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Etiopia. La bellezza rivelata, 
presso il Museo di Storia Naturale 
di Verona dal 30 marzo al 30 giugno 
2019. La mostra esposta 
accompagna il visitatore sulle 
tracce degli esploratori che nei 
secoli scorsi hanno percorso i 
paesaggi di fantastica suggestione e 
descri(o gli animali di grande 
bellezza, nella terra che fu della 
Regina di Saba, l’Etiopia. 
La moltitudine di documenti, di 
esemplari, di ogge(i e di immagini 
in esposizione consentono di 
apprezzare la ricchezza degli 
ambienti naturali e delle culture del 
Paese, con particolare a(enzione 
alle sue antiche radici. 

La bibliografia Africa a�raverso 
o,re alcune spunti di le(ura sul 
continente africano, a partire dai 
libri per bambini della Biblioteca 
Civica Ragazzi: atlanti sulle 
esplorazioni e le antiche civiltà, libri 
di divulgazione scientifica sugli 
ambienti naturali, gli animali 
africani, le prime donne e i primi 
uomini, fiabe e leggende, storie 
d’Africa di ieri e di oggi.

I libri segnalati sono reperibili in 
Biblioteca Civica e in alcune 
biblioteche di quartiere, a 
disposizione di bambini, insegnanti 
e genitori.

Africa a�raverso. 
Piste narrative e di approfondimento 
dalla Biblioteca Ragazzi
 a cura di Anna Malgarise
marzo 2019
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Atlante delle esplorazioni per 
ragazzi. Sulle orme dei grandi 
esploratori

Antony Mason 
San Paolo, 1994

dagli 8 anni 

Appassionante storia sulla conquista del 
mondo e sulle esplorazioni, sia antiche che 
moderne, con le avventure dei più grandi 
esploratori. Le tappe più significative 
dell'esplorazione dell'Europa, dell'Asia, 
dell'Africa, delle Americhe, dei mari del 
Sud e dell'Australia, fino alle ultime 
frontiere verso altri paesi.
Grande albo illustrato a colori, con testo 
rigoroso e chiaro. 

Atlante delle esplorazioni
 
testi e illustrazioni di Riccardo 
Francaviglia e Margherita 
Sgarlata
White Stars, 2018 
(National Geographic Kids)

dagli 8 anni

Da quando è comparso sulla Terra, l'uomo 
non ha mai smesso di essere curioso. La 
paura del rischio non è mai stata in grado 
di placare la sua spinta verso la 
conoscenza! In questo libro potrai 
ripercorrere gli incredibili viaggi degli 
esploratori che ti hanno preceduto, dai 
Vichinghi ai grandi esploratori come 
Marco Polo e Cristoforo Colombo, da 
studiosi come Livingstone a donne 
coraggiose e rivoluzionarie come Nellie 
Bly. L'avventura fa parte della vita: non 
temere l'ignoto, esploralo!

Africa. Tutto quello che hai 
sempre voluto sapere 

Clive Gi,ord 
Giralangolo, 2014
(Lonely planet. Vietato ai 
genitori)

dagli 8 anni

Gale popolazione si riposa stando su una 
sola gamba durante le ba(ute di caccia? 
Perché l'oro bianco è tanto importante per 
i tuareg? Gante omele(e si possono 
preparare con un uovo di struzzo? Chi ha 
costruito un mulino a vento con una 
vecchia bicicle(a?
Tu(o quello che hai sempre voluto sapere 
sull’Africa!
Un divertente libro dedicato ai bambini 
viaggiatori.

A
frica attraverso



L’Africa

Yvonne Ayo 
De Agostini, 1996
(In primo piano)

dagli 8 anni 

Un’originale e stimolante presentazione 
delle civiltà di un continente misterioso: 
eccezionali fotografie di a(rezzi, 
manufa(i, armi, popolazioni o,rono 
un'e,icace testimonianza visiva della vita 
quotidiana delle genti africane.
Con approfondimenti sulle esplorazioni 
storiche, le reti commerciali, la 
deportazione degli schiavi verso le 
Americhe.

L' Africa raccontata ai ragazzi
 
Stefan Rousseau e Alexandre 
Messager, illustrazioni di Marie 
Doucedame
L’ippocampo junior, 2009 
(L’enciclopedia della Terra)

dai 10 anni

Dal Maghreb al Sudafrica, il continente 
africano ci stupisce con i suoi animali 
spe(acolari, i costumi colorati e i balli 
scanditi dal ritmo del djembé e del balafon. 
L'Africa suscita interrogativi per la sua 
a(ualità spesso di,icile, tra confli(i e 
ricchezze mal distribuite. Ma è anche il 
continente delle foreste pluviali e dei 
deserti, degli immensi fiumi e dei grandi 
parchi naturali, delle civiltà prestigiose, 
delle gigantesche metropoli e della 
gioventù.

Le grandi civiltà del vicino 
Oriente del Mediterraneo e 
dell'Africa 

a cura di Andrea Dué 
Jaca Book, 1994
(Atlanti della storia dell'uomo)

dagli 8 anni

Dalla nascita dei primi centri urbani nel 
Vicino Oriente, come quelli dei Sumeri e 
dei Babilonesi in Mesopotamia, la civiltà 
egizia nei suoi diversi periodi come quello 
protodinastico e dell’Antico Regno fino  
alla Siria e l'Assiria nell'età del bronzo, il 
mondo egeo, i patriarchi ebrei in Palestina, 
il Medio e il Nuovo Regno in Egi(o, i 
Fenici; per continuare poi con l'espansione 
assira, la nascita del regno di Israele 
terminando con l'Africa sahariana verso 
l'età del ferro.

A
frica attraverso



Gli antichi regni africani 

a cura di Giovanni Caselli 
Giunti, 1993 
(I see all. La vetrina delle civiltà)

dagli 8 anni

Nei primi decenni dell'O(ocento, Hegel 
insegnava ai suoi studenti universitari: 
“L'Africa non è una parte storica del 
mondo, non o,re alcun movimento o 
sviluppo, alcuno svolgimento storico 
proprio”. E ancora oggi sono molti ad 
avere del continente africano un'idea 
quasi identica a quella espressa dal 
filosofo tedesco. Gesto libro documenta 
che le cose sono di,erenti: l'Africa fin 
dall'antichità, non è mai mancata ai grandi 
appuntamenti della storia, ma le civiltà 
autoctone hanno avuto la tendenza a 
conservare le proprie tradizioni, poi 
distru(e dalla dominazione europea.

