
Le giornate del Madagascar - iniziate nel 2011 - portano la cultura del Madagascar in giro per l’Italia, con 
particolare riferimento alla natura, alla cultura e agli aspetti musicali dell’isola



Un documentario sui giganti del Madagascar -
i baobab - che mostrano come l'uso delle 
immagini satellitari permetta di conoscere 
meglio questi alberi e di proteggerli. I baobab 
malagasy sono un patrimonio biologico unico 
al mondo. Ancora poco noti questi giganti 
sono minacciati dalla deforestazione e  dal 
cambio climatico. Negli ultimi dieci anni, i 
satelliti hanno offerto fotografie della Terra 
con una precisione inferiore a un metro. In 
queste immagini, sembra possibile identificare 
e localizzare i baobab. Per verificare ciò, una 
squadra di ricercatori  del CIRAD ha 
organizzato, nel maggio 2009, una spedizione 
nel sud-ovest del Madagascar. Il film presenta 
l'approccio scientifico e poi mostra come i 
ricercatori abbiano verificato le loro ipotesi sul 
terreno

Cyrille Cornu  ricercatore al CIRAD, ha percorso 450 km 
di costa nel sud-ovest del Madagascar con canoe a 
bilanciere, tra le città di Tuléar e Morondava, città famosa 
per il suo "viale dei baobab“.  Questo film sfida una serie 
di idee sbagliate e preconcette sui giganti della natura. 
Diversi musicisti malgasci, tra cui il chitarrista D'Gary, 
hanno anche sostenuto questo progetto.

Babobabs entre terre et mer



Avventure 
mineralogiche in 
Madagascar

Federico Pezzotta e’ conservatore di mineralogia presso il Museo di Storia 
Naturale di Milano. Da alcuni anni in part time per svolgere attività nel 
settore minerario e gemmologia in vari paesi nel mondo, ma soprattutto in 
Madagascar. In Madagascar si e’ recato per la prima volta nel 1994. In 
oltre 23 anni di ricerche in quasi tutte le regioni del Madagascar ha 
concentrato la sua attenzione soprattutto sui giacimenti pegmatitici, per 
minerali industriali, gemme e campioni da collezione. Nel campo della 
ricerca scientifica e della divulgazione, grazie alla collaborazione con 
università e CNR in Italia e con centri di ricerca all'estero (soprattutto
USA, Canada e Repubblica Ceca) ha pubblicato numerosi articoli su 
riviste nazionali e internazionali, scoprendo due specie mineralogiche 
nuove, la londonite e la schiavinatoite. Una nuova specie del gruppo del 
berillo e’ stata a lui dedicata la "pezzottaite". 

Nella conferenza l’autore presenta una serie di gemme 
particolarmente rilevanti del Madagascar, caratterizzate da 
una straordinaria bellezza e unicità. La storia geologica 
dell’isola ne fa infatti non solo una riserva di biodiversità, ma 
anche uno scrigno di eccezionale valore per quanto riguarda 
il sottosuolo. Verranno illustrate numerose immagini di 
minerali, di  gemme e miniere del Madagascar. Attraverso tali 
immagini verranno illustrate alcune delle migliori "avventure" 
vissute durante oltre 20 anni di esplorazioni nel paese.



L'antropologo britannico Geoffrey Gorer ha scritto 
di come la morte sia diventata "pornografica" per 
noi occidentali, un contenuto osceno da cui 
proteggere i bambini. La paura associata alla 
morte è sempre stata considerata un universale 
culturale nel tempo e nello spazio: "Gli uomini 
temono la morte", e questa convinzione non è mai 
stata messa in dubbio. Tuttavia questa verità
viene meno in Madagascar, dove il Culto degli 
Antenati è la religione più diffusa nel Paese: un 
mondo agli antipodi, dove i vivi e i morti 
intrattengono discussioni, condividono esperienze 
e spazi domestici, dove i bambini giocano tra i 
cadaveri e la morte non è mai considerata come 
antitetica alla vita. Come antropologo culturale, 
Riccardo ha vissuto per dieci anni a stretto 
contatto con il popolo malgascio, nelle loro case e 
nelle loro tombe, immergendosi completamente 
con le loro usanze, linguaggi e tradizioni peculiari, 
condividendone tanto la vita quotidiana, quanto la 
quotidianità della morte.

Riccardo Bononi - Laureato in due distinte discipline delle scienze sociali, 
psicologia e antropologia, Riccardo lavora dal 2010 come antropologo 
visuale presso l'Istituto Irfoss a Padova. Nel 2015 entra nell'agenzia 
internazionale Prospekt Photographers, con sede a Milano. Utilizzando la 
fotografia come metodo di ricerca privilegiato, ha lavorato sul campo in 
Africa, Nord e Sud America, Asia e Europa. Dal 2006 si è concentrato in 
particolare sui tabù riguardanti la morte, soprattutto in Madagascar.

Une belle vie, une belle 
mort

Verrà presentato il libro omonimo “Une belle vie, 
une belle mort” disponibile  sul sito web 
dell’IRFOSS 
http://www.irfoss.com/home/editoria/



La serata musicale sarà animate dalle 
musiche di Olga del Madagascar , 
cantante nota per i suoi impegni a 
favore della natura e delle tradizioni del 
suo paese. In particolare, sarà anche 
l’occasione per ascoltare sue vecchie e 
nuove canzoni, interpretate insieme ad 
alcuni ospiti, fra cui il suo Aka Zizi e DJ 
Elliot, un duo che mescola abilmente la 
musica tradizionale del Madagascar 
con rap, reggae e dancehall. Ospite 
d’onore Tatè Nsongan , percussionista 
e cantante camerunese, membro 
fondatore dei Mau Mau.

Olga del Madagascar e’ interprete di 
musiche tradizionali della sua terra, fra 
cui il salegy, la beguina e basesa. Ha 
scritto e realizzato alcune canzoni 
particolarmente apprezzate in 
Madagascar. 

Olga del Madagascar


