
L’Africa è un continente ricco di cultura di storia, nonché di risorse straordinarie, che ne 

potrebbero assicurare l’indipendenza e l’autonomia economica. 

Purtroppo, per secoli, noi Europei vi abbiamo proiettato l’ombra funesta del colonialismo 

e, in seguito, quella di un esotismo grondante fascinazione e paura, che ne hanno 

compromesso la conoscenza e alterato la percezione. 

Questa mostra, utilizzando una forma espressiva classica della cultura figurativa 

occidentale– IL RITRATTO – intende mostrare, attraverso i volti di donne e bambini, la 

profondità  e la dignità degli abitanti di questo straordinario continente, che custodisce la 

forma primigenia dell’Umanità tutta. 

La Ballata di Riva

Noi siamo i figli della sabbia, del sole e dei fiori,

siamo i figli del mare.

Noi ragazzi dai mille sogni spezzati, infranti e traditi,

col cuore tenero e con gli occhi asciutti e bruni, noi dalla chioma color pece.

Siamo venuti a ballare per i vostri occhi stanchi e immobili come specchi.

Siamo i bambini nati da gocce d’acqua di fiume in secca che fino a ieri scorreva lento.

Siamo spighe di grano piene e forti

siamo venuti a cantarvi le nostre canzoni d’amore. Canzoni dolci come mandorle e miele.

Le canteremo ad alta voce finché toccheremo i vostri cuori per poi 
cantarle piano, piano assieme, nelle vostre case,

nelle vostre piazze, nelle vostre città.

Daghmoumi Abdelkader - Marocco



MOSTRA   FOTOGRAFICA    “VOLTI  D’AFRICA” 

● La mostra “Volti d’Africa” si compone di circa 50 pannelli  (dimensione dei pannelli 
realizzati con materiale ignifugo: 52X77) costituiti da foto originali donate da Gian 
Maria Zapelli, impegnato con la moglie ad incontrare, in un percorso di 
testimonianza e ricerca, le  minoranze etniche del  mondo, e a documentare, nei 
suoi tanti viaggi tra le popolazioni dell’Africa sub-sahariana, la vita quotidiana di 
madri e bambini  attraverso i loro volti e cammini. 

● Propone un percorso fatto di sguardi “giovani”  che vengono dal Mali, dal Congo, 
dall’Etiopia, dal Cameroun, dal Kenia… e che, uno dopo l’altro,  nella loro assoluta 
unicità, chiedono di ricordare e riconoscere bene la durezza dei dati che 
documentano la fatica del loro sopravvivere. 
E’ un modo per fare incontrare, senza praticare il linguaggio rituale e violento del 
facile pietismo, giovani del “continente sconosciuto”che comunicano voglia di 
futuro e diritto alla vita. 

● La mostra è accompagnata da altri pannelli che riportano: 
- testi di poeti  prevalentemente  africani tra i più noti del tempo post-  

coloniale 
- dati geografici, “economici” e sanitari tratti dai più recenti rapporti delle 

Nazioni Unite. 

● Caratteristiche principali della mostra che ne hanno permesso l’impiego in progetti 
mirati: 

- la grande qualità e pluralità estetica, ancor più valorizzata nella forma di 
proiezione  accompagnata da musiche etniche, che risulta particolarmente 
attraente per un ampio pubblico. 

- la presenza di dati, scientificamente rigorosi, ma di semplice lettura anche 
per i non addetti ai lavori. 

- la utilizzabilità in senso didattico anche come supporto nel corso di 
presentazioni di tipo culturale, economico e politico. 

● La mostra è stata organizzata dall’ Associazione Davide Orecchioni Onlus, che ha 
individuato l’Africa come uno degli impegni a favore del diritto alla vita e 
all’istruzione.  
E’ stata esposta a Lanciano nel Santuario di San Francesco, sede del Miracolo 
Eucaristico, nel Natale 2010,  nella  Rocca Paolina di Perugia durante la settimana di 
manifestazioni e convegni legati alla Marcia della Pace 2011, . 

 