L' Africa. Secoli 8.-18.
 
testi di Chiara Robertazzi, 
illustrazioni di Giorgio Bacchin
Jaca Book, 1995
(Storia dell'uomo. Serie civiltà 
del mondo)

dagli 8 anni

A partire dallo scenario geofisico e dalla 
distribuzione delle diverse aree 
linguistiche, questo testo presenta 
un'ampia panoramica della storia delle 
diverse Afriche: dall'VIII secolo a fine 
O(ocento.
Un esteso capitolo è dedicato alla Nubia e 
all'Etiopia, aree cara(erizzate dalla 
di,usione del cristianesimo copto sin dal 
VI secolo e fautrici di grandi resistenze nei 
confronti delle popolazioni musulmane.

L' Africa, piccolo Chaka.... 

Marie Sellier, illustrazioni di 
Marion Lesage, trado(o da Guia 
Risari 
L’ippocampo, 2005 
(L'albero della palabra)

dai 5 anni

Il nonno del piccolo Chaka gli racconta la 
storia della sua infanzia nel villaggio: la 
pesca sul lungo fiume giallo, gli spiriti della 
brousse, la magia della no(e. Gli acquerelli 
di Marion Lesage e le riproduzioni di opere 
d'arte africane inserite nel testo 
accompagnano il dialogo. 
È un libro per avvicinare i bambini alla 
poesia e all'arte della cultura africana.

A
frica attraverso



Il favoloso viaggio di Ibn 
Battuta

Fatima Sharafeddine, 
illustrazioni di Intilaq 
Mohammad Ali, traduzione di 
Randa Ghazy
Rizzoli,  2013
(In primo piano)

dagli 8 anni 

Ibn Ba(uta è considerato il Marco Polo 
arabo. Nacque a Tangeri, in Marocco, da 
dove partì nel 1304 per intraprendere un 
lungo viaggio che lo condusse dal Medio 
Oriente all'Africa, dall'india alla Cina. In 
questo album Fatima Sharafeddine narra 
gli episodi più curiosi e interessanti delle 
peregrinazioni di Ibn Ba(uta. Le preziose 
tavole di Intilaq Mohammed Ali 
scandiscono il racconto, restituendo il 
fascino e la magia di tempi e luoghi 
lontani, percorsi dalla cultura e dal 
pensiero islamico.

L'Africa che fa!!! . Cultura e 
tradizione, sorgenti di sviluppo 
per l'Africa
 
Pegas Ekamba Bessa, musiche di 
Donat Munzila Lusungama e 
Pegas Ekamba Bessa, 
illustrazioni di Maria Silva
Fondazione Nigrizia, 2011 
(L’enciclopedia della Terra)

dagli 11 anni

La musica ha sempre avuto un ruolo 
fondamentale nelle abitudini delle persone 
e nei rapporti interpersonali in ogni 
regione del mondo.
In Africa il conce(o va oltre: la musica non 
solo dà vita, ma è vita. Tra i popoli nel 
cuore del continente africano, dalla nascita 
alla morte, dalla ma(ina alla sera, il tempo 
è scandito dal ritmo e dal suono.
Nove canti, ascoltabili tramite il CD 
allegato, sono un’occasione per 
approfondire la ricchezza delle culture 
africane e rifle(ere sulla potenza di 
tradizioni millenarie.

A
frica attraverso



Paesaggi, ambienti, natura
Il libro della terra

Jonathan Li(on, illustrato da 
Thomas Hegbrook
Sassi Science,  2017

dagli 8 anni 

Scopri la fisica del Pianeta, viaggia nel 
tempo fino ai primordi della Terra, esplora 
tu(i i rami dell’albero della vita, impara a 
riconoscere i diversi habitat naturali, 
apprendi le dinamiche del clima e parti 
per un viaggio a(raverso le società umane: 
dalla remota steppa dei Masai fino al 
paesaggio metropolitano di Manha(an.

Fantastica giungla. Foreste, 
boschi e riserve naturali della 
terra
 
Mia Cassany, Marcos Navarro
Sassi science, 2018 

dagli 8 anni

Cosa c’è di più bello che scoprire e 
conoscere i paradisi naturali sparsi per il 
mondo? Dalle giungle alle foreste tropicali, 
fino ai boschi boreali…  Un viaggio tra i 
diversi ambienti naturali della Terra, 
a(raverso illustrazioni colorate e testi 
precisi, ma facilmente comprensibili. Un 
libro che stimola la curiosità, 
accompagnando i piccoli le(ori a esplorare 
a(entamente i diversi disegni alla ricerca 
delle specie animali. Un colorato 
messaggio sull’importanza di preservare e 
rispe(are la natura.

Un cucciolo da proteggere

Sabina Colloredo, illustrazioni di 
Annapaola Del Nevo
Emme, 2010 
(Storie vere di animali)

dagli 8 anni

Nel Parco Nazionale di Samburu, in Kenya, 
si trova Kamuniak, la leonessa più giovane 
e bella del branco. È anche la più felice, 
almeno fino al giorno in cui si me(e in un 
bru(o guaio. E sua madre, per salvarle la 
vita, muore. Da allora Kamuniak si isola 
dal branco, scegliendo una vita di 
solitudine. Ma un giorno un cucciolo di 
antilope perde le tracce della sua mamma 
e si spinge fino al masso dove Kamuniak fa 
la siesta; la leonessa, intenerita, decide di 
ado(arlo. Ma la savana non è d'accordo: la 
scelta di Kamuniak è qualcosa che va 
contro natura, qualcosa di molto molto 
pericoloso…



Dian Fossey

Maria Isabel Sanchez Vegara, 
illustrazioni di Alessandra De 
Cristofaro 
Fabbri, 2018

(Piccole donne, grandi sogni)

dagli 8 anni 

La piccola Dian amava la natura e gli 
animali, ma a casa le era permesso di 
tenere soltanto un pesce rosso. Gando 
diventò grande, non si accontentò di 
ado(are un cucciolo: invertendo ogni 
regola, decise che sarebbe stata lei a farsi 
accogliere da un branco. Così partì per 
l’Africa e visse il resto della sua vita 
insieme ai gorilla di montagna, che 
divennero i suoi amici e la sua famiglia. 
Una famiglia che difese sempre e a ogni 
costo. Dian ha realizzato il suo sogno. E 
tu?

