
L’AFRICA DELLE CITTÀ
VIAGGIO ATTRAVERSO LE METROPOLI 

E LE NUOVE SOCIETÀ URBANE

MILANO
27 E 28 MARZO 2021

 a cura di Federico Monica

Programma: www.africarivista.it             Informazioni: 334 2440655     

La corsa del continente africano verso le città sembra inesorabile. Da oltre un decennio i ritmi più alti di au-
mento della popolazione urbana si registrano proprio in Africa: si calcola che gli africani residenti in città siano 
ormai più del 50%. Con questo trend, nell’arco di alcuni decenni Lagos diventerà la metropoli più popolosa del 
pianeta, superando Tokyo e Pechino.
Nonostante questi dati eloquenti, nell’immaginario collettivo è ancora presente l’immagine di un continente pre-
valentemente rurale, fatto di villaggi e savane, in cui le città erano sconosciute prima dell’avvento delle colonie. 
La banalizzazione con cui si osserva l’Africa interessa anche le sue città, dipinte spesso unicamente attraverso 
le drammatiche realtà delle baraccopoli.
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Il seminario propone un viaggio attraverso il fenomeno urbano nel continente africano, un mondo stra-
ordinariamente complesso, vivace e sorprendente.
Partiremo dalle origini, con un excursus storico che ci mostra come molte città siano antecedenti al colonia-
lismo europeo per giungere fino ai grattacieli di Nairobi e alle nuove culture urbane. Verranno osservate in 
particolare l’organizzazione degli spazi urbani e le principali sfide a cui la città africana deve dare risposta, a 
partire dalla sostenibilità ambientale.
Un approfondimento specifico toccherà i temi dell’informalità, vista non solo come problema da risolvere 
ma come possibile risposta dal basso alle carenze infrastrutturali di molte città.

Programma indicativo!

SABATO 27 febbraio 2021
Ore 9.30-12.30!!
Introduzione: i numeri delle città
La genesi delle città – excursus storico
• • Le città precoloniali: centri carovanieri, capitali, città-stato
• • Le città coloniali: centri commerciali portoghesi, centri 

amministrativi britannici, francesi, portoghesi e italiani
• • Le città “anomale”: Freetown e Monrovia
• • La città africana contemporanea
• • La città africana dopo l’indipendenza
• • Il boom demografico
• • Le nuove capitali

Ore 14.00-15.30!
Le sfide della città africana contemporanea
• • L’offerta di servizi: acqua, energia, trasporti
• • La questione ambientale
• • La salute: pandemie e città
• • Crescita e consumo di suolo
!

Ore 16.00-17.30!
Gli spazi nella città africana contemporanea
• • Lo spazio pubblico nelle città
• • Mercati di strada e città mercato
• • Le aree di transizione città-campagna
• • La nuova segregazione: quartieri “ricchi” e zone turistiche

Ore 17.30-18.00!
Discussione

MARZO



DOMENICA!28 marzo
Ore 9.30-12.30!
L’informalità urbana
• • Slum e informalità urbana – excursus storico e numeri
• • Che cos’è uno slum? Principali problemi e caratteristiche 

di un insediamento informale
• • Metodi di auto-organizzazione delle comunità
• • La vita quotidiana negli slum: spazi privati, cucine e luoghi 

di lavoro
• • Quali soluzioni per gli slum? Metodi ed esempi di approccio 

al problema
!

Ore 14.00-15.30!
Le nuove culture urbane
• • I nuovi cittadini e i rapporti coi villaggi d’origine
• • Tradizioni, usanze e riti nelle città
• • Le città africane nel cinema e nella letteratura
• • Culture urbane: arte, musica, letteratura di strada
!

Ore 16.00-17.30!
Lezioni dalle città africane
• • Metropoli africane e metropoli “occidentali”: un paragone possibile?
• • Città pesanti e città leggere al confronto con i cambiamenti climatici
• • Formalità e informalità alla prova dei fatti
• • Può esistere una via africana alla Smart City?

Ore 17.30-18.00!!
Discussione

Il docente

Federico Monica
Architetto e Dottore di Ricerca in tecnica e pianificazione urba-
nistica specializzato nell’analisi dei fenomeni urbani in Africa 
subsahariana. È consulente per Ong e organismi internazionali 
sui temi legati allo sviluppo urbano, alla pianificazione partecipa-
ta e agli interventi in quartieri informali. Dal 2010 è responsabile 
dello studio TaxiBrousse, specializzato in progetti architettonici, 
infrastrutturali e ambientali per la cooperazione internazionale, 
con il quale ha realizzato progetti e ricerche in oltre 15 Paesi del 
continente africano.
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative sui temi della città e dell’informalità in 
Africa subsahariana. Dal 2020 è collaboratore della rivista!Africa!con la rubrica “Taxi Brousse”.



