mercoledì, 22 maggio 2013 (93)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 10407 del 4 gennaio 2012

Leggende del Nord Africa
Alberto Arecchi, architetto, professore e scrittore pavese, autore – tra gli altri – de “La
maledizione di San Siro” e “Atlantide. Un mondo scomparso, un’ipotesi per ritrovarlo”, torna con
una nuova pubblicazione dedicata a una sua grande passione: l’Africa.
Avendo vissuto diversi anni in Algeria, Arecchi è molto legato alla cultura africana. Ecco quindi che,
dopo Babau e altre storie (raccontate tra le capanne di un villaggio al chiarore del cielo stellato
dell’emisfero Sud) e Storie d’Africa (scritte insieme a Mbacke Gadji e da leggere come viatico per
un immaginario viaggio in alcuni Paesi africani), arriva Leggende del Nord Africa, il terzo volume
che lo scrittore ha affidato alle Edizioni dell'Arco, una casa editrice milanese che, associata alla
cooperativa Gruppo Solidarietà Come, partendo dalla rivista Solidarietà Come, ha iniziato la
diffusione di volumi di letteratura migrante su strada, tramite venditori di origine extracomunitaria.
Tutte le storie e i racconti presentati nel libro (qualche decina) sono stati raccolti dalla voce di
giovani algerini e marocchini e provengono dal Maghreb (Africa nord-occidentale), una regione
abitata da berberi (forse i popoli più antichi dell’area del Mediterraneo) e arabi, arrivati in diverse
ondate, dal Settimo secolo in poi.
Si va dalla costa del Mediterraneo sino al deserto del Sahara, passando attraverso le montagne dell’Atlante e le grandi
steppe degli altipiani. In questo mondo si sonomantenute tradizioni e consuetudini più antiche, religiose, magiche e
preislamiche, che affiorano qua e là soprattutto negli usi femminili.
Ricordate che il libro non sarà disponibile in libreria ma distribuito esclusivamente dai venditori ambulanti africani, nelle vie
delle nostre città.
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