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Presentazione 
 
Chi va in Africa per un mese, torna e scrive un libro. 
Chi vi passa qualche anno, scrive un articolo.  
Chi vi passa una vita intera, preferisce star zitto davanti alla sua complessità. 
 
 
La rivista Africa, missione e cultura da 90 anni cerca di raccontare usi, costumi, mentalità e diversità del 
continente africano.  

Da qui l’idea di un fine settimana residenziale, aperto a giovani, studenti, viaggiatori, giornalisti e 
appassionati del mondo nero, senza la presunzione di capire l’Africa, piuttosto come stimolo ad 
approfondirne la conoscenza.  

Vogliamo raccontare il volto meno conosciuto e meno scontato dell'Africa, aiutati in questa sorta di viaggio 
da antropologi, giornalisti e reporter.  

Un weekend di incontri per capire, conoscere e confrontarsi. 
 

Relatori 
Marco Aime – Antropologo e viaggiatore  
Paolo Costantini – Direttore di Africa 
Giorgio Fornoni – Giornalista televisivo  
Raffaele Masto – Reporter e saggista 
Andrea Semplici – Giornalista e scrittore  
Marco Trovato – Coordinatore di Africa 
 



Programma 
 

Sabato 10 dicembre 2011 
 

 Ore 9.00  Registrazione partecipanti 

 Ore 9.30–10.00  Benvenuto e introduzione al Workshop 
A cura di Paolo Costantini e Marco Trovato 

 Ore 10.00-11.30 Raccontare le bellezze dell’Africa 
A cura di Andrea Semplici  
Lo sguardo di Ryszard Kapuscinski, la pace e la guerra fra Eritrea ed Etiopia, le primavere arabe e la 
guerra di Libia. Ma anche il fascino segreto della Dancalia, la terra promessa dei Rasta, i cieli di cristallo 
dell'altopiano. E ancora: il Serengeti, ‘l’ombra blu delle palme’ del Sahara e la meravigliosa Lucy etiope. 
Trama e ordito di un unico e prezioso capolavoro. L'Africa inaccessibile ai bianchi raccontata attraverso 
viaggi inconsueti e  storie sconosciute. La testimonianza di un cronista e scrittore che vagabonda da 
trent'anni nel continente africano. Con curiosità e stupore. E malcelata ammirazione. 

 Ore 11.30-12.00 Coffee Break 

 Ore 12.00-13.00 Tavola Rotonda con Andrea Semplici 
Lo sguardo (distratto) dei bianchi: perché ci ostiniamo a vedere e a raccontare la solita Africa? 

 Ore 13.00-14.30 Pausa Pranzo  

 Ore 14.30-16.00 Cuore Nero: l’Africa che fa (poco) notizia 
A cura di Raffaele Masto 

L’invenzione dell'Africa. Le guerre, le crisi e i personaggi che hanno determinato la storia più recente del 
continente. La corsa al tesoro africano: colonialismo e neocolonialismo. Il ruolo delle multinazionali e delle 
potenze economiche emergenti: vecchie ambizioni, nuovi equilibri geopolitici. L’analisi di cinque scenari: la 
guerra a bassa intensità nella regione dei Grandi Laghi, le sfide del neonato Sud Sudan, il Far West senza 
fine della Somalia, la fragile pace della Costa d'Avorio, la diagnosi impietosa di un gigante malato: la 
Nigeria. 

 Ore 16.00-16.30 Coffee Break 

 Ore 16.30-18.00 Raccontare l’Africa: un mestiere straordinario. E terribilmente complicato:  
Raffaele Masto - Giorgio Fornoni - Andrea Semplici  
L’informazione che esce dalle redazioni, in Italia e nel mondo. Il lavoro del cronista sul campo. Come 
muoversi in territori di guerra. Anatomia di due scoop: le interviste al generale Aidid (Somalia) e a Jonas 
Savimbi (Angola). Giornalismo imparziale o militante? Ambizioni e frustrazioni di un lavoro difficile. Stampa, 
radio, tv, siti d'informazione web, social network: come cambia il modo di fare comunicazione sull’Africa.   

 Ore 18.00-19.00 Tavola rotonda con Raffaele Masto, Giorgio Fornoni e Andrea Semplici  
Professione Reporter: si può vivere raccontando l’Africa? 

 Ore 19.00-21.00  Cena libera 

 Ore 21.00-22.30 Reportage: l’Africa che brucia (facoltativo) 
Videoproiezione di filmati a cura di Giorgio Fornoni 
Dentro la notizia. Proiezione di stralci di reportage e backstage di servizi giornalistici su guerre e crisi 
umanitarie degli ultimi anni in Africa. Dalla raccolta del materiale alla post-produzione prima della messa in 
onda. Come si pianifica e si realizza un reportage televisivo. 



Domenica 11 dicembre 2011 
 

 Ore 8.45  S. Messa celebrata da p. Paolo Costantini (facoltativa) 

 Ore 9.30–11.00  Come risponde l’Africa alla globalizzazione? 
A cura di Marco Aime  
C’è ancora chi si ostina a pensare che l’Africa sia indifferente allo scorrere del tempo. Nulla di più falso.  La 
società africana è sconvolta da cambiamenti epocali che mettono in discussione equilibri ancestrali.  

