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Cinque paesi del grande continente africano Marocco, Camerun, Kenya, SudAfrica,
Madagascar. Di ciascun Paese, Lilly, Chiara e Salvatore ti raccontano la gente, l'ambiente,
gli animali e una favola(o una leggenda e una fiaba) Scritta dal bambini!!!! E poi tanti giochi
disegni...e il grande cruciverba finale.

Africa : non il mondo delle favole ma le favole del mondo / Lilly Pansini,
Chiara Sorgi, Salvatore Agresta ; illustrazioni di Laura Cortini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R FF AFR

Citt&#xE0; Nuova 1998; 47 p. : ill. color. ; 28 cm

Questo volume tratteggia il profilo umano, spirituale e sacerdotale di un grande vescovo,
fondatore, missionario in Africa centrale (Sudan) nel secolo XIX. L'Africa deve molto a questo
grande pioniere, che per essa parlò sempre di rigenerazione tra fatiche e sofferenze,
portando ovunque il Vangelo e promuovendo lo sviluppo umano nelle terre di missione ove
instancabilmente operò.

Un profeta dell'Africa : Daniele Comboni / Domenico Agasso sr ;
Domenico Agasso jr ; prefazione di Antonio Sciortino ; introduzione di
C.M. Martini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  VER 270.092 AGA PRO

edizioni San Paolo 2011; 330 p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 cm

Agasso, Domenico <1921-> - Agasso, Domenico [1979- ]

All'ombra del baobab : l'Africa nera in 30 filastrocche / raccolte da
Chantale Grosleziat ; illustrazioni di Elodie Nouhen ; direzione musicale
di Paul Mindy

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: R POE ALL

Mondadori 2005; 57 p. : ill. ; 28 cm + CD musicale

La gente del Nord Uganda ha battezzato p. Giuseppe Ambrosoli con il nome di Doctor Ladit,
il grande dottore. All'industria di famiglia della nota marca di miele preferisce gli studi medici
in vista della vita missionaria con i comboniani. Durante la sua missione dà vita all'ospedale
di Kalongo, un polo sanitario che sarà poi distrutto dalla guerra. Questa biografia ci consegna
una figura di sacerdote e di medico di elevata professionalità e spiritualità, di straordinaria
umiltà e generosità. La Chiesa non riuscirà a dare una rispostacorretta a chi si ribella al
potere della ricchezza,fin quando non vivrà in sè stessa la realtà di Nazaret.

Il grande dottore : vita di Giuseppe Ambrosoli, missionario e medico /
Aurelio Boscaini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  360.e.006

EMI 2010; 127 p. ; 20 cm

Boscaini, Aurelio
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È la 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, infatti, dovrà non solo affidarsi alla sua abilità nel
tiro con l'arco, ma anche ideare un piano infallibile, grazie anche all'aiuto di amici sinceri. Età
di lettura: da 6 anni.

Il cacciatore e l'albero d'ebano / testo e illustrazioni di Nelda LaTeef

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: R ML LAT

Ape junior 2002; 1 v. ill. 26 cm

La Teef, Nelda

Procedendo dalle distese brulle e polverose del nord del paese fino alle verdeggianti colline
che lo dividono dalla Guinea, il Senegal offre ai viaggiatori numerosi altri ambienti naturali e
diverse attrattive turistiche. Vedrete il Parco del Niokolo-Koba, dove l'Africa selvaggia degli
animali mostra il suo lato migliore, la regione dell'intricato delta dei fiumi Sinè e Saloum,
regno delle foreste di mangrovie e ricco di fauna ittica, il Parco del Djoudj dove ammirerete
una avifauna unica al mondo. Potrete visitare le città in stile coloniale francese adagiate
lungo il corso del fiume Senegal; Saint Louis, che sorge sull'estuario di questo che è uno dei
corsi d'acqua più importanti d'Africa, ma soprattutto la capitale Dakar, moderna e insieme
ricca di tradizione, che vi presenterà una popolazione cordiale, festosa e sorridente,
desiderosa di conoscere ed accogliere i visitatori stranieri. Il centro ed il sud del paese sono
popolati da gruppi etnici interessanti ed unici, autentici nel loro stile di vita ancora fermo nel
tempo. Da non mancare una puntata in Gambia, il più piccolo stato d'Africa, interamente
avvolto dal Senegal, dove potrete rilassarvi dinnanzi al turbinio blu delle acque oceaniche ed
effettuare splendide escursioni lungo il corso dell'omonimo fiume e visitare piccoli parchi,
consigliati in particolare agli amanti del bird watching. Foto a colori e in bianco e nero, notizie
utili e curiosità, informazioni turistiche e molto altro ancora.