Paesaggi, ambienti, natura

Dian Fossey, signora dei 
gorilla 

Elisa Puricelli Guerra, 
illustrazioni di Sara Not
EL, 2018 
(Grandissimi)

dai 5 anni

Dian Fossey ha fa(o più di chiunque altro 
per difendere i gorilla di montagna. È 
grazie alle sue ricerche e alla sua passione 
se queste magnifiche creature 
sopravvivono ancora oggi nel loro habitat 
naturale, in Africa.

Il mondo degli animali selvatici 
nell'emisfero australe

Dieter Braun 
White Star Kids, 2018 
(I see all. La vetrina delle civiltà)

dagli 8 anni

Dai pinguini dell’Antartide agli elefanti 
dell’Africa meridionale fino ai canguri 
dell’Australia, sono solo alcuni degli 
innumerevoli animali illustrati in questo 
bellissimo libro che guiderà i bambini in 
un emozionante viaggio alla scoperta della 
natura più selvaggia. Gli straordinari 
disegni di Dieter Braun ritraggono gli 
animali in tu(a la loro maestosità e grazie 
a testi coinvolgenti i piccoli le(ori 
impareranno a riconoscere le loro 
cara(eristiche fisiche e di comportamento. 



V
eniamo tutti dall'A

frica
Le prime terre abitate. Dai 
primati all'homo sapiens

a cura di Andrea Dué
Jaca Book, 1994

(Atlanti della storia dell'uomo)

dagli 8 anni 

L'evoluzione, l’ espansione geografica e la 
cultura materiale dell'uomo, dai primati 
agli ominidi, dagli australopitechi all'homo 
habilis, dall'homo erectus all'homo sapiens 
e all'uomo di Neandertal.
Il libro è illustrato con grandi tavole a 
colori basate su una grande mappa di alta 
qualità che, grazie a una visione satellitare 
prospe(ica, perme(e di cogliere clima, 
natura e movimenti migratori. 

Sulle tracce degli antenati. 
L'avventurosa storia 
dell'umanità 

Telmo Pievani
Editoriale scienza, 2016

dagli 8 anni

Segui Luca, intraprendente cucciolo di 
Homo sapiens, alla ricerca degli antenati di 
tu(a l’umanità! Partirai per un viaggio nel 
tempo, percorrendo a ritroso le tappe 
dell’evoluzione umana. Luca, infa(i, è 
intenzionato a scovare l’antenato comune 
tra noi e il resto del mondo animale, il 
punto di connessione con il resto della 
natura. Munito di taccuino, tantissima 
curiosità e un pizzico di coraggio, 
ricostruirà il mosaico dell’evoluzione 
umana risalendo la linea del tempo, fino ad 
arrivare a 6 milioni di anni fa.

Eva era africana

Rita Levi-Montalcini, disegni di 
Giuliano Ferri 
Gallucci, 2005
(Universale d'avventure e 
d'osservazioni)

dagli 11 anni

Veniamo tu(i dall'Africa. Lo hanno 
scoperto gli scienziati ripercorrendo la 
storia genetica dell'umanità, trasmessa 
solo per via femminile. Oggi in quel 
continente le ragazze subiscono più che 
altrove, le conseguenze della miseria e 
dell'ignoranza. Con la scuola, Internet e il 
loro entusiasmo il futuro sarà migliore.



V
eniamo tutti dall'A

frica

Alla ricerca del primo uomo. 
Storia e storie di Mary 
Leakey

Cristiana Pulcinelli, illustrazioni 
di Vi(oria Facchini 
Editoriale Scienza, 2008

(Donne nella scienza)

dagli 11 anni 

Scavare, setacciare, raccogliere, 
ricomporre: una passione per l'archeologia 
e la paleontologia che diviene la missione 
di una vita, un mix di lavoro, famiglia, 
impegno e a,e(i. Il racconto della vita di 
una scienziata che operò ricerche e 
scoperte fondamentali per individuare 
l'Africa quale culla dell'homo sapiens. 

Lucy. La prima donna 

Daniele Aristarco, illustrazioni di 
Angelo Ruta
EL, 2016
(Grandissimi)

dagli 8 anni

Il 24 novembre del 1974, in Africa, torna 
alla luce lo scheletro della più antica 
antenata dell'umanità. Da allora Lucy non 
ha ancora smesso di stupire e commuovere 
il mondo intero. Gesta è la sua storia.



E
tiopia e il C

orno d’A
frica

Aulò. Canto poesia 
dell'Eritrea

Ribka Sibhatu, illustrazioni di 
Marco Petrella e Ribka Sibhatu
Sinnos, 1998

(I mappamondi)

dagli 11 anni 

“Era martedì pomeriggio, dopo la Pasqua 
del 1980, quando fui costre(a ad 
abbandonare Asmara. Nel 1982 con 
un'identità falsa mi esiliai ad Addis Abeba. 
Lì incontrai la mia ex-professoressa di 
Asmara; grazie alla sua generosa e lunga 
ospitalità riuscii a diplomarmi. (…)
Il 23 se(embre 1087 arrivai al mio secondo 
Paese d'adozione, l'Italia. Malgrado i vari 
problemi che un immigrato è costre(o ad 
a,rontare, la mia Roma mi abbracciò.”

L'esatto numero delle stelle e 
altre fiabe dell'altopiano eritreo 

Ribka Sibhatu, illustrato da Luca 
De Luise
Sinnos, 2012
(Zefiro)

dagli 8 anni

«Gando i sassi erano pane, c’era una 
volta…» iniziano così le fiabe raccolte da 
Ribka Sibhatu che ci immerge nella vita del 
popolo e della cultura eritrea. 
Fiabe provenienti dalla tradizione orale 
dell’Eritrea, paese che ha vissuto e vive una 
storia di,icile, particolarmente legato alla 
storia dell’Italia, ma di cui sappiamo 
sempre troppo poco. Testo a fronte in 
tigrino.

 La terra di Punt. Miti, 
leggende e racconti 
dell'Eritrea

Habté Weldemariam
EMI, 1996
(Mondialità)

dagli 11 anni

Come per altri popoli, anche per quello 
eritreo esistono miti e leggende a sfondo 
storico, in cui sono nascoste profonde 
verità sulle sue origini: racconti 
tramandati di generazione in generazione, 
secondo la modalità della tradizione orale. 
Anche nell'universo narrativo eritreo 
incontriamo racconti che acquistano quasi 
un'aurea di sacralità.



