e bambini. 
 
La Commissione Nazionale EXPO di Sao Tomé e Principe, in collaborazione con la Scuola Media Statale G. 
Puecher e l’Ong-Onlus ALISEI (partner di Sao Tomé e Principe a EXPO Milano 2015) animerà la giornata dei 
visitatori con musica e ritmi che riflettono l’incontro tra la tradizione culturale saotomense e quella italiana.  
 
Settanta bambini e bambine organizzati in banda musicale e diretti dagli insegnanti della Scuola Media 
Puecher di Milano eseguiranno musiche e marcette in omaggio alle due meravigliose isole africane del 
Cacao al Centro del Mondo- As Ilhas  do Cacau do Meio  do Mundo, e all’amicizia tra i popoli. 
 
La banda dei bambini della Scuola Puecher si esibirà in un concerto di fronte al padiglione di Sao Tomé e 
Principe e dell’Angola e lungo il Decumano. Inoltre, la banda si unirà alla sfilata degli altri Paesi africani con 
il coordinamento dell’Angola, facendosi ambasciatrice del suono e della musica del “sorriso dei bambini” 
perché nutrire il pianeta è, prima di ogni cosa, garantire il diritto al cibo e all’educazione ad ogni bambino. 
 
Sao Tomé e Principe con questa iniziativa vuole far sì che anche in questa occasione la voce dei bambini 
africani - di tutti i bambini -  sia ascoltata. 
Musica, note, canzoni, ritmi e danze gioiose perché i sogni dei bambini e il loro diritto a camminare nel 
mondo senza paura diventino realtà.  
 
 
 
 
La Commissione Nazionale EXPO Milano 2015 di Sao Tomé e Principe 
 
 
 
 
  
 
 


