
  

    

                                                                                                                            

IO CAMMINO, IO VOLO. IGIABA E HABIBA A ROMA
Percorsi postcoloniali nella città 

Voci incrociate per la presentazione del volume 
di Igiaba Scego e Rino Bianchi ROMA NEGATA (Ediesse) 

e del libro di Chiara Ingrao HABIBA LA MAGICA (Coccole books)  

Roma, martedì 3 giugno, ore 18 
Casa Internazionale delle Donne, via della Lungara 19, sala Simonetta Tosi

 Intervengono le autrici e Cecilia D’Elia 
Un’iniziativa promossa nell’ambito delle attività per la celebrazione del 

70° della Liberazione di Roma promosse dalla Casa Internazionale delle Donne

Collana Sessismoerazzismo. Pag 176, Prezzo 13,00 
Acquista il libro 

Igiaba Scego e Rino Bianchi 
Roma Negata
Percorsi postcoloniali nella città 
Libia, Somalia, Eritrea, Etiopia: quali sono le tracce dell’avventura 
coloniale italiana a Roma? Negli  anni trenta del secolo scorso 
Asmara, Mogadiscio, Macallè, Tripoli, Adua erano nomi familiari 
agli italiani. Eppure di quella storia ora si sa poco o niente. Roma 
negata è un viaggio attraverso la città per recuperare dall’oblio un 
passato coloniale disconosciuto e dare voce a chi proviene da 
quell’Africa che l’Italia ha prima invaso e poi dimenticato. Igiaba 
Scego racconta i  luoghi  simbolo  di  quel  passato coloniale  nel 
Corno d’Africa;  Rino Bianchi  li  fotografa,  assieme agli  eredi  di 
quella storia. Il risultato è una costruzione narrativa e visiva di 
un’Italia  decolonizzata,  multiculturale,  inclusiva,  dove  ogni 
cittadino possa essere finalmente se stesso. 

Chiara Ingrao 
Habiba la magica
Habiba la Magica è la storia di una bambina come tante, che esplora il mondo e 
le sue verità nascoste, lontane e vicine. Una fiaba per lettrici e lettori da 9 a 99 
anni, di cui è protagonista, per la prima volta nella letteratura per l’infanzia, una 
bimba afro-italiana: un piccolo contributo alla campagna L’Italia sono anch’io, per 
il diritto alla cittadinanza italiana di chi nasce e vive nel nostro paese. 
Habiba vive nella periferia di Roma, in un condominio pieno di cinesi,  indiani, 
egiziani… E Habiba cos’è? È italiana, dice la mamma, che ha attraversato il mare 
in tempesta per farla nascere qui. No, è africana, protesta zia Aminata, mentre le 
fa le treccine. Prima di tutto è romanista, strilla la sciarpa giallorossa, che Habiba 
porta  sempre  con  sé.  Dovrà  sfidare  l’ignoto,  ridere  delle  sue  paure,  osare 
l’impossibile. Ma potrà farcela da sola, oppure…?

Vai alla scheda
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