E
tiopia e il C

orno d’A
frica

Gli amici nascosti

Cecilia Bartoli, disegni di Guido 
Scarabo(olo
Topipi(ori, 2014

(Gli anni in tasca)

dagli 11 anni 

Il Paese di Taiba e di suo figlio Robera è 
l'Etiopia. Una terra molto amata, ma che si 
trovano costre(i a lasciare a causa della 
persecuzione politica a cui è so(oposto il 
papà di Robera. Comincia così un lungo 
viaggio alla ricerca di un luogo dove 
potersi stabilire, in cui i diri(i 
fondamentali dell'uomo fossero realmente 
riconosciuti: rincorrendo la possibilità di 
costruirsi una vita normale, per studiare, 
lavorare, amare, essere felici. Mentre 
rischiano la vita a causa  della ferocia degli 
uomini, in tu(i i luoghi inaspe(atamente 
incontrano degli "amici nascosti" disposti 
ad aiutare chi è in di,icoltà.

Il mare davanti. Storia di 
Tsegehans Weldeslassie 

Erminia Dell'Oro
Piemme, 2016
(Piemme freeway)

dagli 11 anni

Tsegehans Weldeslassie, Ziggy per gli 
amici, è nato il 30 se(embre 1980 ad 
Asmara. Dopo essersi laureato, come tu(i i 
suoi coetanei viene destinato a uno dei 
campi militari che si trovano in Eritrea. 
Non ha scelta, per la di(atura infa(i è un 
incarico obbligatorio e a tempo 
indeterminato. Chi lo rifiuta finisce in 
prigione come disertore. Ziggy però non ci 
sta. Non vuole rinunciare al suo futuro e 
sceglie la strada più incerta e pericolosa: la 
fuga verso l'Europa. 

 L' impero di sabbia1934-1936

Francesco Costa
Mondadori, 2001
(Storie d’Italia)

dagli 11 anni

Marcello non ha nessuno al mondo a parte 
zia Norma, amabile e stravagante ragazza 
in partenza per l'Africa, dove canterà 
(maluccio) per le truppe italiane. E fu così 
che zia e nipote, con l'impresario Luigi al 
seguito, si ritrovano nel bel mezzo di una 
guerra: l'Italia di Mussolini voleva un 
posto al sole e così si decise di conquistare 
l'Etiopia. Una scheda a fine volume, curata 
da Luciano Tas, riassume e spiega tu(i gli 
avvenimenti del periodo storico.



S
ahara, mare di sabbia
Il Sahara. Tipi di deserto 
civiltà forme di vita

Giovanni Carrada, illustrazioni 
di Luciano Crovato e Gianni 
Mazzoleni
De Agostini, 1995

(Geo storie)

dagli 11 anni 

Per tu(i gli aspiranti giramondo, per i 
ragazzi che vogliono sapere tu(o su posti 
lontani ed esotici, per i futuri esploratori 
scientifici. Ma anche per chi desidera 
semplicemente completare le proprie 
conoscenze o per chi deve svolgere una 
ricerca scolastica. Gesto è un libro che 
abbraccia più discipline: geografia, 
le(eratura, storia, ecologia. Utile per 
integrare anche testi scolastici, questo 
volume restituisce un completo panorama 
sul continente africano.

I deserti 

Miranda Macqui(y
De Agostini, 1994
(In primo piano)

dagli 8 anni

Il libro descrive la di,icile esistenza di 
uomini, piante e animali negli ambienti più 
di,icili e inospitali: nelle dune del Namib, 
fra i mitici Tuareg, in mezzo ai beduini. 
Cammelli e dromedari, tempeste di sabbia, 
fiori del deserto, stratagemmi per 
l'ada(amento e la sopravvivenza sono tra 
gli argomenti tra(ati.

Anatuf e gli uomini blu

Sofia Gallo e Dalila Mebarki ; 
illustrazioni di Marco Paci
EDT, 2009
(Giralangolo. Paesi e popoli del 
mondo)

dai 6 anni

Nel paese degli uomini blu, gli uomini si 
incontrano per caso e non sono sempre gli 
stessi perché vanno e vengono con i loro 
cammelli e le loro capre.
Gli uomini blu sono nomadi.
“Lo sai anche tu: una casa, una vera casa 
di pietra o di ma(oni è come una tomba. 
Si può vivere qualche volta anche so(o 
una tenda, ma la cosa migliore per noi è 
dormire so(o il cielo e guardare le stelle 
negli occhi”.
Il piccolo Anatuf ci accompagna in un 
viaggio immaginario tra Algeria, Libia, 
Niger e Mali per conoscere i tuareg, gli 
uomini blu che abitano tra le dune del 
Sahara.



S
ahara, mare di sabbia

Agali pastore del deserto

Odile Weulersse, fotografie di 
Jean-Luc Manaud
Jaca Book, 1996

(Pali Mali)

dagli 8 anni 

Per il popolo tuareg i periodi di siccità 
significano pozzi vuoti e terreno arido: una 
dura vita per uomini e animali. Così Agali, 
un dodicenne della tribù di “quelli della 
frontiera”, quando si fece rubare l'unica 
cammella che dà la(e alla famiglia si sentì 
ferito nel suo orgoglio di pastore. 
Inseguirà il ladro nel terribile deserto di 
sabbia, nelle oasi e in ci(à, e niente gli 
parrà troppo rischioso per salvare e il suo 
onore.

La leggenda di Tin Hinan 
regina dei Tuareg 

Rossella Grenci, illustrazioni di 
Tatiana Martino
Mammeonline, 2015
(Piemme freeway)

dagli 11 anni

Tin Hinan viveva felice nel regno di suo 
padre e si preparava a diventare regina, 
quando un cugino imprigionò i genitori e si 
impossessò del regno. Dove(e fuggire e 
a(raversare il deserto ma, pur tra grandi 
di,icoltà, riuscì a sopravvivere e ad 
arrivare in una piccola oasi abitata che 
grazie a lei diventò un villaggio pieno di 
vita. Diventò regina di questo piccolo 
popolo al quale insegnò a scrivere, a 
tessere e tingere sto,e a lavorare la creta e 
a curarsi con le piante. Era il popolo 
Tuareg.

L’alfabeto del deserto. 
Ventotto lettere, ventotto 
favole

Nacer Khemir, illustrazioni di 
Esma Khemir
MC, 2001

dagli 8 anni

Le le(ere arabe come alfabeto delle sabbie. 
La lingua araba, nata dal deserto, ne 
conserva ancora l'arido ricordo : ogni 
le(era dell'alfabeto è qui illustrata da un 
animale il cui nome comincia per 
quell'iniziale, ogni animale racconta la sua 
storia nata nei qua(ro angoli del mondo.



