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ABSTRACT: Il panel ha come obiettivo presentare una riflessione su come forme e pratiche sociali e 

culturali sono capaci di segnare il cambiamento che in molteplici modalità attraversa il continente africano e 

le sue rappresentazioni che si riflettono nel cinema e nei (nuovi) media e nello spazio digitale. Filo 

conduttore della nostra proposta è indagare come le comunità s’immaginano e si autorappresentano secondo 

categorie che si vanno consolidando in campi culturali sinora poco esplorati come quello della moda ad 

esempio o dei blog o dei videoclip declinando nuove modernità che costruiscono un interessante dialogo con 

le culture tradizionali segnate anche da nuove e vecchie pratiche religiose. Accanto a ciò s’intende 

promuovere una riflessione sulla funzione della rete e dei nuovi media e del ruolo che essi svolgono in 

condizioni di conflitto sociale o di empasse politico da cui scaturiscono spesso nuove soggettività che 

corrispondono alla possibilità di creare con nuova forza altri spazi sociali e nuove comunità. 

(ENG) The purpose of the panel is to present a reflection on how social and cultural forms and practices are 

able to make the change in many ways across the African continent. We would like to analyse how these 

representations are reflected in the cinema, in the (new) media and in digital space. The main objective of 

this discussion is to investigate how communities are imagined and reflected themselves according to 

categories that are not yet consolidated. We are talking about topoi and practices so far little explored: 

cultural fields such as fashion or blogs and video clips, depicting a new modernity, constructing an 

interesting dialogue with traditional cultures also marked by new and old religious practices. Next to this, the 

panel means to promote a reflection about the function of new media and the role that digital networks play 

in conditions of social conflict or political impasse from which arise frequently new subjectivities that 

correspond to the ability to create, in a different way, other social spaces and new communities. 

 

 

PAPERS: 

 

Livia APA, (Ai margini ) Del potere. Essere transessuali in Angola via kuduro  

 

ABSTRACT: La cultura angolana urbana ha raramente dato spazio alla costruzione narrativa 

dell’omosessualità e ancor meno della transessualità. Curiosamente il tema ha cominciato a occupare il 

dibattito pubblico attraverso la rapida ascesa nella ribalta musicale, di Titica , un transessuale che partendo 

dal kuduro spazia ormai in vari generi musicali popolari in Angola rappresentandosi in un complicato gioco 

di specchi che affermano e diluiscono al contempo la sua transessualità.  

Il mio intervento si propone di analizzare non solo come il caso Titica si collochi nella cultura musicale 

angolana popolare, ma come il suo successo stia riuscendo a innescare una serie di processi che in maniera 



più o meno esplicita stanno rompendo il muro di silenzio fino ad ora esistito intorno alla tematiche omo e 

transessuali in quel paese, riflettendo su che tipo di strategie di auto-narrazione e iscrizione la stessa Titica 

ha scelto attraverso i video-clip della sua musica, per riuscire ad occupare un posto di rilievo nell’incipiente 

dibattito sulle tematiche LGTB nel suo paese.  

 

(At the edge) Of Power. Being transsexual in Angola via kuduro  

Urban Angolan culture has rarely given space to the narrative construction of homosexuality and even less 

of transsexuality. Curiously the theme began to occupy the public debate through the rapid rise in the 

musical spotlight, of Titica, a transsexual that has had her debut as a kuduro singer, and now ranges in 

various popular musical genres in Angola, auto-representing herself in a complicated game of mirrors that 

affirm and dilute, at the same time, her transsexuality. My intervention aims to analyze how Titica is 

creating her place in the Angolan popular music culture, but also to investigate how her success is being 

able to trigger a series of processes that, in a more or less explicit way, are breaking the wall of silence that 

still exists around the homosexual and transgender issues in that country. Also reflecting on what kind of 

self-narrative strategies Titica portrays in her video-clips, I aim to make evident the way she manages also 

to occupy a prominent place in the incipient debate on LGBT themes in his country.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE: Livia Apa é ricercatore TD presso l’Unior di Napoli di 

lingua portoghese. Lavora nel campo degli studi culturali dello spazio di lingua portoghese e si dedica alla 

traduzione letteraria di scrittori portoghesi e delle ex colonie. 