L’inarrestabile processo di urbanizzazione, la monetizzazione dei rapporti sociali, la crisi economica 
dilagante, l’interconnessione tra modelli culturali diversi, i legami sempre più stretti con l’Occidente e la 
Cina, la diffusione delle nuove tecnologie... La vibrante spinta delle nuove generazioni che guardano al 
futuro senza dimenticare il passato...  

Perché, al di là di ogni previsione, sfidando l’omologazione che sembra avvolgere il pianeta, l’Africa 
continua a percorrere una strada autonoma, originale e imprevedibile. Quasi a volerci dimostrare che un 
altro mondo non solo è possibile, esiste già.  

Ma come gli africani riescono a coniugare la tradizione con gli elementi culturali, sociali, economici e 
mediatici che provengono dall'esterno?  

 Ore 11.00-11.30 Coffee Break 

 Ore 11.30-13.00 Tavola rotonda con Marco Aime 
Il nostro incontro/scontro con l’Africa: opportunità, insidie, difficoltà. Riflessioni su e tra viaggiatori, cronisti e 
studiosi. 

 Ore 13.00-14.30 Buffet africano offerto dall’organizzazione 

 Ore 14.30-15.00 Missione Africa 
A cura di Paolo Costantini  
Cosa significa oggi fare il missionario in Africa. Nuove sfide, vecchi ideali 

 Ore 15.00-16.30 Mal d’Africa? Il continente nero come non l’avete mai visto 
A cura di Marco Trovato  
Guerra. Miseria. Malattie. Ma ci sono anche altri modi di raccontare l’Africa. Perché questo continente è 
molto di più di un’esotica avventura e di una terra funestata da conflitti e crisi umanitarie.  

Non resta che scoprirlo attraverso i racconti e le immagini di un lungo viaggio destinato a frantumare 
stereotipi e luoghi comuni.  

Il volto sconosciuto di un continente in pieno movimento, che pulsa di vita. Dal Ghana all’Uganda, dal 
Camerun al Sudafrica, dalla Tanzania al Togo, dal Mali all’Angola: un itinerario inedito tra ricchezze e 
contraddizioni.  

E piccole storie quotidiane. Tutte da raccontare. 

 Ore 16.30 Rinfresco e saluti  
 
 
 
 



Modalità d’iscrizione 
La partecipazione è a numero chiuso, per un massimo di 25 iscritti. 

Il workshop si terrà con almeno 15 iscritti.  

Data ultima di iscrizione: 12 novembre 2011 

Si accettano iscrizioni in base alla data di arrivo e tramite l’invio della scheda compilata in tutte le sue parti: 

• via fax al numero 0363.48198 unitamente a copia della ricevuta del pagamento della caparra (50,00 €) 
• via mail: animazione@padribianchi.it unitamente a copia della ricevuta del pagamento della caparra (50,00 €) 

Quota di partecipazione 
La quota è fissata a 200,00 € e prevede: partecipazione al Workshop, pranzo a buffet della domenica.  
Non sono inclusi il pranzo e la cena del sabato né il pernottamento del sabato notte. 
Tutti i partecipanti riceveranno un abbonamento annuale in omaggio alla rivista Africa. 

Pernottamento 
Per i primi 8 iscritti c’è la possibilità di usufruire in modo gratuito delle camere messe a disposizione dai missionari 
Padri Bianchi, con inclusa la prima colazione della domenica. 

A Treviglio, a poca distanza dalla sede del workshop, segnaliamo la possibilità di pernottare - a prezzo scontato - 
presso l’Hotel La Lepre (categoria tre stelle): 45,00 € camera singola; 60,00 € camera doppia; 75,00 € camera tripla. 
La colazione è offerta dalla direzione dell’Hotel La Lepre. 

Prenotazione a cura dell’organizzazione su richiesta del partecipante (cfr scheda iscrizione). 

Informazioni: Hotel La Lepre, Via Caravaggio, 37 - Treviglio (BG) - tel. 0363.48233 - www.hotellalepre.com 

Modalità di pagamento 
Una caparra di 50,00 € deve essere versata entro il 15 novembre 2011.  
Il saldo del pagamento sarà effettuato al momento della registrazione di sabato 10 dicembre.  
In caso di annullamento del workshop, la caparra sarà interamente rimborsata.  
In caso di rinuncia dell'interessato, la caparra non sarà restituita.  

Bonifico bancario: 
IBAN: IT 73 H 08899 53642 000000172789 
Cassa Rurale di Treviglio e Gera d'Adda 
Conto intestato a "Amici dei Padri Bianchi - Onlus" 
Causale: “Workshop Dialoghi sull’Africa” 
Specificare Nome e Cognome del partecipante. 