F
iabe e leggende

Africa. Non il mondo delle 
favole ma le favole del mondo

Lilly Pansini, Chiara Sorgi, 
Salvatore Agresta, illustrazioni 
di Laura Cortini
Ci(à Nuova, 1998

(I colori del mondo)

dagli 8 anni 

Cinque paesi del grande continente 
africano: Marocco, Camerun, Kenya, 
SudAfrica e Madagascar. Di ciascun Paese, 
Lilly, Chiara e Salvatore ci raccontano la 
gente, l'ambiente, gli animali e una favola 
(o una leggenda e una fiaba) scri(a dai 
bambini. E tanti giochi disegni…e il grande 
cruciverba finale.

Le fiabe dell'Africa nera

Giovane Africa edizini, 2011

dagli 8 anni

Le tracce della lepre sono cancellate dalle 
tracce dell'elefante. 
Le tracce dell'elefante sono portate via 
dalla pioggia.
Solo i racconti conservano la memoria di 
tali passaggi.
Una capre(a cerca la libertà, un leone 
crudele, gli elefanti, l'amicizia tra un leone 
e un bambino, la iena credulona e quella 
fanfarona. Per incontrare questi 
personaggi asconta la voce del cantore 
africano che narra le storie antiche del 
mondo.

Le voci dei Tamtam. Dieci 
fiabe dall'Africa

 Luigi Dal Cin
 Franco Panini ragazzi, 2006

dai 6 anni

Meravigliose e sorprendenti illustrazioni 
danno vita a un libro che propone alcune 
delle fiabe più a,ascinanti della tradizione 
africana. Il libro nasce in collaborazione 
con la Mostra Internazionale 
d'Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede, 
giunta alla XXIV edizione.



F
iabe e leggende

Les petits souliers de nulle part 
et autres contes d'Afrique

Gudule, Simon Moreau
Grenouille, 2012

dagli 8 anni 

Rafara. Un conte populaire africain

illustré par Anne-Catherine De Boel
L'école des loisirs, 2000

dagli 8 anni

Taos e il pavone

Sophie El Gouly, illustrazioni di 
Maria Nazario
Africa ‘70, 1995
(Baobab)

dai 10 anni

I racconti Mahì della savana

Ko,i Michel Fadonougbo

Africa’70, 1996
(Baobab)

dai 10 anni

La moglie antilope e la moglie 
foca

Roberto Denti, illustrazioni di 
Maria Nazario
 Africa ‘70, 1996
(Baobab)

dai 10 anni

Gesta è la storia di due storie. Sembrava 
infa(i una serata come tante altre, ci dice 
un bambino nigeriano: una delle tante 
serate un po' fresche perché la stagione 
della pioggia è vicina, ed è bello 
accoccolarsi vicino al fuoco ed ascoltare la 
vecchia Wanjiru che narra una fiaba. Ma 
questa volta interviene un ospite, un 
missionario, che racconta una storia che 
proviene da paesi freddi e lontani, e che 
assomiglia tanto a una fiaba africana. Così 
ascoltando due storie anziché una sola, 
due mondi separati da migliaia di 
chilometri capiscono di essere molto 
vicini.



F
iabe e leggende

La storia di Birane

illustrazioni di Fayçal Zaouali
Africa ‘70, 1996

(Baobab)

dai 10 anni 

Un vento fortissimo sconvolge il villaggio e 
distrugge le capanne. Gando la tempesta 
si placa, gli abitanti di Keur si accorgono 
di essere diventati ciechi. Tu(i tranne 
Birane, che decide di a,rontare il deserto 
per cercare aiuto. Il ragazzo parte in 
compagnia di un cammello e di un colibrì 
trillante e colorato. E' un viaggio di,icile e 
pericoloso: lungo la strada conosce 
cercatori d'oro, mercanti e pastori, ma 
nessuno lo vuole aiutare. Per fortuna 
incontra un vecchio: è lo spirito del 
vulcano…

Ai due lati dell'arcobaleno. 
Miti e leggende sulle origini 
degli strumenti musicali

 Janna Carioli e Nini Giacomelli, 
illustrazioni di Guido Pigni
Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, 2009

dagli 8 anni

Alcune storie di questo libro ci sono state 
raccontate, altre sono state recuperate 
negli archivi di musei dimenticati, altre 
ancora sono state ricavate dai poemi epici 
dei diversi popoli. Costante nei racconti è il 
potere magico degli strumenti, che fanno 
piangere, ridere, dormire, risvegliare. 
Nessuna storia riferisce l'origine "reale" di 
uno strumento musicale, ma tu(e narrano 
la sua origine ancora più vera, perché 
a,onda le radici nella coscienza mitica del 
popolo che lo suona. 
Nel cd in allegato l'audiolibro le(o da Mela 
Cecchi.

Il tamburo parlante. Storia e 
musica dal tam al rock

Maurizio Disoteo, Emanuela 
Nava
Bruno Mondadori, 1998

dai 10 anni

Cantano i griot, i cantastorie africani, e 
raccontano di un passato che ancora si 
mescola alle vicende di oggi. Anche 
quando non si vive più nel villaggio, a 
conta(o con le piante e gli animali, ma 
nelle case moderne e nelle ci(à. Suonano 
gli strumenti e accompagnano il racconto 
delle storie africane. Colori, suoni, 
personaggi di un mondo sempre più vicino 
a noi.



F
iabe e leggende

Sundjata, imperatore 
mandingo

Donatella Zilio(o, illustrazioni 
di Emanuele Luzzati, 
presentazione di Alberto 
Moravia
Mondadori, 1980

dagli 8 anni 

Una favola epica riscri(a da Donatella 
Zilio(o: uno di quei poemi favolosi che i 
griot recitano nei villaggi del Mali al suono 
dei balaphon e dei tamburi. Nella vicenda, 
l'elemento realistico si fonde con l'elemento 
fantastico: i re del Mali sono esistiti 
veramente nelle loro rustiche regge, tra i 
guerrieri armati di scimitarre, con le loro 
piroghe di cinquanta rematori, 
argutamente descri(i dalla penna colorata 
di Emanuele Luzzati.

