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Giovedì 17 novembre 2011 si terrà la Giornata di Studio Visioni d’Africa presso il 
Campus di Savona (Palazzina Lagorio, primo piano – Aula LA218). 

 
 
 
La sessione del mattino prevede, dopo i saluti del Preside di Facoltà Amoretti e del 
Presidente del Corso di Comunicazione Dal Lago, una riflessione su vecchi e nuovi 
colonialismi, attraverso l’intervento della Prof. Augusta Molinari: I ribelli della Nigeria, a 
proposito delle lotte contro le multinazioni del petrolio in corso sul Delta del Niger, e a 
seguire l’intervento di Davideo Delbono dal titolo: Edmund Dene Morel: Il giornalismo 
contro la schiavitù in Africa a fine Ottocento. 
 
 
Alle ore 12 verrà inaugurata la mostra fotografica Volti d’Altrove, coordinata da Diego 
Scarponi e realizzata dalgi studenti del Laboratorio Audiovisivi Buster Keaton, in 
collaborazione con il Laboratorio di Fotografia Applicata della Facoltà di Architettura.  
 
Nel pomeriggio interventi di Prof. Pellerey (Dai Griot a Ubu Buur: il teatro in Africa), di 
Fabio Caramaschi (La rappresentazione fotografica dell’Africa: dalla fotografia 
coloniale al reportage) e di Daniela Ricci (Cinema d’Africa, diaspora e identità)  
 
 
 
Prima Sessione - Palazzina Lagorio – Aula LA218 
 
– 10.00 Saluto del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Prof. Guido 

Amoretti e del Prof. Alessandro Dal Lago, presidente del Corso di Laurea in Scienze 
della Comunicazione 

 
– 10.15 Introduzione dei lavori, Prof.sa Antonella Primi 



 
–     10.30 I ribelli della Nigeria, Prof,sa Augusta Molinari 
– 11.15 Edmund Dene Morel, il giornalismo contro la schiavitù in Africa a fine 

ottocento, Dott. Davide Delbono 
 

– 12.00 Volti da altrove, Inaugurazione della mostra fotografica degli studenti di Scienze 
della comunicazione, coordinati dal Prof. Diego Scarponi. Presenta il Prof. Alessandro 
Dal Lago. Interventi di: Prof. Giancarlo Pinto, Prof. Felice Rossello. 

 
 
 
Seconda sessione - Palazzina Lagorio – Aula LA218 
 
– 14.30 Introduzione ai lavori, Dott. Diego Scarponi 

 
– 14.45 Dai Griot a Ubu Buur, il teatro in Africa, Prof. Roberto Pellerey 

 
– 15.30 La rappresentazione fotografica dell'Africa, dalla fotografia coloniale Dott. Fabio 

Caramaschi, fotografo e regista 
 

– 16.15 Pausa caffè 
 

– 16.45 Cinema d'Africa, diaspora e identità, Dott.ssa Daniela Ricci 
 

– 17.30 Discussione 
 
 
 
Terza sessione - Cinema Nuovofilmstudio 
 

 
– 20.00 Proiezione di “One Love – Destinazione Italia”. Video degli studenti 

del Laboratorio “B. Keaton” del Campus di Savona. 
– 20.30 Presentazione e proiezione di “Solo andata – Viaggio di un Tuareg” di Fabio 

Caramaschi, alla presenza dell'autore 
 
Dal deserto del Sahara alle fabbriche del Nord Est italiano è il viaggio di sola andata che 
ha intrapreso una famiglia di tuareg del Niger. Che cosa spinge un nomade a lasciare il 
deserto dove c’è solo terra per un paese dove ci sono solo case e cemento? Cosa si 
aspetta di trovare e cosa in realtà trova? Un salto nel vuoto, un viaggio che di solito è di 
sola andata, come esprime perfettamente il titolo del documentario Solo andata. Il 
viaggio di un tuareg (2010). Fotografo e regista, Fabio Caramaschi, continua a 
sperimentare nei suoi lavori audiovisivi la partecipazione diretta dei personaggi alla 
realizzazione del documentario e affida videocamere direttamente ai protagonisti delle 
sue storie per fare riprese e interviste mettendoli nella condizione di partecipare in prima 
persona evitando di essere traditi da occhi esterni. Il documentario è stato proiettato il 7 
luglio 2010 all’interno del programma Doc3 su Rai Tre. 

 