Senegal, Gambia : il ritmo pulsante dell'Africa nera / Valentina
Cassinelli, Claudio Meirone

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  NERVI 11.4.1 SEN/CAS

Polaris 2006; 296 p., [16] c. di tav. : ill. ; 21 cm

Cassinelli, Valentina

L' Africa chiama : la risposta di Nicola Mazza e Daniele Comboni / Danilo
Castagnedi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll:  C.2931/18

Casa editrice mazziana 1996; 47 p. : ill. ; 25 cm

Castagnedi, Danilo

Chingula e altre storie : vizi e virtù degli animali più amati dai bambini
mozambicani / illustrazioni di Davide Danti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  R FF CHI

Dell'Arco 2004; 87 p. : ill. ; 21 cm
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"... Le opere di Dio sono cosi" : itinerario spirituale di Daniele Comboni /
a cura di P. Pietro Chiocchetta

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  184.F.012

Missionari comboniani 1990; XV, 242 p. ; 21 cm

Chiocchetta, Pietro

Storie vere, storie di martiri che Dio ha scritto grazie al sì generoso e totale di tante donne e
uomini; questi nostri fratelli e sorelle sono un dono per tutti e, come tali, appartengono alla
grande famiglia umana, senza confini di paese o fede o lingua. Vengono presentati i profili di
laici africani uccisi dalla violenza, dalla dittatura e dall'odio che proprio contro queste piaghe
si sono schierati. Nelle loro vite si scopre che è possibile trovare la compassione e la
speranza anche nelle situazioni più difficili; testimoniano la fede delle persone ordinarie e non
quella dei dotti, la fede di coloro che sperano soltanto in Dio perché ogni speranza e ogni
misericordia umana sono state loro tolte. I protagonisti, che provengono tutti da Paesi
d'Africa dove sono presenti i missionari comboniani, sono la realizzazione del sogno di
Daniele Comboni di salvare l'Africa con l'Africa.

Che le loro vite siano raccontate / Neno Contran, Louis Kalonji

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  R 272 CON

EMI 2007; 127 p. : ill. ; 19 cm

Contran, Nazzareno - Kalonij, Louis

Le favole sono una cosa seria. Sono un fatto universale, e le troviamo nella letteratura di tutti
i popoli. Presso le popolazioni senza scrittura sono un elemento di grande importanza per la
trasmissione e la conoscenza della cultura. Queste favole appartengono alle varie etnie del
Burkina Faso e sono state raccolte dalla viva voce degli anziani o di giovani che le riferivano.
Sono piccole commedie nelle quali le vicende della lepre, dell'elefante e dell'ippopotamo
riflettono i problemi della vita umana e indicano che un certo modo di agire è riprovevole e
dannoso, un altro invece è saggio e benefico.

Quando gli animali parlavano : favole del Burkina Faso / Ivana Cossar

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R FF COS

EMI 1995; 61 p. : ill. color. ; 25 cm.

Cossar, Ivana

Nord Africa, Medio Oriente, Oriente, Messico, Caraibi e America del Sud: un viaggio alla
scoperta di usi e costumi del vasto mondo culinario. Più di 200 ricette etniche, i consigli degli
chef più famosi, una sezione dedicata alla scuola di cucina e tanti consigli su come creare
l'abbinamento cibo/vino più azzeccato per esplorare l'universo della cucina rimanendo a casa
propria.

Cucina dal mondo / [Vittorio Castellani, Fabiano Guatteri]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  NERVI 7.3 CAS

Fabbri Editori 2006; 543 p. : ill. ; 22 cm
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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.

Acqua Nera in fuga dall'Africa / testi di Carolina D'Angelo ; illustrazioni
di Marco Paci

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll:  R POE DAN 0

Jaca book 2005; [28] p. : ill. ; 21 cm.