 

 

Francesca DE ROSA, Liberdade já: rappresentazione mediatica e percezione del processo degli attivisti 

angolani 15+2 

 

ABSTRACT: Da circa un anno, diciassette attivisti angolani tra i 19 e i 33 anni di età, sono sotto processo 

accusati di pianificare “il cambiamento dell’ordine e della sicurezza pubblica del paese”, in sostanza, di 

preparare un colpo di Stato contro il Governo dell’MPLA e di un attentato contro il Presidente José Eduardo 

dos Santos . 13 dei 17 attivisti sono stati arrestati il 20 Giugno del 2015, per aver messo in piedi un’assemblea 

in cui si discuteva della situazione politica in Angola e delle preoccupazioni relative al governo; al centro delle 

accuse, inoltre, l’aver dibattuto l’opera di Gene Sharp “From Dictatorship to Democracy” sulla lotta contro 

governi repressivi, che secondo il governo angolano avrebbe ispirato l’idea del colpo di stato. 

La gravità di tale episodio che vede coinvolti i giovani revus ha portato ad una campagna di solidarietà che da 

circa un anno si pronuncia e si mobilita a favore della liberazione degli attivisti in questione attraverso parole 

d’ordine come #liberdadejá #liberdadeparaospresospoliticosemangola, etc. 

Tra i prigionieri c’è il noto musicista Luaty Beirao conosciuto anche come Ikonoklasta o Brigadeiro Mata 

Frakuzx. L’obiettivo del mio intervento sarà quello di riflettere su come, da un punto di vista mediatico, sia 

stato costruito e venga rappresentato il processo dei 15+2, le chiavi di lettura non solo nel contesto angolano, 

ma anche internazionale, dando particolare attenzione al contesto portoghese e alle figure che hanno 

animato o meno tale vertenza. 

 

 



PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Francesca De Rosa è docente a contratto di Lingua Portoghese presso l’Università degli Studi di Napoli 

L’Orientale. Ha conseguito un Dottorato in Culture dei Paesi di Lingue Iberiche ed Iberoamericane- Area 

luso-africana con un lavoro inerente alle rappresentazioni dell’alterità nei documentari coloniali dell’Estado 

Novo nella prima metà del XX secolo. 

 

 

Cristina MACIARIELLO, Mappare e analizzare lo spazio urbano di Luanda attraverso la letteratura  

 

ABSTRACT:  

L’obiettivo della mia presentazione è dimostrare che, attraverso le pagine letterarie in generale, potendo così 

parlare di “geografia letteraria”, e delle opere di Ondjaki in particolare, è possibile studiare e raccontare dello 

spazio urbano, delle sue trasformazioni; dei cambiamenti socio-politici che di conseguenza si riflettono sullo 

spazio della città, sui luoghi della capitale angolana e sui suoi abitanti. Le opere letterarie del giovane 

scrittore angolano, grazie all’alta capacità di analisi sociologica e critica dello stesso, permettono, per 

esempio, uno studio approfondito del passaggio dalla cosiddetta città socialista degli anni settanta alla città 

neoliberale dei giorni nostri.  

Fin dalle prime opere, l’autore dimostra uno spiccato interesse per lo spazio urbano, dal romanzo Bom dia 

camarada (2003), passando per Os da minha rua (2007), Avódezanove e o segredo do soviético (2008), 

fino a Os transparentes (2013) è possibile “leggere” la Luanda post-indipendenza e postcoloniale, di 

attraversarla e perfino mapparla. Nel romanzo Avódezanove e o segredo do soviético, per esempio, Ondjaki 

ci fa attraversare la città socialista, ci fa sentire partecipi della paura degli abitanti per gli sgomberi forzati. 

Mike Davis, nel suo libro Il Pianeta degli slum, conferma come il già regime marxista dell’MPLA non si sia 

sottratto a queste pratiche quando ha sgomberato dal musseque Boavista migliaia di persone (Davis 2006).  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Cristina Maciariello è laureata presso l’Università degli Studi di Napoli “ L’Orientale” nel corso di Laurea 

magistrale in Letterature e culture comparate. Ha presentato una tesi dal titolo “Lo spazio urbano-letterario 

di Luanda. Una città due sguardi: Luandino Vieira e Ondjaki” che si propone una lettura interdisciplinare 

dello spazio urbano della capitale angolana. 


