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Settimo ciclo di incontri sulla realtà sociale e culturale dell’Africa in col-
laborazione con la biblioteca delle Oblate.
Anche quest’anno iniziamo il ciclo di incontri parlando di sanità. Già 
lo scorso anno discutendo del flagello dell’Ebola avevamo avuto 
modo di raccontare quanto fragili siano i sistemi sanitari dei paesi 
poveri e di come le risorse investite dai paesi donatori spesso non 
riescano a cambiare di molto la situazione. Ma è possibile intervenire 
seguendo altri criteri?
A seguire cercheremo di illustrare un aspetto culturale dell’Africa 
ancora poco noto: quello delle fiabe. Un argomento vastissimo, 
basti pensare alla tradizione araba, ai griot dell’occidente, al “paese 
di Punt” dell’oriente o al sud con lo Zimbawe e il Sud Africa, e con una 
sua specificità: l’oralità della trasmissione e la continua rivisitazione.
Avremo anche una nuova occasione per parlare di musica africana, 
in particolare di musicisti/e del Mali. Questa volta vedremo come la 
politica e la guerra condizioni il lavoro di questi/e artisti/e fino ad 
arrivare a proibirlo. Ma vedremo anche come questi giovani e queste 
donne tentino a loro volta di ribellarsi e di fare politica partendo 
proprio dalla loro musica.
Infine torneremo a parlare di cibo. Dall’incontro dello scorso anno 
con le donne migranti, che con le loro storie e le loro ricette ci 
hanno trasmesso nostalgia e spaesamento ma anche tanta voglia 
di ricominciare, è scaturita una pubblicazione che finalmente 
presentiamo.
Vi aspettiamo Associazione Transafrica Sviluppo
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Biblioteca delle Oblate
via dell’Oriuolo 26, Firenze

Venerdì 15 gennaio ore 18.00
La cooperazione sanitaria nei paesi con scarse risorse:
 oltre l’emergenza

Venerdì 19 febbraio ore 18.00
Le fiabe africane.

Venerdì 18 marzo ore 18.00
La musica del Mali

in esilio

Venerdì 8 aprile
ore 18.00
Nutrirsi

d’Altrove:
il libro!
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Venerdì 15 gennaio ore 18.00
La cooperazione sanitaria nei paesi con scarse risorse:
oltre l’emergenza.
Gavino Maciocco: Università degli Studi di Firenze,
esperto di politica sanitaria internazionale e direttore della rivista 
on-line Salute Internazionale.

Venerdì 19 febbraio ore 18.00
Le fiabe africane.
Kaha Mohamed Aden è nata a Mogadiscio, in Somalia. A dician-
nove anni ha lasciato la sua città natale in seguito alla persecuzione 
politica contro la sua famiglia. Emigrata a Pavia, ha ricostruito la 

sua vita, laurean-
dosi in economia 
e coltivando la 
passione per la 
scrittura e il tea-
tro. Oggi svolge 
varie attività nel 
settore della me-
diazione cultura-
le occupandosi 
di immigrazione 
e intercultura.

Venerdì 18 marzo ore 18.00
La musica del Mali in esilio

Proiezione del documentario:
THEY WILL HAVE TO KILL US FIRST

Malian Music in Exile
di Johanna Schwartz

(Mali, 2015)
Introduce la proiezione

Leonardo D’Amico
etnomusicologo e operatore culturale,

dottore di ricerca (Universita’ di Valladolid),
Direttore artistico del Festival Musica dei Popoli

e del Festival del Film Etnomusicale.
In collaborazione con Associazione Multi Culti

Venerdì 8 aprile ore 18.00
Nutrirsi d’Altrove: il libro!
Le storie delle donne che ci 
propongono ricette dei loro 
paesi di origine ci racconta-
no di uno spaesamento do-
vuto alla migrazione curato 
– anche – con la preparazio-
ne e il consumo di piatti dai 
sapori familiari.
Grazie all’impegno di Asso-
ciazione Hypatia e di Asso-
ciazione Transafrica queste 

storie, queste 
ricette, arric-
chite di sche-
de, foto e con-
tributi diversi 
sono diventa-
te un libro.

In collaborazione con
 Associazione Hypatia.