D'Angelo, Carolina

Dall'Africa del nord, lirica e filosofica, via via attraverso le regioni più interne e lontane
dell'Africa nera, impariamo a conoscere il folclore ironico e surreale di popoli diversi, dagli usi
magici e fantastici.

Fiabe africane / a cura di Donatella Ziliotto e Rossana Guarnieri ;
illustrazioni di Sophie Fatus

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R FF FIA

Giunti 1995; 117 p. : ill. ; 21 cm

Una capretta cerca la libertà, invece trova la verità; la fine ingloriosa di un leone crudele;
perché gli elefanti fanno pochi figli; l'amicizia fra un leone e un bambino; la iena credulosa; la
iena fanfarona. Per incontrare questi fantastici personaggi, ascolta la voce del cantore
africano che narra le storie antiche del mondo.

Le fiabe dell'Africa nera

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  R FF FIA 10

Giovane Africa 2011; 60 p. : ill. ; 20 cm.

Quando una storia d'amore diventa impegno ecologico. Una riflessione sull'ambiente e il
futuro del pianeta in cui ritroviamo tutta la poesia di Timothée De Fombelle, l'autore di Tobia.
Celeste è comparsa una mattina nell'ascensore e poi rieccola a scuola, in classe. E dopo?
Celeste è sparita e ha lasciato un piccolo cuore infranto. Dov'è Celeste? Celeste è malata,
ma di una strana malattia: tutte le ferite del mondo appaiono sul suo corpo. Sulla fronte ha
una piccola macchia, come un cuore smangiato. Quella macchia ricorda qualcosa: l'ultimo
ettaro di foresta amazzonica. E la spalla? La pelle è spelata e disegna nettamente i contorni
dell'Artide. La desertificazione dell'Africa, l'immersione delle coste indiane, tutte le catastrofi
ecologiche del mondo appaiono sul corpo di Celeste. Non si può curare Celeste, per salvarla
si deve curare il mondo, ma come fare? L'!ndustry - una delle aziende più grandi del mondo -
non vuole che la notizia venga diffusa e tiene Celeste nascosta...e allora? Che cosa fare?
Rapire Celeste e cercare di avvisare tutte le persone del pianeta... Timothée De Fombelle è
nato nel 1973. Dopo essere stato insegnante di lettere, presto si è dedicato al teatro. Nel
1990 ha creato una compagnia, per la quale scrive testi di cui poi cura personalmente la
regia. Da allora, non ha mai smesso di scrivere per il teatro.

Tu sei il mio mondo / Timothée de Fombelle ; traduzione di Maria
Bastanzetti ; illustrazioni di Julie Ricossé

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R FY FOM

San Paolo 2010; 95 p. : ill. ; 18 cm

Fombelle, Timothée : de
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20 ragazzi ribelli : ... loro sognavano l'Africa / Lorenzo Gaiga

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  VER 853.914 GAI

Editrice Nigrizia 1969; 157 p. : ill. ; 17 cm

Gaiga, Lorenzo

Lo chiamavano padre cuore : Antonio Giudici missionario comboniano /
Lorenzo Gaiga

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  276.f.017

Missionari comboniani 2002; 157 p. ill. 21 cm

Gaiga, Lorenzo

Daniele Comboni : la missione continua / Lorenzo Gaiga, Giuseppe
Franzelli, Giulio Albanese

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  VER 266.009 GAI COM

Missionari comboniani 1996; 175 p. : ill. ; 21 cm

Gaiga, Lorenzo

Diario segreto : ricordi di un missionario / Lorenzo Gaiga

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  210.G.2

Nigrizia 1970; 120 p. ill. 17 cm

Gaiga, Lorenzo

Fino ai confini della terra : i quattro vescovi comboniani trentini /
Lorenzo Gaiga

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  210.G.29

EMI 1991; 221 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm

Gaiga, Lorenzo
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Racconti della savana : favole africane / Lorenzo Gaiga

