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ABSTRACT: Il panel intende prendere in considerazione i fenomeni culturali emergenti nell’Africa urbana. 

Nelle città africane si stanno sviluppando – soprattutto a partire dagli ambienti giovanili – forme espressive 

ricche ed innovative basate sul cinema, sul video, sulla musica, sulla danza, sul teatro, ecc., che spesso 

trovano possibilità di diffusione grazie alla rete e agli ICT. I prodotti realizzati in questi contesti ci offrono 

una rappresentazione vivace delle culture urbane dell’Africa contemporanea, che si discosta dai tradizionali 

scenari descritti dalle discipline africanistiche. Le specifiche modalità di produzione e di circolazione di 

queste forme culturali spingono inoltre ad interrogarsi sugli aspetti materiali e simbolici della dimensione 

transnazionale all’interno della quale si muovono, che danno vita a “comunità immaginate” trasversali 

(trans-locali, trans-nazionali, o panafricane). In questa prospettiva è inoltre opportuno decostruire la 

dicotomia urbano/rurale,che molti studi in passato hanno proposto. Le specifiche modalità di produzione e 

circolazione di questi prodotti culturali creano infatti nuove modalità di interazione e opportunità di 

partecipazione ad attori sociali prima collocati ai margini dei flussi culturali. 

 

PAPERS: 

 

Stefano BARONE,  Feeling so Hood. Lifestyle urbani e immaginario dei quartieri popolari nel rap tunisino  

 

ABSTRACT:  

La rivoluzione tunisina del 2010/2011 ha portato alla ribalta nazionale un soggetto politico da sempre 

marginalizzato: I giovani, in particolare quelli provenienti dall’entroterra della Tunisia e dalle houma, i 

quartieri popolari delle città. A lungo stigmatizzati, cancellati dalle narrazioni sul “miracolo tunisino” e 

spesso cacciati dal centro di Tunisi e dai quartieri borghesi, questi giovani sono stati per un momento 

celebrati da parte dei media e dell’opinione pubblica come eroi nazionali, prima di ritornare a subire lo 

stigma di criminali, gioventù “a rischio” e, dopo la rivoluzione, potenziali terroristi islamici. Questo stigma si 

iscrive in una narrazione che data al regime di Ben Ali: una narrazione che voleva la Tunisia come middle 

class e appiattiva o nascondeva le disuguaglianze sociali. Silenziate dal discorso politico, le disuguaglianze 

permeavano il senso comune tunisino attraverso una serie di idiomi della provenienza locale, dello stile, 

dell’accento, dei gusti: provenire da un certo quartiere (povero o ricco) essenzializzava una persona 

ancorandola a un lifestyle stereotipato. La rivoluzione ha riaperto la partita riguardo alla narrazione della 

disuguaglianza sociale in Tunisia, e al contempo ha portato alla consacrazione una scena musicale che ha 

fatto della povertà e della marginalità urbana delle bandiere: il rap. Il rap è diventato la cultura giovanile di 

riferimento nel Paese, e ha eretto la houma a luogo di produzione simbolica della dignità dei giovani 

tunisini. Diversi segmenti dell’establishment politico e culturale hanno reagito da una parte reprimendo i 

rapper, e dall’altra parte cercando di cooptare elementi della scena rap e i suoi immaginari, come fonte di 

legittimazione politica “rivoluzionaria”. Al contempo, i rapper hanno raffinato l’immaginario della houma 

attingendo all’ideorama delle hood, dei ghetti, prodotto dalla cultura hip hop transnazionale. Da un lato 

questo immaginario serve a raccontare la crudezza della realtà sociale dei quartieri; dall’altro l’immaginario 

della houma e della sua autenticità si rivela essere una costruzione culturale che legittima rapper diversi 

per provenienza locale ed estrazione sociale, dando loro capitale culturale e credibilità “di strada”. In 



questo modo, l’immaginario del quartiere entra nella battaglia per la ridefinizione della narrazione sociale 

in Tunisia, manipolando le ambiguità insite nei lifestyle come indicatori della disuguaglianza.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Stefano Barone è dottorando in sociologia al Griffith Centre for Social and Cultural Research della Griffith 

University (Queensland, Australia). Si occupa di scene musicali – metal, rap, electro – nella Tunisia post-

rivoluzionaria. 

