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L’associazione Baobab sin dal 2004 lavora a Pescara nell’ambito della divulgazione integrazione e 
promozione delle relazione con le culture migranti che sempre più attraversano o si insediano nel 
nostro paese e nel nostro tessuto sociale. Essa opera  attraverso la produzione di spettacoli, stage, 
seminari, laboratori nelle scuole  per giungere alla conoscenza e valorizzazione delle forme d' arte 
che ogni cultura porta con se,  la musica, la danza. I canti, le fiabe di matrice “etnica”, si rivelano 
potenti strumenti di dialogo e comunicazione, capaci di abbattere barriere pregiudiziali e di educare 
alla pace e al dialogo fra uomini e donne.  
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