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  222.F.26

Nigrizia 1969; 105 p. : ill. ; 21 cm

Gaiga, Lorenzo

Rompere il cerchio : un modo per essere missionari / Lorenzo Gaiga

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  210.G.7

EMI 1976; 125 p. : ill. ; 17 cm

Gaiga, Lorenzo

Squadra vincente / Lorenzo Gaiga

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll:  222.F.27

EMI 1976; 123 p. : ill. ; 22 cm

Gaiga, Lorenzo

Tra fiumi e foreste : racconti / Lorenzo Gaiga

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  210.G.4

Nigrizia 1970; 111 p. : ill. ; 17 cm

Gaiga, Lorenzo

Verona missionaria : da san Zeno ai nostri giorni / Lorenzo Gaiga

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: VER 266.009 GAI1

Centro missionario diocesano 1990; 210 p. ; 20 cm

Gaiga, Lorenzo

Il ritmo coinvolgente del tamburo, strumento ormai di uso comune anche in Italia, diventa la
colonna sonora per l'incontro tra una bambina africana, Mpho, e i nostri bambini. Il libro vuole
aiutare a sentire la quotidianità e non solo il lato folcloristico dell'Africa, per dare la possibilità
di guardarla dall'interno e scoprire i valori che porta facendone esperienza.Il Confronto tra un
anziano, custode di storie e di canzoni, e una bambina con cui i nostri bambini possono
identificarsi, è ambientato in uno scenario che racconta lo sradicamento culturale a cui la
maggioranza degli africani è costretta neh abbandonare i propri villaggi per andare ad abitare

A ritmo d' Africa / Raffaele Giacopuzzi ; in collaborazione con Ilaria
Guidorizzi

Mela Music 2009; 51 p. : ill. ; 27 cm + 1 CD

Giacopuzzi, Raffaele
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nelle bidonville delle grandi città, ma anche la vitalità con cui vengono affrontati i problemi
quotidiani e la grande dignità che, riconosciuta, può fondare una reale integrazione nelle
nostre scuole tra bambini di origine diversa. La musica, che si avvale di una ritmica
pronunciata, diventa colonna sonora di un'immersione in una realtà diversa dalla nostra, da
cantare e da ballare in un coinvolgimento psicomotorio che che diventa un viaggio in sé,
trasformando il bambino di volta in volta uccellino, cacciatore, cantastorie e in tante altre
figure.Lo stile vivace della narrazione, donato dalla vena di Ilaria Guidorizzi, grande
appassionata di Gianni Rodari, aiuta il lettore a immergersi nel racconto e a immaginarne
abbastanza facilmente una rappresentazione sotto forma teatrale.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: AU AU 717

Mons. Daniele Comboni e la missione dell'Africa centrale : memorie
biografico-storiche / per cura del sac. prof. Michelangelo Grancelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  VER 266 GRA

EMI 1979; XIV, 478 p. : ill. ; 24 cm

Grancelli, Michelangelo

Che cos'è il Natale? Alla risposta evasiva della mamma di Goumba fa eco una voce infantile
capace di schiudere davanti al bambino venuto dall'Africa il sogno di Babbo Natale. E a
questo sogno si affidano anche Goumba e la sua sorellina, per i quali però il desiderio della
terra lontana è più importante di qualunque regalo. Finché la magia del Natale sorprenderà
ancora una volta... E i doni, richiesti ma inaspettati, restituiranno al piccolo Goumba una cosa
che temeva di aver perduto per sempre: la traccia di se. Età di lettura: da 6 anni.

Un regalo per Goumba / Elisabetta Jankovic ; illustrazioni di Pedro
Scassa

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  R PL JAN. 0

Lapis 2004; [28] p. : ill. ; 28 cm

Jankovic, Elisabetta

La sposa del leone : fiabe, leggende e miti della tradizione senegalese /
Francesca Lazzarato e Vinicio Ongini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 3 Coll: R FF LAZ. 2

A. Mondadori 1993; 79 p. : ill. ; 21 cm

Lazzarato, Francesca - Ongini, Vinicio

Veniamo tutti dall'Africa. Lo hanno scoperto gli scienziati percorrendo a ritroso 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. Età di lettura: da 12 anni.

