Sono ormai dieci anni che l’Associazione Transafrica organizza brevi cicli di incontri sulla
realtà africana. Grazie all’attenzione e alla sensibilità della Biblioteca delle Oblate per le
attività di volontariato, per le attività di cooperazione internazionale e più in generale per le
culture altre, è stato possibile proporre in questo decennio 40 conferenze con la presenza di
studiosi, scrittori, giornalisti, musicisti, immigrati, medici, artisti, etc., il tutto sempre accompagnati da un pubblico attento e interessato. 40 occasioni per provare a raccontare l’ambiente
umano, sociale e culturale dentro al quale Transafrica ha operato e ancora oggi opera: il Sahara, il Sahel e più in generale l’Africa. L’Africa appunto, un continente pur a noi così vicino
è, ai più, sostanzialmente sconosciuto. Infatti se si escludono alcune informazioni di base e
purtroppo molti stereotipi, per la maggior parte degli italiani l’Africa rimane un luogo sostanzialmente ignoto. Ed è nostra opinione che proprio dalla non conoscenza e dall’ignoranza
nascano i pregiudizi che tanto danno arrecano alla convivenza civile.
Decine sono stati gli oratori intervenuti. Tanti studiosi e docenti delle Università di Firenze,
Pisa, Genova, Milano e della Scuola Sant’Anna di Pisa; i medici delle ONG con esperienze
dirette nei paesi africani; viaggiatori, giornalisti, scrittori, sindaci, musicisti, avvocati, cooperanti, migranti, espatriati, operai, architetti, collezionisti, mediatori culturali, disoccupati, studenti, registi e pensionati. La maggioranza italiani certo, ma hanno discusso con noi uomini
e donne del Mali, Francia, Burkina Faso, Niger, Etiopia, Somalia, Ruanda, Pakistan, Serbia,
Nigeria, Algeria, Egitto.
I temi e gli argomenti sono stati molti e hanno spaziato su diversi aspetti della società e cultura saheliana e africana, la sanità, le biblioteche, l’arte, la musica, il popolo Tuareg, le fiabe,
la storia , la politica, il cibo, i viaggi.
Anche quest’anno non mancherà la geopolitica (gennaio) con le sue ripercussioni che portano sempre più spesso un’umanità impaurita e affamata ad affacciarsi sulle nostre coste
(febbraio). Ma l’Africa offre ancora suggestioni ai viaggiatori che sanno osservare e ascoltare
e quindi ancora un racconto di viaggio, occasione di meditazione e riflessione interiore (marzo). E ancora la storia d’Africa che talvolta si è incrociata con quella italiana e di cui ancora
si fa fatica a raccontare e discutere (aprile).
Conoscere e conoscersi, per rimuovere pregiudizi reciproci. Vi aspettiamo.
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L’Africa che fa parlare di sé

INCONTRI TRANSAFRICA 2020
XI ciclo di incontri sulla realtà sociale e culturale dell’Africa

Biblioteca delle Oblate

Venerdì 24 gennaio, ore 18.00

Venerdì 27 marzo, ore 18.00

ATLANTE DELLE GUERRE:

BICI IN DIREZIONE SUD

Cause e conseguenze dei conflitti africani.

Dal Monferrato a Città del Capo

Nell’edizione numero nove dell’’Atlante delle
guerre e dei conflitti – Terra Nuova edizioni 2019
- realizzata come ogni anno da un gruppo di
giornalisti, fotografi e attivisti dell’informazione, si
trovano le schede conflitto aggiornate delle 30 tra
guerre e conflitti in corso, focus sulle 18 situazioni
di crisi, oltre alle schede collegate ad alcune
macroaree interessate da tensioni e difficoltà.

“Di cosa necessita una persona che arriva in un luogo a lui sconosciuto, da una situazione
difficile, magari con un lungo viaggio alle spalle? Probabilmente ha fame, deve riposare,
o ha freddo. Ma soprattutto ha bisogno di qualcuno che gli scaldi il cuore, magari che
gli rivolga la parola e gli regali un
sorriso”.

Presenta il volume Alice Pistolesi, giornalista.

Filippo Graglia - ingegnere aerospaziale di Castelnuovo don Bosco (AT)dopo 613 giorni di viaggio, 25.000
chilometri percorsi e 21 stati attraversati, ci racconta il suo viaggio in
solitaria attraverso l’Africa, evitando
le vie principali di comunicazione e
cercando percorsi sterrati in zone rurali, alla ricerca di momenti di vita
autentica per penetrare nel cuore dell’Africa con un viaggio “all’antica”, scoprendo così il
valore e la necessarietà dell’accoglienza.

Venerdì 17 aprile, ore 18.00
Venerdì 21 febbraio, ore 18.00
SE IL MARE FINISCE
Racconti multimediali migranti Antologia dei
racconti finalisti del concorso DiMMi, Diari
Multimediali Migranti 2018
Terre di Mezzo Editore.
Senza testimoni la verità si può manipolare e,
infine, si perde. Un coro di undici storie compone
una memoria collettiva in cui riconoscerci tutti
umani, al di là delle frontiere. Sono le voci di
uomini e donne che riscattano dall’oblio le loro
vicende di migrazione e ce ne fanno dono.
A cura dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve
Santo Stefano.

IL CASCO DI SUGHERO
Gli italiani alla conquista dell’Africa di Alfredo Venturi.
Interviene Nicola Labanca, storico (Università di Siena)
[…] L’ultima a occupare il suo posto a tavola è una nazione antica che da poco si è concretizzata in uno stato unitario, scaturito da un brillante connubio d’insurrezione popolare e
sapienza diplomatica. Il suo assetto è ancora da consolidare ed è assillata da pressanti
problemi interni, ma intanto vuole rifarsi
dopo il lungo digiuno e reclama la sua parte di mondo.
Alfredo Venturi è nato a Bologna oggi vive
in Toscana. Come giornalista (il Resto del
Carlino, La Stampa, Corriere della Sera) ha
lavorato in Italia e all’estero. Ha trascorso
in Germania il decennio che comprende la
riunificazione. Autore di numerosi saggi di
ricerca e divulgazione storica.
Nicola Labanca Professore ordinario di storia Contemporanea presso l’Università di Siena. Tra le sue più note pubblicazioni Oltremare.
Storia dell’espansione coloniale italiana, La guerra italo-austriaca (1915-1918) e La guerra
italiana per la Libia. 1911-1931.