Conto Corrente Postale 
CCP 9754036 
Intestato a: Associazione "Amici dei Padri Bianchi - Onlus" 
Causale: “Workshop Dialoghi sull’Africa” 
Specificare Nome e Cognome del partecipante. 

Variazioni 
La Segreteria si riserva il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che si dovessero rendere necessarie 
per ragioni organizzative o tecniche. 

Come raggiungerci 
In treno:  
FFSS-Ferrovie dello Stato, ramo Milano-Venezia, fermata Treviglio Centrale. 
FNME-TreNord, treno suburbano S5, Varese-Milano, fermata Treviglio Centrale. 
Comunicandoci per tempo il vostro orario d’arrivo (tel. 0363.44726 – cell. 334.2440655) provvederemo ad accogliervi 
alla stazione di Treviglio.  
 



Relatori 
 
Marco Aime – Antropologo e viaggiatore  
Ricercatore di etnologia presso l’Università di Genova, collaboratore di Africa, considerato uno dei maggiori esperti 
del Sahel in Italia, è autore di vari libri: "Taxi Brousse", "Diario Dogon", "La casa di nessuno. Mercati in Africa 
occidentale", "L'incontro mancato", "Una bella differenza", "Le nuvole dell’Atakora". 

Paolo Costantini – Direttore di Africa 
Missionario dei Padri Bianchi, dopo una lunga esperienza in Zaire, si è trasferito a Bruxelles dove ha fondato e 
curato lo sviluppo dell'agenzia di stampa ANB-BIA (African News Bulletin - Bulletin d'Information Africaine).  
Da dicembre 2010 è direttore della rivista Africa. 

Giorgio Fornoni – Giornalista televisivo  
Giornalista della trasmissione Report, collaboratore di Africa, è autore di pluripremiate inchieste televisive. Negli 
ultimi quindici anni in tivù ha documentato lo scandalo degli "aiuti umanitari" in Africa, il traffico d’oro nell'ex Zaire, 
l'evacuazione della Liberia, i brogli elettorali in Angola, la guerriglia dei talebani, il traffico clandestino della coca.  

Raffaele Masto – Reporter e saggista 
Redattore e inviato di Radio Popolare di Milano, collaboratore di Africa e di numerose altre testate italiane e 
straniere, è autore di vari libri: "L’Africa del Tesoro", "Safiya", "In Africa. Ritratto inedito di un continente senza pace". 

Andrea Semplici – Giornalista e scrittore  
Reporter e fotografo freelance, collaboratore di Africa e di numerose altre testate, è autore di vari libri: "Diario 
d'Africa", "In viaggio con Kapuscinski - dialogo sull'arte di partire", "Viaggiatori viaggianti - da Bob Marley a Che 
Guevara", e di guide turistiche dedicate a Libia, Etiopia ed Eritrea. 

Marco Trovato – Coordinatore di Africa 
Reporter indipendente, viaggia da più di vent'anni nel continente africano, realizzando inchieste e reportage. E' 
autore delle mostre fotografiche "Nei Giardini di Allah" e "Piccoli Demoni". Dal 2005 coordina la redazione della 
rivista Africa.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

La rivista Africa 
Il workshop è organizzato dalla rivista Africa, missione e cultura, bimestrale diffuso su abbonamento, pubblicato dai 
missionari Padri Bianchi con la collaborazione di numerosi reporter e fotografi. Il magazine si propone di mostrare il 
volto meno conosciuto del continente nero, sforzandosi di raccontare come e quanto l’Africa sta cambiando... In ogni 
aspetto della società: cultura, attualità, costume, religione, arte, sport, viaggi, solidarietà.  

Africa non si trova in edicola. Si riceve solo via posta effettuando un versamento (il contributo minimo suggerito è di 
30,00 euro) tramite c/c postale, bonifico bancario o Paypal.  

Informazioni allo 0336.44726 - africa@padribianchi.it - www.missionaridafrica.org. 
 

La Onlus “Amici dei Padri Bianchi” 
Associazione no-profit, con sede a Treviglio (BG), ha tra le sue finalità quelle di sostenere le opere sociali dei 
missionari Padri Bianchi italiani e di far conoscere le ricchezze culturali ed umane del continente africano. 
 

I Missionari d’Africa (Padri Bianchi) 
La Società dei Missionari d'Africa è una congregazione religiosa cattolica (fondata ad Algeri nel 1868 dal cardinale 
francese Charles Lavigerie) composta da preti e fratelli laici consacrati, solidali con gli africani, attenti ai loro problemi 
e impegnati per il loro avvenire.  I Missionari d’Africa (meglio conosciuti come "Padri Bianchi”) lavorano in parrocchie, 
scuole, ospedali, centri di formazione umana, spirituale e professionale, nei mass media, campi profughi e carceri. In 
Africa sono presenti in 25 nazioni.  
 

Segreteria organizzativa 
Rivista AFRICA: 

Viale Merisio, 17 - 24047 Treviglio (BG) - tel. 0363.44726 - fax 0363.48198 - e-mail: animazione@padribianchi.it 
Referente: Matteo Merletto - cell.: 334.2440655 