La sposa del leone. Fiabe della 
tradizione senegalese

Francesca Lazzarato,  
illustrazioni di Simona 
Mulazzani 
Mondadori, 2004

(Fiabe dal mondo)

dagli 8 anni

Terra di grandi fiumi, di immense foreste, di 
antiche ci(à e di cantastorie che narrano le 
imprese di re e di guerrieri, il Senegal è 
ricchissimo di fiabe e di leggende, 
tramandate ancora oggi dalla viva voce 
degli anziani. Tra fanciulle capricciose 
sposate a feroci leoni, bambini audaci, 
donne eroiche capaci di sconfiggere interi 
eserciti, spiriti del mare e della foresta, ecco 
numerose storie insolite e a,ascinanti, per 
conoscere una tradizione narrativa 
complessa e ra,inata di un paese di 
secolare civiltà.

Il mango racconta. Favole del 
Benin

Gianni Capaccioni
EMI, 2000
(Baobab)

dai 10 anni

Gli abitanti del villaggio si riuniscono la 
sera so(o il mango dove gli anziani 
raccontano la saggezza degli antenati. 
Bambini e adulti imparano assieme ad 
a,rontare la vita di ogni giorno, a vivere in 
armonia con i fiumi, le piante, gli animali, 
con gli antenati e con gli altri esseri umani 
dal sorgere al calare del sole.



F
iabe e leggende

Farafina' Todi'. Fiabe e 
racconti africani della 
repubblica di Guinea : versione 
bilingue italiano-malinké

testi, disegni e musiche di 
Mamadì Kabà
Harma(an Italia, 1996
(Africa)

dai 10 anni 

Le fiabe e i racconti appartengono alla 
tradizione orale della Repubblica di 
Guinea, ex colonia francese dell'Africa 
Occidentale, indipendente dal 1958.
La lingua u,iciale è il francese, ma 
numerosi sono gli idiomi locali, tra i quali 
il malinké, lingua dei canti inseriti nelle 
storie.

La novantanovesima moglie del 
re. Fiabe della tradizione 
nigeriana

Francesca Lazzarato, 
illustrazioni di Paolo D'Altan
Mondadori, 2003
(Fiabe dal mondo)

dagli 8 anni

Crogiolo di popoli ed etnie diverse, paese 
che vanta una storia e una cultura tra le 
più antiche e complesse del continente 
africano, la Nigeria ci propone stupende 
favole di animali, ma anche fiabe di magia, 
racconti epici che tramandano la memoria 
di guerrieri e re del passato, e infine brevi 
enigmi pieni di senso dell'umorismo.

Il cacciatore e l'albero d'ebano

testo e illustrazioni di Nelda 
LaTeef
Ape junior, c2002

dai 6 anni

Storia africana di un cacciatore che deve 
superare una prova impossibile per poter 
sposare la donna amata. La stessa 
fanciulla è convinta che al giovane sarà 
necessario molto più della semplice forza 
fisica! Il cacciatore, infa(i, dovrà non solo 
a,idarsi alla sua abilità nel tiro con l'arco, 
ma anche ideare un piano infallibile, 
supportato dall'aiuto di amici sinceri..



T
ante A

friche, tante storie

All'ombra del baobab. 
L'Africa nera in 30 
filastrocche

raccolte da Chantale Grosleziat, 
illustrazioni di Elodie Nouhen
Mondadori, 2003

dai 4 anni 

Un allegro repertorio di ninne nanne, canti 
di nozze e di lavoro, danze e giochi cantati,  
patrimonio dei bambini dell'Africa 
occidentale e centrale.
Dieci paesi e undici lingue, tu(e trascri(e e 
trado(e in italiano.
In appendice, una miniera di informazioni 
sull'origine, il contesto culturale, la 
gestualità e la strumentazione di ogni 
filastrocca.
Il CD allegato propone un universo 
musicale molto ricco e variegato, rispe(oso 
delle tradizioni ma aperto alla modernità, a 
sapori e stili diversi.

Chi sposerà Kumba? = Kan 
mooy dooni jekkeru Kumba?

Graziella Favaro, Chiara Carrer 
Carthusia, stampa 2000
(Storiesconfinate)

dai 6 anni

Lèeboon! Lipoon! Amon nafi! Dan ma am!
Vi racconto una fiaba. Una fiaba? C'era una 
volta … Come è sempre stato!

Tanto tempo fa tre amici vivevano nello 
stesso villaggio del Senegal e amavano la 
stessa ragazza: Kumba. La fanciulla era 
bella come la luna e allegra come il sole.
Nessuno dei tre osava parlare agli altri del 
suo amore…

Il coraggio dei piccoli = Ujasiri 
wa wadogo. Una storia dal 
Kenya

Graziella Favaro, Lisa Nanni
Carthusia, 2012
(Storiesconfinate)

dai 6 anni

Un'antilope viveva sulle rive del grande 
fiume. Un giorno rientrando a casa sentì 
una voce che diceva: “Io sono colui che 
mangia le antilopi, vieni e diventerai il mio 
pasto”. Terrorizzata corse a chiamare gli 
amici, uno alla volta… ma solo tu(i 
insieme risolsero il mistero.



T
ante A

friche, tante storie
Mio fratello viene da lontano

Matilde Lucchini, illustrazioni di 
Desideria Guicciardini
Piemme junior, 2007
(Il ba(ello a vapore. Serie 
arancio)

dai 9 anni 

Ketu abita in Botswana e sogna di trovare 
una famiglia che lo ado(i a distanza. 
Giuseppe, invece, vive a Milano e ha la 
passione per l'Africa. Sono lontani migliaia 
di chilometri, eppure c'è un filo invisibile 
che li lega, come se tu(i e due sapessero 
che al di là del mare esiste l'altra metà di 
loro stessi. Finché un giorno Giuseppe 
convinse suo papà a portarlo in Botswana 
e i due ragazzini si trovano faccia a 
faccia…

La bambina strisce e punti

Emanuela Nava, illustrazioni di 
Chiara Carrer
Salani, 1996
(Gl’istrici)

dai 7 anni

Si va in Africa tu(i pulitini, al seguito di 
papà e mamma che studiano la medicina 
tradizionale africana e si ritorna nudi e 
dipinti a strisce e punti perché Amima, la 
regina con la coda, ci ha de(o: “I bambini 
in Africa nascono nudi e chi nasce nudo 
non deve vergognarsi. Se ti vergogni di 
troppe cose, prima o poi finirai per 
vergognarti anche del sole. Ma in Africa si 
impara anche il silenzio, a parlare con gli 
occhi, a conoscere la grande anima di quel 
paese che insegna a credere 
nell'impossibile.”