Eva era africana / Rita Levi-Montalcini ; disegni di Giuliano Ferri

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  R 573 LEV

Gallucci 2005; 90 p. : ill. ; 21 cm

Levi-Montalcini, Rita <1909-2012>
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Liyongo : racconti e miti d'Africa / illustrazioni di Claudio Bertagnoli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R FF LIY

Il piccolo missionario 2006; 142 p. : ill. ; 21 cm

La scuola e i diritti del bambino / Mario Lodi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  Coll.199.d.132

G. Einaudi 1983; VIII, 231 p. ; 19 cm

Lodi, Mario

Due amici per l' Africa : il carteggio Nicola Mazza-Johannes
Chrysostomus Mitterrutzner, 1856-64 / a cura di Domenico Romani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: VER 266.009 MAZ DUE

Mazziana 2003; 145 p. ill. 25 cm

Mazza, Nicola - Mitterrutzner, Johannes Chrysostomus

Don Nicola Mazza (Verona 1790-1865) segue il progresso che si viene realizzando nella sua
città e nel mondo in seguito alla Rivoluzione francese. Mentre apprezza l'applicazione di
nuove tecnologie, analizza criticamente i difetti e i ritardi della società. Come membro della
società decide di assumersi la sua parte per eliminare errori e disuguaglianze. Come
membro della Chiesa, esige da se stesso e dai collaboratori unione e fedeltà. Si trovano in
queste pagine la sua visione positiva sul prestito del denaro, il suo impegno per la città e
l'avvio di un progetto di sviluppo e di evangelizzazione in Africa Centrale. Come educatore
insegna a ragazzi e ragazze come formarsi a servire la Chiesa e la società.

Essere società essere Chiesa : antologia di scritti / Nicola Mazza ; a cura
di Domenico Romani

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: VER 282.092 MAZ1 ESS

edizioni San Paolo 2012; 181 p. : ill. ; 15 cm

Mazza, Nicola

Il volume illustra la nuova indagine dell'Ires sul lavoro minorile, per la quale sono state
realizzate circa 2.000 interviste a ragazzi tra gli 11 e i 17 anni in nove grandi città italiane.
Obbiettivo principale dello studio è stato di approfondire sia i profili attuali del lavoro precoce,
sia i suoi legami con i corsi di vita e le eredità sociali. Si è in tal modo puntato a fornire una
ricostruzione dei differenti stadi di sviluppo del lavoro minorile e delle sue condizioni socio-
ambientali. Famiglie, stili di vita, percorsi scolastici a rischio di dispersione sono stati tra i
temi affrontati per rintracciare motivazioni, presupposti ed effetti delle esperienze di lavoro
precoce.

Lavori minorili e percorsi a rischio di esclusione sociale : famiglie,
istruzione, diritti / Agostino Megale, Anna Teselli ; prefazione di
Guglielmo Epifani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  NERVI 13.3 MEG

Ediesse 2006; 206 p. ; 21 cm

Megale, Agostino
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Da quando ha lasciato l'Etiopia dopo che i ribelli hanno ucciso suo padre a pochi metri da lui,
la vita di Sepha è sempre stata tranquilla e prevedibile. Certo, non è riuscito a realizzare il
suo sogno di aprire un ristorante, ma ha comprato una piccola drogheria in un quartiere
povero di Washington e le cose non vanno così male. I clienti sono sempre gli stessi, di
giorno studenti di ritorno da scuola, di notte delinquenti e prostitute. Ogni martedì vengono a
fargli visita i suoi due unici amici, Joseph e Kenneth, che come lui sono emigrati dall'Africa, e
con loro si scola una bottiglia di whisky e fa a gara a chi ricorda più nomi di dittatori. Questa
vita isolata non è esattamente ciò che immaginava quando ancora viveva con la sua famiglia.
Ma un giorno le cose per lui cominciano a cambiare: in un palazzo disabitato ormai da anni
compaiono Judith, una giovane donna bianca, e Naomi, la figlia undicenne. Per Sepha il loro
arrivo rappresenta un nuovo inizio.

Le cose che porta il cielo / Dinaw Mengestu ; traduzione di Luisa Piussi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  813.54 MENG COS

Piemme 2008; 253 p. ; 21 cm

Mengestu, Dinaw

Full of Grace documenta l'evoluzione del concetto di infanzia nel corso degli ultimi 150 anni
di storia della fotografia. Con più di trecento immagini in bianco e nero e a colori e
quattrocento pagine di testo, questo volume costituisce un viaggio attraverso la storia
dell'infanzia nella società dal 1850 a oggi. Il libro è diviso in cinque capitoli che indagano i
progressi così come gli insuccessi, sia politici che sociali, del processo di conquista e di
consolidamento dei basilari diritti di libertà di parola, di salute e di istruzione per tutti i
bambini. Affronta tematiche quali il lavoro minorile, le conseguenze dell'intolleranza, della
povertà, dell'analfabetismo, della fame, della malattia, della guerra e del terrorismo,
celebrando i successi compiuti per lo sviluppo dell'infanzia e del welfare, attraverso la voce di
autori dei classici della letteratura per l'infanzia e le immagini di maestri della fotografia.