 

 

Francesco Saverio LONGO,  Hiplife e circolazione in area nzema (Ghana sud-occidentale)  

 

ABSTRACT:  

Il presente contributo propone uno sguardo etnografico su alcune dinamiche di produzione e circolazione 

di popular music (nella fattispecie hip hop/hiplife) nel Ghana rurale. L’area di riferimento sono i distretti 

nzema di Jomoro e Ellembelle nella Western Region, a ridosso del confine con la Costa d’Avorio.  

La recente introduzione di tecnologie digitali per la registrazione e la riproduzione di performance e brani 

musicali ha favorito lo sviluppo di pratiche che stanno cambiando notevolmente il paesaggio sonoro 

dell’area. Gli ultimi anni hanno visto la nascita di piccoli studi di registrazione casalinghi, che fungono da 

catalizzatori per appassionati di hiplife, una variante ghanese dell’ hip hop.  

Attraverso telefoni cellulari, chiavi USB, memory card e sound system, aspiranti rapper e producer riescono 

a far circolare la propria musica (e con essa il proprio nome) all’interno dei flussi nazionali e transnazionali 

che investono l’area. Più recentemente ha preso piede la pratica di creare gruppi whatsapp adibiti alla 

promozione di studi di registrazione e artisti.  

L’hiplife, che fino ad anni recenti sembrava un fenomeno prevalentemente urbano, si sta diffondendo 

sempre di più nelle aree rurali del Paese, di pari passo con la progressiva diffusione di tecnologie accessibili.  

Se internet e tecnologie digitali sembrano offrire infinite possibilità agli aspiranti musicisti, questi devono 

scontrarsi ancora con la relativa marginalità dell’area e la sua carenza di infrastrutture.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Francesco Saverio Longo si è laureato in Discipline Etno-antropologiche presso la Sapienza - Università di 

Roma, con una tesi intitolata “Vite, luoghi e pratiche musicali nel Ghana sud-occidentale”, frutto di un 

periodo di ricerca in area nzema di cinque mesi complessivi. 

 

 

Cecilia PENNACINI, Ekina Uganda: la nascita del cinema ugandese  

 

ABSTRACT:  

Per varie ragioni storiche l’Uganda ha dato vita a un cinema “autoctono”, e più in generale ad una 

produzione audiovisiva locale, soltanto da una decina d’anni a questa parte. Nel contesto dell’indirect rule, 

gli inglesi non promossero lo sviluppo di questa forma di espressione artistica, come avvenne invece nelle 

colonie francesi dove un forte impulso governativo stimolò la nascita di una cinematografia africana. In 

Uganda nulla fu fatto in questo senso né durante il periodo coloniale né tantomeno negli anni drammatici 

delle dittature, quando nel paese divenne di fatto impossibile anche solo vedere film stranieri. Le condizioni 

per la nascita di un’industria culturale si avvereranno soltanto con il recente sviluppo economico garantito 

dalla relativa stabilità del governo Museveni. In questo contesto, nonostante le difficoltà connesse da un 

lato con la scarsa elettrificazione del paese (che ostacola la diffusione televisiva) e dall’altro con un marcato 



pluralismo linguistico e culturale, l’industria cinematografica sta ormai prendendo piede. L’ispirazione è 

giunta in parte dalla diffusione del cinema nigeriano denominato Nollywood, industria che ha saputo 

reinventare il linguaggio e le modalità produttive e distributive adattandole al contesto africano e della 

diaspora. Così ekina uganda – il cinema ugandese – ha mosso i suoi primi passi intorno per raggiungere oggi 

una produzione piuttosto vasta, che costituisce un’interessante specchio della rappresentazione sociale e 

culturale dell’Uganda contemporanea.  

