
PIZZICARMS  ONLUS 
www.pizzicarms.org                                                 info@pizzicarms.org 

 

 
 

Pizzicarms onlus       Via Pietro Cuppari, 33       00134 Roma        C.F.  97533320582 
 

Regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato Sezione Cultura della Regione Lazio (con Determinazione n° D207 del 2/2/2009)  

 

 

RELAZIONE  ATTIVITÀ  2016  ASSOCIAZIONE  "PIZZICARMS" 
 

Nell'anno 2016 l'Associazione di Volontariato "Pizzicarms", conformemente agli obiettivi 
contenuti nello Statuto dell'Atto costitutivo, ha svolto le seguenti attività: 
 

 
1) Nei mesi di Gennaio e Febbraio, l’Associazione di Volontariato Onlus "Pizzicarms" 

e “Colle Diana café” hanno presentato "Da un'altra prospettiva": un ciclo di 
incontri per conoscere e capire alcune tra le realtà più drammatiche e meno 
conosciute del pianeta, in cui sono stati proiettati a Colle Diana di Sutri (VT) due 
dei quattro film-documentari di Giuseppe Carrisi: 
 

• “Zarema e le altre”; 
• “Le figlie di Mami Wata”. 

 
Il ciclo di incontri si è tenuto presso "Colle Diana a.s.d" in viale della Tuscia a      
Colle Diana a Sutri (VT). 

 
 

 
2) Nel mese di Maggio l'Associazione Pizzicarms, in collaborazione con Colle Diana 

Café, ha organizzato un incontro di sensibilizzazione Una vita dedicata agli ex 
bambini-soldato con la dottoressa Colette Kitoga Habanawema, medico 
psicoterapeuta, dal 1999 responsabile del “Centro Mater Misericordiae”, che 
opera in cinque realtà della Repubblica Democratica del Congo martoriate dalla 
guerra: Bukavu, Uvira, Kamituga,Mwenga e Kasika. A seguito dell'incontro grazie 
alla generosità dei partecipanti  all'incontro sono stati raccolti 960,00 €. 

 
 
 

3) Nel mese di Giugno per due serate il 25 e il 26 l'associazione Pizzicarms è stata 
invitata a partecipare all'evento Caffeina 2016 della città di Viterbo. Attraverso il 
suo presidente Giuseppe Carrisi, che è intervenuto per parlare del dramma dei 
bambini soldato e per far conoscere le realtà ignorate del continente africano e 
non solo. Al termine della serata del 25 Giugno 2016 è stato proiettato il film 
"Kidogo" mentre il 26 giugno il film " Le figlie di Mami Wata". 
 
 
 

4) Sabato 10 settembre, presso l'A.S.D. Centro Ippico FonteVivola Ranch a Sutri (VT) 
L'associazione Pizzicarms, in collaborazione con l'A.S.D. Centro Ippico FonteVivola 
Ranch, ha organizzato la serata di beneficenza "Notte di Note: un aiuto dalla 
musica popolare per le popolazioni colpite dal sisma", in cui si sono esibiti in 
concerto i Ladri di Kaine. L'evento ha permesso di raccogliere 520,00 € che sono 
stati devoluti dall'Associazione Pizzicarms in favore dell'EMERGENZA 
TERREMOTO del Comune di Amatrice. 
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5) Nel mese di Ottobre nasce il "Caffè Letterario" un salotto per incontri e discussioni 
promosso dall'Associazione Pizzicarms presso l'a.s.d. "Colle Diana". Il 30 ottobre 
il primo incontro è "La ragazza di Benin City" con la testimonianza di Isoke 
Aikpitanyi e Claudio Magnabosco. Introduce Giuseppe Carrisi (Presidente di 
Pizzicarms). 

 
 
 

6) Nel mese di Novembre secondo appuntamento con il "Caffè Letterario" Il 27 
Novembre interviene Emanuele Greco, dal Conservatorio di Santa Cecilia per un 
incontro un incontro multimediale dal nome "Musica linguaggio dei popoli" per 
indagare sulla musica come metalinguaggio. 

 
 
 

7) L'associazione Pizzicarms ha partecipato alla organizzazione di una cena di 
beneficenza promossa dalle Associazioni della città di Sutri per la raccolta fondi 
da destinare al progetto del Comune di Amatrice "ADOTTA UN'OPERA". Sono stati 
raccolti, da tutte le associazioni, 6910,00 €, consegnati al Sindaco di Amatrice il 18 
dicembre 2016. 

 
 
 

8) A Dicembre e stato realizzato il calendario 2017 di Pizzicarms, in collaborazione 
della scuola Corsi di Disegno di Roma, che ne ha curato le illustrazioni, dedicato a 
Mary. Una ipotetica ragazza nigeriana e il suo percorso nei 12 mesi. 

 
 
 

9) Nel mese di Dicembre terzo appuntamento con il "Caffè Letterario" Il 18 Dicembre 
propone un incontro con Chris Kalenge, autore del libro "Nel cuore della guerra". 
La testimonianza di un reduce delle guerre del Congo  