Full of grace : un viaggio attraverso la storia dell'infanzia / Ray Merritt

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  779.25 MER

Damiani 2007; 400 p. : in gran parte ill. ; 32 cm

Merritt, Ray

Pastorale missionaria nuova : un'analisi critica dell'attività missionaria
dei Comboniani tra i Karimojong e una realizzazione pratica / Bruno
Novelli, Antonio La Braca

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  124.g.025

Editrice missionaria italiana 1980; 148 p.  20 cm

Novelli, Bruno - La Braca, Antonio

Adama è un bambino del Burkina Faso oppresso dal padre, uomo dispotico e violento. Lui
ama la scuola, ha sete di imparare, arriva a vincere una borsa di studio. Ma secondo il padre-
padrone studiare non serve, e Adama scappa di casa. Per sopravvivere, come tanti ragazzini
della sua età e anche più piccoli di lui, va in miniera, e rischia ogni giorno la vita facendo un
lavoro pesante e pericoloso. Poi, un giorno fortunato, prende parte come protagonista a un
film-documentario sul suo Paese: la sua grande occasione, l'ipotesi di una nuova vita
possibile. Una vita libera. Età di lettura: da 12 anni.

Se entri nel cerchio sei libero : un'infanzia in Burkina Faso / Antonella
Ossorio, Adama Zoungrana

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R STO OSS

Rizzoli 2009; 205 p. ; 20 cm

Ossorio, Antonella - Zoungrana, Adama
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Problemi dell'educazione in Africa / Maria Luisa Paronetto Valier

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MOSCH MOSCH.3784 2^ piano uffici

Il Mulino 1973; 291 p.  21 cm

Paronetto Valier, Maria Luisa

In Burkina Faso e Mali in bicicletta, testimonial della campagna Acqua è vita promossa
dall'Associazione di Volontariato Internazionale LVIA. Da qui è partito il viaggio di Claudia e
Massimiliano. Un viaggio che sfugge agli stereotipi compiaciuti legati all'Africa e si anima di
incontri, persone vere, bambine che portano l'acqua, donne che pilano il miglio, maestri,
politici, attivisti, volontari. Un'impresa ciclistica e umana, un viaggio dell'anima, vissuto a
ritmo di pedale, a quella velocità lenta e commisurata all'umano che la bicicletta consente.

Sete d'Africa : Mali e Burkina Faso in bicicletta / Claudia Perugini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  NERVI 11.7 PER

Ediciclo 2004; 212 p. : ill. ; 21 cm

Perugini, Claudia

Il progetto missionario mazziano e il piano di Comboni prima e dopo la
morte di don Nicola Mazza : 1860-1867 / Luigi Pretto

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  VER 266 PRE

Casa editrice Mazziana 2012; 328 p. ill. 24 cm

Pretto, Luigi

Racconti africani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  R MAG FF RAC 0

La Scuola 1976; 186 p. : ill. ; 29 cm

Daniele Comboni (1831-1881) visse in Sudan proprio quando le società e le economie
tradizionali stavano per essere travolte dagli effetti della scoperta delle sorgenti del Nilo. La
sua opera di evangelizzazione si inserì nella complessa trama di rapporti politici, diplomatici
ed economici che avevano come soggetti le potenze europee, l'Egitto e le compagnie
commerciali, e come oggetti l'avorio e le popolazioni subsahariane. A queste Comboni si
dedicò infaticabilmente, combattendo il commercio degli schiavi e sognando e progettando
l'autogoverno del continente, in base al principio della rigenerazione dell'Africa coll'Africa
stessa.

