IL VIAGGIO DELLA VITA - MATERIALI

Per ricevere materiali specifici:
Libri, riviste sull’Africa e sugli Akan in particolare
http://www.missioni-africane.org/209__Biblioteca_Afric (possono spedire materiale in prestito, su
richiesta del responsabile della biblioteca di Isituto)
Materiali didattici: CEM Mondialità, il Mensile dell'Educazione Interculturale,
http://www.cem.coop/ (materiali didattici specifici per diversi ordini di scuole – potrebbero
essere interessati a quanto fa L’istituto Pirandello di Lampedusa)
La favola di Drugnan (il senso della vita e del mondo): cfr.
Silvano Galli, Il neonato dalla barba bianca, EMI Bologna. Vedi testo in pdf, per la raccolta di altre
favole, chiedere copia del volumetto alla Biblioteca Africana Borghero di Genova (vedi sopra).
Per capire il contesto e il messaggio della favola:
Silvano Galli, IL RACONTO AFRICANO –l’ESPERIENZA Agni-Bona, EMI Bologna 1977
(esaurito). Particolarmente utili le pagine
da 41 a 55; da 66 a 70 : come si svolge la seduta di narrazione
da 99 a 101, da 106 a 116 : la struttura del racconto, fase introduttiva
171 : considerazioni conclusive
185 – 188 : intervista a un narratore (particolarmente interessante)
LA COSTA D’AVORIO
Kouakou Tiékoura Daniel (pronuncia: Kuakù Tiekourà Danièl), studente, ci guida in una giornata
ad Abidjan (dalla mattina alla sera) http://afrique.arte.tv/#/trip/CIV/3483/
La crisi politica e la guerra civile dei primi anni 2000, RAI 3 Francia in nero
http://www.youtube.com/watch?v=B0v6iWRbH7A il punto di vista di una delle due parti
INFO on line - http://www.abidjan.net/ attualità e rubriche - Vedi link al sito dedicato alla donna
CUCINA ricette: http://cuisine.abidjan.net/cat.asp?id=8
MUSICA moderna e tradizionale (dossier a parte)
I POPOLI AKAN IERI E OGGI
Gli Akan: http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Akan/index.htm lingua spagnola
Akan: http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/filosofia.htm#akan (spagnolo, sintetico)
Racines Akan https://www.facebook.com/pages/Racines-Akan/520924081265710
Festival Ashanti – Ghana http://www.youtube.com/watch?v=9ndtqpeKBqc
Akan photography
http://danzasafrovideos.blogspot.fr/2010/05/grupo-akan-ghana-costa-de-marfil-benim.html
fb
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=416681871686052&set=a.416681125019460.93942.16
9683469719228&type=1&theater
Hommage: Murielle Ahouré célébrée par le peuple Akan http://news.abidjan.net/p/152809.html

Festa dei re e delle regine ashanti http://www.youtube.com/watch?v=mGrSXFgiv-c
!!! Akomfo: Dancers of the Gods https://www.youtube.com/watch?v=Hgvw1erIJiQ
MAPPA LINGUISTICA
http://www.ethnologue.com/sites/default/files/styles/original/public/maps/17/CI_rgb.png
FILOSOFIA AFRICANA
Filomeno Lopez, Filosofia intorno al fuoco, EMI Bologna, 2001 Importante
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia_africana Povero
Diletta Mozzato http://www.mimesisedizioni.it/La-scala-e-l-album/Filosofia-africana-inprogress.html?Itemid=0
Prof Marco Massoni, Video Arcoiris, http://www.arcoiris.tv/scheda/it/1962/ Escursus
Prof Lidia Procesi, Filosofia africana, Video
http://www.cattedrarosmini.org/site/view/view.php?cmd=view&id=66&menu1=m13&menu2=m33
&menu3=m259&videoid=178 Gli inizi della scoperta della filosofia africana da parte
dell’Occidente
In Spagnolo
http://www.africafundacion.org/IMG/pdf/Bartolome_Bugos_FILOSOFIA_AFRICANA.pdf
https://www.facebook.com/pages/Cultura-e-Filosofia-Africana/293412427428359
http://www.novaafrica.net/documentos/archivo_NA15/04NA15.Kaumba.pdf
Video Chiesa Cattolica ivoriana
Main dans la main https://www.youtube.com/watch?v=LBedA66JkIk
Tabou accoglie i profughi dalla Liberia: Ascolta http://www.youtube.com/watch?v=IrlLiD8qZDw

LE MIGRAZIONI NEL SISTEMA
Mauro Armanino - Non possiamo tacere - Immigrazione
http://www.youtube.com/watch?v=irpxtLXpMS0 (10’)
Vedi Blog di Mauro Armanino, dal Niger, crocevia delle migrazioni verso l’Europa
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/marmanino/
IL SISTEMA -Mauro Armanino e le nostre responsabilità, non solo in Libia
http://www.youtube.com/watch?v=jnfAjDdEh6M
L’immigrazione in Italia
Immigrati e Mediterraneo, la speranza del futuro
http://www.youtube.com/watch?v=0xKMqoh4Ecw

(1’38)

Non possiamo fermare la storia: http://www.youtube.com/watch?v=39qUA6ZPROE (3’40)
Immigrazione in Italia: è una risorsa o una minaccia? - Quattrogatti.info
http://www.youtube.com/watch?v=uqNPvabD7tA (9’)
Cittadinanza per bambini figli degli immigrati in Italia
http://www.youtube.com/watch?v=WrzNI5zl_zI (11’)