Coccodrilli a colazione

Emanuela Nava, illustrazioni di 
Roberto Luciani
Giunti junior, 2016

dai 7 anni

Sono amici di penna, Eugenia e Chariza. 
Lei abita in Italia, lui in Africa, nello 
Zimbabwe. Si raccontano un sacco di cose 
e parlano un po' di tu(o, sopra(u(o di 
quello che succede intorno a loro. Tra uno 
scherzo e una rice(a di cucina, Chariza, 
principe nero e non azzurro, racconta alla 
sua amica milioni di storie. Tante quanti 
sono gli animali. Vedrete, le(erina dopo 
le(erina, se anche a voi non viene voglia di 
raccogliere i soldini per un viaggio in un 
salvadanaio a forma di rinoceronte!



T
ante A

friche, tante storie

Storia di Ouiah che era un 
leopardo

Francesco D'Adamo, illustrazioni 
di Filippo Brunello
Fabbri, 2006

dai 10 anni 

Sembra un gioco, ma non lo è: in Africa, 
nella foresta, ci sono dei bambini che 
giocano alla guerra. Viene insegnato loro 
(da ragazzi più grandi) il coraggio, il gusto 
della sfida e della vende(a. In realtà si 
tra(a di bambini-soldato addestrati per 
compiere un lavoro preciso: aggredire altre 
persone. Il libro si legge su due piani, come 
una pura avventura nella foresta, coi 
bambini che assumono lo spirito dei vari 
animali e lo incarnano, e come una 
denuncia del problema dei bambini-
soldato.

Il bambino soldato

Keely Hu(on 
Mondadori, 2017
(Contemporanea)

dagli  anni

1989. Uganda del Nord. Ricky è poco più 
che un bambino quando i ribelli di Joseph 
Kony depredano il suo villaggio e uccidono 
intere famiglie so(o i suoi occhi. Nell’arco 
di poche ore il suo mondo viene distru(o e 
Ricky è condannato a divenire un bambino 
soldato. Per più di due anni sarà costre(o a 
marciare nella giungla, impugnando armi e 
comba(endo ba(aglie troppo sanguinose 
per le sue giovani mani. Eppure Ricky non 
perse mai la speranza di tornare a essere 
libero. 

Una bambina chiamata Africa

Alberto Melis, illustrazioni di 
Paolo D'Altan
Piemme junior, 2005
(Il ba(ello a vapore)

dai 6 anni

Robin è appena decollato da Parigi. 
Destinazione: Africa, dove finalmente 
rivedrà suo padre, volontario di Medici 
Senza Frontiere. Per colpa di una tempesta 
improvvisa, però, l'aereo precipita in 
mezzo al nulla, nella foresta della Sierra 
Leone. È qui che Robin incontra Sia, nome 
in codice Capitan Africa, una bambina-
soldato strappata al suo villaggio e 
costre(a a comba(ere con i guerriglieri. 
Insieme dovranno intraprendere un 
viaggio pieno di pericoli ma, in quella terra 
lontana da tu(o e da tu(i, nascerà 
un'amicizia che li cambierà per sempre… 



T
ante A

friche, tante storie
Il fiume è un campo di pallone

Antonio Ferrara
Bacchilega junior, 2016
(Junior al quadrato)

dagli 11 anni 

Kato ha tredici anni, vive a Dakar, gioca a 
calcio, racconta storie per sopravvivere, è 
innamorato. Il mondo di un adolescente in 
Africa, tra musica, vita di strada e grandi 
sogni. Un racconto in cui non si perde mai 
la speranza e la voglia di amare, 
nonostante tu(o.

Un lungo cammino per l'acqua

Linda Sue Park
Mondadori, 2016

(Oscar bestsellers)

dagli 11 anni

Sudan Meridionale, 2008. Nya è una 
ragazzina di undici anni, costre(a tu(i i 
giorni, due volte al giorno, a fare un  lungo 
cammino so(o il sole per raggiungere 
l'acqua. 
Sudan Meridionale, 1985. Anche Silva ha 
undici anni quando, in piena guerra civile, 
viene strappato alla sua famiglia e 
costre(o a un lungo viaggio disperato per 
raggiungere i campi profughi. 
Ma i destini di Nya e di Salva si 
intrecceranno, e dalle loro infanzie perdute 
nascerà una nuova speranza per il loro 
paese.

Nilou e i giorni meravigliosi 
dell'Africa

Guido Conti
Rizzoli, 2015

dagli 11 anni

“In questo mondo non si sta mai 
tranquilli. Non c'è un giorno di pace. 
Sembra che tu(o vada a rotoli! Dovremmo 
prenderci una pausa di felicità. É un diri(o 
di tu(i. Un giorno di felicità per tu(i”.
La cicogna Nilou, il suo fedele compagno 
Mian e l'allegro fringuello Hadì tornano a 
volare insieme.. Viaggiano alla ricerca della 
mamma di Nilou, dispersa negli spazi 
immensi dell'Africa, terra meravigliosa ma 
anche piena di pericoli.



G
randi voci d’A

frica

Indovina gli animali : dieci 
indovinelli visivi 

Hassan Musa
Jaca book, 2000

dagli 8 anni 

Indovina, indovina… Cerca e gioca con le 
parole e le immagini: 10 indovinelli da 
leggere e da guardare, per individuare gli 
animali tra le righe e nelle illustrazioni. 
Le opere di Hassan Musa, sudanese, 
esprimono la spiritualità dei Sufi e 
declinano modernità e tradizione in un 
intreccio fecondo tra Oriente e Occidente.

Trappola a cerchio

Hassan Musa 
Jaca book, 1999
(Saggezza d'Africa)

dagli 8 anni

L'avidità è una trappola il cui cerchio, via 
via che guadagna spazio, diventa invece 
sempre più angusto e so,ocante per l'uomo 
che non sa dominare la sua bramosia di 
possesso.
La storia di un uomo ricco che non seppe 
cogliere le due grandi occasioni della sua 
vita e che, illudendosi di pensare in grande, 
si trovò intrappolato nella sua stessa 
mentalità calcolatrice.
Dalla tradizione religiosa dell'Islam 
chiamata sufismo, una parabola africana di 
portata universale.