L' Africa nera fra cristianesimo e islam : l'esperienza di Daniele
Comboni (1831-1881) / Gianpaolo Romanato ; presentazione di Richard
Gray ; con un saggio di Sergio Romano

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 271.009 ROM

Corbaccio 2003; 454 p.  21 cm

Romanato, Gianpaolo
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La missione cattolica in Sudan : vista e vissuta da protagonisti ed
osservatori tirolesi, 1858-1862 / [Giovanni Seccia]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  252.f.21

Missionari comboniani 2001; 157 p. ; 21 cm

Seccia, Giovanni

Il libro propone una pedagogia cosciente, che scelga di fare i conti con la poesia e la
letteratura “altre”, quelle dei vinti, delle donne, dei marginali, che solitamente anche la scuola
trascura o semplicemente tace, per produrre anticorpi efficaci contro l'etnocentrismo e il
razzismo e porre semi di interculturalità.

La terra di Punt : miti, leggende e racconti dell'Eritrea / Habté
Weldemariam

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R ML WEL 0

EMI 1996; 157 p. : ill. : 24 cm

Weldemariam, Habté

Wainaina ha impiegato sette anni per raccontarne poco più di trenta della sua vita in questo
memoir di formazione che ha l'impatto di una confessione collettiva, quella del continente
africano che si confronta con il mondo. La sua non è un'infanzia di stenti, la sua non è l'Africa
degli affamati e delle multinazionali ma un'Africa che vuole trarre forza dalla diversità. Il
giovane Binyavanga affronta i ricordi e li distilla nella sua visione emotiva della Storia. Il
punto di partenza è un fatto che cambierà per sempre il suo paese. Nel 1978 muore
Kenyatta, il padre della patria, e gli succede Daniel arap Moi - un kalenjin al posto di un
kikuyu. Mentre il Kenya appare al mondo come un'isola di pace, impazza la rivalità tra le tribù
e il razzismo. Binyavanga non può studiare nella scuola che ha scelto, e questa è solo la
prima di una serie di rinunce. Finite le secondarie, decide di emigrare in Sudafrica per
studiare finanza ma la nostalgia di casa e un senso di inadeguatezza avranno il sopravvento.
Sono i libri a salvarlo: Binyavanga legge sempre, ovunque; si convince che il linguaggio è
l'unico modo per dare una struttura al mondo. Ragionare sulle parole lo aiuta a costruirsi una
coscienza politica, a laurearsi. E così, a un certo punto, è tempo di agire: Ho letto romanzi e
osservato le persone. Ho scritto quello che vedevo nella testa, ho dato forma alla realtà
mettendola in un libro, perché la vita non è solo capire chi sei ma anche chi dovresti essere.

Un giorno scriverò di questo posto / Binyavanga Wainaina

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 823.914 WAI GIO

66thand2nd 2013; 291 p.  21 cm

Wainaina, Binyavanga

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

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 390 EKA

Fondazione Nigrizia Gruppo Solidariet&#xE0; Africa 2011; 95 p. ill. 23 cm

Ekamba Bessa, Pegas
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Chi guarda il nostro pianeta con uno sguardo sensibile al dolore dell'umanità lo vede
costellato di ferite sanguinanti: dagli abitanti delle discariche tanto simili a Nairobi, al Cairo e
a Manila - alla gente dello Zambia martoriata dall'aids, dai bambini di strada in America
Latina, ai malati senza assistenza a Calcutta e ai due popoli ostaggi dell'odio in Palestina.
Ma chi sa guardare con occhi di speranza vede che dalle stesse ferite nascono testimoni di
giustizia e di solidarietà: uomini e donne di ogni razza e colore, di ogni cultura e religione,
capaci di sognare insieme un mondo nuovo.Se sogni da solo, il tuo rimane un sogno. Se
sogniamo tutti insieme il sogno diventa realtà, scriveva Helder Camara. E un proverbio del
Burkina Faso assicura che se molte formiche si mettono d'accordo, possono spostare un
elefante. Non c'è che una strada che porta alla vita per tutti: sognare insieme volando con le
ali della pace.

Le ali della pace : viaggio nelle speranze dell'umanità / Enzo Romeo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 261.873 ROM

EMI 2002; 127 p. ill. 21 cm

Romeo, Enzo

Il cammino dei diritti / testi di Janna Carioli ; illustrazioni di Andrea
Rivola

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 323 CAR

Fatatrac 2014; 1 cartella (21 schede sciolte) ill. 17x18 cm

Carioli, Janna - Rivola, Andrea
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