Informazioni pratiche
Quando: Sabato 27 e domenica 28 marzo 2021
Orari: Sabato 9.30-12.30 / 14.00-18.00 — Domenica: 9.30-12.30 / 14.00-18.00
Dove: A Milano, presso!C.I.Q.!– Centro Internazionale di Quartiere (Cascina Casottello – Via Fabio Massimo, 19), 
quartiere Porto di Mare (tre minuti a piedi dalla stazione MM3 GIALLA “PORTO DI MARE”).

Chi può partecipare
Il seminario è rivolto ad appassionati, studiosi e frequentatori dell’Africa, di ogni età. È adatto a tutti: amanti del cinema, 
dell’arte e della cultura africana, registi, attori, antropologi, giornalisti, blogger, studenti, cooperanti, ricercatori, mis-
sionari, volontari, imprenditori, viaggiatori… chiunque sia interessato ad approfondire le proprie conoscenze sull’Africa 
attraverso lo sguardo dei suoi registi e del suo cinema.

Pranzi
Sarà possibile pranzare presso C.I.Q. – Centro Internazionale di Quartiere a prezzo convenzionato (menù senegalese a 
10 " + bevande, non compreso nella quota d’iscrizione): prenotazione obbligatoria in fase di saldo della quota di parte-
cipazione al seminario.

Norme di sicurezza
L’evento si terrà assicurando le disposizioni anti-contagio prescritte dalle autorità. Il numero dei partecipanti è limitato 
per garantire il distanziamento e le norme sanitarie di sicurezza.

Diretta streaming!
Chi lo desidera potrà seguire l’evento in diretta streaming, senza necessità di spostarsi, secondo le modalità che verranno 
comunicate dall’organizzatore. La partecipazione in remoto consentirà di intervenire e porre domande.
!

Quote di partecipazione
• • 180,00 euro
• • 150,00 euro!per gli abbonati!Africa Social Club!(info e adesioni:!www.africarivista.it/club)
• • 130,00 euro!per chi seguirà l’evento in diretta streaming
   Tutte le quote si intendono IVA inclusa.

Per gli studenti
Si applica uno sconto di!30,00 "!a ciascuna quota di partecipazione.!Per usufruire della riduzione è necessario alle-
gare alla scheda di iscrizione la fotocopia del proprio libretto universitario.

Sconto fedeltà!
Uno sconto di 30,00 " (non cumulabile con altre riduzioni)!è riconosciuto a chi si iscrive e partecipa a più di un 
seminario tra quelli organizzati dalla rivista!Africa!entro giugno 2021.!
!
Modalità di iscrizione
La partecipazione è a numero chiuso, per un massimo di 50 iscritti. 
Termine d’iscrizione: venerdì 19 febbraio – salvo esaurimento dei posti disponibili.
Si accettano le iscrizioni, in base alla data di ricezione, tramite il form online + copia della ricevuta del pagamento 
dell’acconto (50,00 euro) spedita via email all’indirizzo!info@africarivista.it
Dopo il versamento dell’acconto di 50 euro, il saldo potrà essere effettuato con bonifico bancario o versamento postale 
o PayPal entro lunedì 22 marzo.
!

Modalità di pagamento

• • Online
 alla pagina www.africarivista.it/seminariocinema!

• • Bonifico bancario
 IBAN: IT65 H030 3203 2100 1000 0291 446
 Credito Emiliano
 Conto intestato a “Internationalia srl”
 Causale: “Seminario l’Africa delle Città”
 Specificare Nome e Cognome del partecipante.

19 marzo



Condizioni di annullamento e rinuncia
Nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di 8 partecipanti, l’organizzatore si riserva il diritto di annullare il 
seminario.!In caso di annullamento!le somme versate saranno interamente rimborsate agli iscritti.!In caso di rinvio!del 
seminario a data successiva a quella prevista inizialmente, l’acconto versato potrà essere utilizzato come acconto per lo 
stesso seminario o per altro evento promosso dallo stesso organizzatore.!In caso di rinuncia!dell’interessato, l’acconto 
non sarà restituito.
!
Variazioni
L’organizzatore si riserva il diritto di apportare al programma le variazioni che si dovessero rendere necessarie per ra-
gioni organizzative o tecniche.
!
Segreteria organizzativa
Rivista!Africa!– Referente: Diego Fiore – cell. 334 2440655 –!info@africarivista.it