I versetti del toro

Hassan Musa
 Jaca book, 1999

(Saggezza d'Africa)

dai 6 anni

Una sfida in un angolo sperduto 
dell'Africa: un grande sapiente, che per 
caso assiste alla preghiera del villaggio, 
chiede al capo religioso della comunità di 
dimostrare la sua conoscenza dei testi 
sacri. É come un fulmine a ciel sereno e lo 
sfidato ne uscirà con un astuto 
strategemma, sicuro che ciò che vale per 
tu(i sia continuare a pregare e a 
distinguere il bene dal male.



G
randi voci d’A

frica
Le roi du vendredi

Patricia Musa, Hassan Musa
Grandir, 2015

dagli 8 anni 

È la storia di un uomo che cerca la sua 
nuvola in un altro, che vuole essere re solo 
un giorno alla se(imana…

Nato in Sudan, residente in Francia, 
Hassan Musa è considerato uno dei più 
importanti artisti africani contemporanei. 
Come illustratore fonde la calligrafia 
araba con la pi(ura europea e quella 
cinese.

Il cacciatore eroe africano

in compagnia di Ahmadou 
Kourouma, illustrazioni di 
Giorgio Bacchin
Jaca Book, 1999

(Uomini d'Africa)

dagli 8 anni

Il Griot, uomo della parola 

in compagnia di Ahmadou 
Kourouma, illustrazioni di 
Girogio Bacchin
Jaca Book, 1999
(Uomini d'Africa)

dagli 8 anni

Una giornata con Djèliba, griot del 
villaggio di Biramadougou in Mali. 
Nell'antico regno Mandingo, un impero 
che nel Medioevo si estendeva dalla 
Mauritania alla Costa d'Avorio, a ogni 
principe era adde(o un griot, uomo della 
parola, che è anche poeta , musicista, 
conoscitore della memoria del suo popolo.

In Africa, nei più remoti villaggi della 
savana, fin da prima dell'arrivo dei 
colonizzatori il cacciatore è stato, e lo è 
ancora oggi, un uomo importante, un eroe 
da ammirare. 
Condividiamo la giornata di un cacciatore: 
è Modiba, del villaggio dei Togabola nel 
Nord della Costa d'Avorio.



G
randi voci d’A

frica

Il Flauto e il tamburo

Chinua Achebe, illustrazioni di 
Adelchi Galloni
Mondadori, 1995
(Junior −10)

dagli 8 anni 

Un grande scri(ore nigeriano racconta ai 
bambini due fiabe del suo paese. Nella 
prima, un ragazzo viene sorpreso dai 
terribili spiriti della foresta, che gli 
chiedono di suonare il flauto per loro; nella 
seconda, l'ingegnosa tartaruga inventa il 
tamburo, il cui suono riecheggerà per tu(o 
il continente africano.

Il cacciatore e la donna 
elefante

Amos Tutuola, illustrazioni di 
Adelchi Galloni
Mondadori, 1996

(Contemporanea)

dai 10 anni

Elefanti che, sbarazzatisi della loro 
ingombrante pelle, si mutano in donne 
bellissime; stranieri a,ascinanti pronti a 
trasformarsi in enormi boa e a divorare 
fanciulle troppo ingenue; spiriti maligni che 
sbucano dal folto della giungla per proporre 
a ragazzi viziati pa(i da acce(are a proprio 
rischio e pericolo; dispe(ose creature 
immortali che vagano di foresta in foresta 
in cerca di vi(ime da imbrogliare e sfru(are. 
Tu(o è possibile nel magico mondo creato 
da queste antiche leggende scaturite dal 
cuore della Nigeria.

Le mie fiabe africane

Nelson Mandela
Donzelli, 2016

dagli 8 anni

“Una storia è una storia e ognuno di noi la 
può raccontare secondo la sua 
immaginazione, il suo modo di essere e il 
suo ambiente; e se alla nostra storia 
succede di me(ere le ali e di diventare 
proprietà di altri, noi non possiamo 
tra(enerla. Un giorno tornerà da noi, 
arricchita di nuovi de(agli e con una voce 
nuova”.
Con queste parole Nelson Mandela 
introduce i le(ori alla scopeta della sua 
scatola magica, quella in cui una per una 
ha voluto raccogliere nel 2002 le sue fiabe 
preferite del continente africano.



S
torie di migrazione
 Acqua Nera in fuga 

dall'Africa

Carolina D'Angelo, illustrazioni 
di Marco Paci
Jaca book, 2005

dagli 8 anni 

Molti devono lasciare l'Africa. Anche 
Manal è dovuta scappare e rifugiarsi in 
Europa. Ma l'Africa è nel suo cuore e i suoi 
colori restano nei suoi occhi perché un 
giorno vi possa far ritorno.

Due destini

Renzo di Renzo, Sonia M. L. 
Possentini
Fatatrac, 2014

dai 6 anni

Una pubblicazione nata in collaborazione 
con CUAMM Medici con l'Africa. È la 
storia di Rosa e Meskerem: nascono lo 
stesso giorno, lei in Italia, lui in Etiopia. 
Una narrazione a due voci che 
accompagna a scoprire, senza retorica, 
quanto diversa possa essere la vita di due 
individui nati in contesti così di,erenti. 
Due destini lontani e che apparentemente 
non hanno nulla in comune… Sennonché la 
passione per la vita e la speranza che 
cara(erizzano entrambi porteranno Rosa e 
Meskerem a incontrarsi. Con un finale a 
sorpresa.

Sole e la speranza : storia 
ispirata ad Ester Ada

Carmela Leuzzi
Arka, 2010

dai 6 anni

In Nigeria vive Sole, nella pancia della sua 
mamma. Ma la bellezza di quella terra 
calda e l'amore per la vita dei suoi abitanti 
non bastano a evitarle racconti di fame e 
di guerra. Così Sole partirà per nascere 
altrove, tra i sorrisi e il dolce profumo 
della Speranza.



L'Africa, piccolo Chaka?
L'Africa è nera come la mia pelle,
è rossa come la terra,
è bianca come la luce del mezzogiorno,
è blu come l'ombra della sera,
è gialla come il grande fiume,
è verde come la foglia della palma.

L'Africa, piccolo Chaka,
ha tu i i colori della vita.

Marie Sellier, Marion Lesage, 
L'Africa, piccolo Chaka…, L'Ippocampo 2005

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare 
nuovi territori, ma nel possedere altri occhi, vedere 

l'universo a raverso gli occhi di un altro, di 
centinaia d'altri: di osservare il centinaio di 

universi che ciascuno di loro osserva, 
che ciascuno di loro è.” 

Marcel Proust