 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Cecilia Pennacini insegna Etnologia dell’Africa, Antropologia visiva e Antropologia dei Media presso il 

Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino. Dal 1988 svolge ricerche nella regione 

africana dei Grandi Laghi (in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, in Burundi, in Tanzania e 

in Uganda) su temi relativi all’antropologia visiva, simbolica e religiosa e allo studio del patrimonio 

culturale. Dal 2004 dirige la Missione Etnologica Italiana in Africa Equatoriale (Ministero degli Affari Esteri). 

Ha pubblicato numerosi articoli scientifici e volumi, tra cui Kubandwa. La possessione spiritica nell’Africa dei 

Grandi Laghi (riedizione Trauben 2012), Filmare le culture. Un’introduzione all’antropologia visiva (Carocci 

2005), e ha realizzato diversi documentari etnografici tra cui Kampala Babel (Archivio Nazionale 

Cinematografico della Resistenza con il sostegno di Piemonte Doc Film Fund, 2008). 

 

 

Alessandra TURCHETTI, “Nayda!”: fermento sociale, rinascita culturale e avanguardia artistica a 

Casablanca  

ABSTRACT:  

Il termine “Nayda” (che si può tradurre con “risveglio”, “fermento”, “rigenerazione”) sta ad indicare un 

movimento (contro)culturale d’avanguardia, sorto a Casablanca all’inizio degli anni duemila, in un periodo 

cruciale della storia recente del paese maghrebino. L’ascesa al trono del re Mohamed VI nel 1999, le 

elezioni legislative del 2002 che sancirono la vittoria di un partito di sinistra, gli attentati terroristici di 

matrice islamica che sconvolsero la capitale economica del Regno nel 2003 destarono, infatti, in molti 

giovani locali il desiderio di impegnarsi in prima persona e di partecipare attivamente alla costruzione di un 

“nuovo Marocco”. “Nayda” esprime questa voglia di “esserci”, di “cambiare le cose”, di “far sentire la 

propria voce“. Spesso paragonato alla “Movida” spagnola post-franchista, questo movimento inizialmente 

riguardava soprattutto le “musiche urbane” (rap, hip hop, rock, etc) e la scena underground di Casablanca 

ma ha poi progressivamente coinvolto altre espressioni artistiche (cinema, moda, design, etc) e, attraverso 

lo sviluppo e la diffusione della rete e delle TIC, ha travalicato ben presto i confini della città.  

L’epicentro di tale fenomeno, unico nel suo genere per ciò che concerne il mondo arabo-musulmano, è 

stato sicuramente il “Festival des musiques urbaines lBoulevart” che ha lanciato artisti ormai celebri in 

tutto il paese come H-kayne, Fnaïre, Bigg, Darga, Hoba Hoba Spirit, etc. Nelle loro canzoni politicamente e 

socialmente engagées, quasi sempre scritte e recitate in darija (dialetto marocchino), essi hanno 

raccontato la realtà delle periferie, degli ambienti popolari, dei giovani emarginati. Con un linguaggio crudo 

e diretto, gli artisti della “Nayda” hanno denunciato così i problemi endemici della società marocchina 

(corruzione, disoccupazione, disuguaglianza sociale, etc) e hanno affrontato temi scottanti, per lungo 

tempo considerati tabu, come l’emancipazione femminile, la libertà individuale, il pluralismo, la laicità, etc, 

incontrando l’ostilità delle frange religiose più conservatrici.  

Anche se per alcuni osservatori, la “Nayda” ha deluso le aspettative in quanto non è riuscita ad innescare 

una vera e propria rivoluzione, essa ha rappresentato e continua a rappresentare una ventata di freschezza 

e di libertà e si configura come una testimonianza significativa e pregnante dell’effervescenza culturale e 

della complessità sociale del Marocco contemporaneo.  



 

PROFILO ACCADEMICO DEL PROPONENTE:  

Alessandra Turchetti ha conseguito la laurea magistrale in Antropologia culturale ed etnologia presso 

l'Università degli Studi di Genova (2014). I suoi principali interessi di ricerca includono le culture della 

diaspora africana, gli studi sulla razza e l’etnicità, l’etnografia urbana, l’antropologia del patrimonio e 

dell’arte, l’antropologia visiva. 


