Le attività per la Giornata della memoria 2014, organizzate in
collaborazione con l’Associazione ticinese degli insegnanti di storia,
sono così strutturate:
Domenica 26 gennaio, alle ore 20.30, nella sala del cinema LUX di
Massagno, sarà proiettato il film di Terry George Hotel Rwanda
(2004). La proiezione, a pagamento, è pubblica.

Giornata della memoria 2014
I genocidi in Africa nel XX secolo

Lunedì 27 gennaio, al mattino e nel pomeriggio, le classi di terza
liceo incontreranno dapprima lo storico Gian Paolo Calchi Novati
che interverrà su La violenza in Africa: guerre tribali o per il potere
e le risorse? e La violenza in Africa: il genocidio in Ruanda; quindi
incontreranno dei testimoni, il prof. John Baptist Onama, ex
bambino soldato in Uganda, e Lucilla Bertolli, cooperante in
Centrafrica in aiuto ai bambini soldato.
Lunedì 27 gennaio, alle ore 18.00, si terrà una conferenza
pubblica dello storico Gian Paolo Calchi Novati sul tema Il
colonialismo in Africa e i suoi effetti sullo Stato post-coloniale.
Da lunedì 27 gennaio a venerdì 7 febbraio, nell’atrio al piano
terra del Palazzo degli studi, sarà allestita una mostra di alcune
tavole del romanzo a fumetti di Barbara Borlini e Francesco Memo
La rosa sepolta (Hazard Edizioni, 2013) sulla realtà dei bambini
soldato.
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Conferenza dello storico
La Giornata della memoria è una ricorrenze riconosciuta dalle
Nazioni Unite ed è stata istituita per ricordare i crimini contro
l’umanità e ogni forma di discriminazione e razzismo.

Gian Paolo Calchi Novati
Il colonialismo in Africa
e i suoi effetti sullo Stato post-coloniale

lunedì 27 gennaio 2014
ore 18.00
Gian Paolo Calchi Novati è visiting professor all’Università di Addis
Abeba, ha tenuto corsi e seminari in varie Università italiane e straniere.
È stato preside della Facoltà di Scienze politiche all’Università di Urbino
dal 1992 al 1996 e titolare dal 1996 al 2007 all’Università di Pavia della
cattedra di Storia e Istituzioni dei Paesi afro-asiatici e Direttore del
Dipartimento di studi politici e sociali. È Associate Senior Research
Fellow all’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) e
responsabile dell’Osservatorio sull’Africa. I suoi temi di ricerca sono il
colonialismo e la decolonizzazione, il Terzo mondo nelle relazioni
internazionali, il Corno d’Africa, il Nord Africa e il Medio Oriente.
Tra le sue pubblicazioni: L’Africa d’Italia. Una storia coloniale e
postcoloniale (Carocci, 2011); Storia dell'Algeria indipendente: dalla
guerra di liberazione al fondamentalismo islamico (Bompiani, 1998);
Dalla parte dei leoni: Africa nuova, Africa vecchia (Il Saggiatore, 1995).
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Il relatore sarà presentato da Sonia Castro Mallamaci, docente
di Storia presso il Liceo cantonale di Lugano 1.

