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L’INIZIATIVA PRO MADAGASCAR 

Le Giornate del Madagascar 2013 si svolgeranno al Museo Civico di Zoologia di Roma. 
Esse rappresentano la continuazione di quelle realizzate nel 2011 e 2012 a Torino. Promosse da 
associazioni che si occupano di Madagascar e che raccolgono i malgasci della diaspora in Italia 
(Ass. Malagasy Miray a Torino Ass. Tetezana Onlus a Roma) celebrano la giornata 
dell’indipendenza della grande isola africana (ottenuta il 26 giugno 1960). Le Giornate sono 
l’occasione di unire l’aspetto culturale a quello musicale e celebrativo per il Madagascar. Una serie 
di conferenze scientifiche e culturali è dedicata agli aspetti del mondo naturale, estremamente 
ricco in Madagascar, nonchè ad alcuni temi di interesse antropologico, politico e di attualità. Alla 
sera del 22 vi sarà l’occasione di degustare la cucina meticcia del Madagascar, a cura della 
comunità malgascia a Roma, a cui seguirà un concerto della cantante Olga del Madagascar e 
interventi del gruppo tradizionale Kamema.  
 
IL TEMA DELLE GIORNATE 

Argomento delle Giornate sarà il rapporto, spesso conflittuale, fra uomo e natura in 
Madagascar. L’uomo, giunto in Madagascar circa 2000 anni or sono dall’Indonesia e dall’Africa, ha 
causato l’estinzione di un gran numero di animali tipici (fra cui l’uccello elefante e molti lemuri 
giganti) e deforestato gran parte del territorio. Allo stesso tempo, le risorse naturali dell’isola 
rappresentano una fonte straordinaria di ricchezza e una possibilità di sviluppo sostenibile. Gli 
incontri e i dibattiti delle Giornate consentiranno di affrontare e discutere questi temi. 
 
LA MUSICA, LA CUCINA METICCIA 

La musica del Madagascar è, al pari di altri aspetti della Grande Isola, frutto di un incontro e 
di un’integrazione di culture diverse. La cantante Olga del Madagascar presenta il suo album “Bois 
de rose” realizzato per sensibilizzare la comunità malgascia e internazionale sullo sfruttamento 
illegale delle foreste del Madagascar e – in particolare – del suo palissandro, denominato per 
l’appunto “bois de rose”. Le sue musicalità fanno riferimento alla musica moderna del Nord del 
Madagascar, in particolare alle contaminazioni fra il ritmo salegy, molto ritmato e ritmi slow e 
reggae. Il gruppo Kamema presenta invece musicalità tradizionali e tipiche dell’Haut Plateu del 
Madagascar, ricco di influenze asiatiche. 

La cucina meticcia del Madagascar vede il contributo di piatti africani e asiatici, che 
ultimamente si sono sposati con la nouvelle cuisine. I piatti proposti costituiranno un assaggio ai 
principali gusti del Madagascar.  
 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 
Franco Andreone. Zoologo e conservatore al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 
Massimo Capula. Zoologo e conservatore al Museo Civico di Zoologia, Roma. 
Carla Marangoni. Zoologa e conservatrice al Museo Civico di Zoologia, Roma. 
Claudia Sonego. Associazione Tetezana Onlus. 
 
LINK DI INTERESSE 
http://www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/eventi/2011/madagascar2011/index.htm 
http://www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali/eventi/2012/madagascar/madagascar.htm 
https://www.facebook.com/events/324056924340907/ 
http://concorsolinguamadre.it/la-giornata-del-madagascar-2012/ 
http://www.francoandreone.it/ 
http://www.sahonagasy.org 



LE RELAZIONI 
 
AMBATOVY E QMM: SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE MINERARIE MALGASCE O OPPORTUNITÀ DI 

SVILUPPO PER LA GRANDE ISOLA? 
 
Liliana Mosca. Storica e politologa. Università di Napoli 
 
Il progetto minerario "Ambatovy" di estrazione di nickel e cobalto è il più grande investimento 
straniero (5,5 miliardi di dollari) mai realizzato nel Madagascar ed è anche la più grande iniziativa 
industriale della storia del Madagascar e fra le maggiori dell'intera Africa sub-sahariana. Ambatovy 
è il frutto di una joint venture tra due imprese canadesi la Sherritt International Corporation e la 
Snc-Lavalin, la giapponese Sumitomo Corporation e la sudcoreana Korea Resources Corporation 
con la partecipazione del governo malgascio. Il giacimento minerario, che si trova poco distante 
dalla città di Moramanga, è a cielo aperto e dovrebbe diventare la più grande miniera di nickel 
lateritico del mondo e raggiungere la produzione di 60.000 tonnellate di nickel, 5.600 tonnellate e 
21.000 tonnellate di fertilizzanti sottoforma di solfato d'ammonio, un livello di produttività previsto 
per 27 anni. Le quattro multinazionali poiché la miniera si trova a sud di quel che rimane della 
foresta orientale si sono impegnate a tutelare le cd. zone di conservazione per 900 ettari, la nuova 
area protetta del corridoio Ankeniheny Zahamena, il Parco  Nazionale di Mantadia e la zona umida 
di Torotorofotsy. Il progetto minerario QMM, con l’80% di partecipazione della società anglo-
australiana Rio Tinto ed il 20% del Governo malgascio, prevede  l’estrazione di ilmenite, minerale 
ricco di titanio nonché ingrediente comune di vernici, carta e plastica nella regione di Fort Dauphin. 
Questo progetto, partito nel 2006, al pari di quello di Ambatovy ha richiesto un grosso investimento 
c. 745 milioni di euro. La Rio Tinto ha avviato un’ambiziosa politica di cooperazione  ma ciò 
nonostante l’attività estrattiva ha portato alla devastazione di un habitat unico di foreste costiere, 
che ospitava 19 specie endemiche di alberi, piante medicinali e canne utilizzate per intrecciare 
cesti. La Rio Tinto sta cercando, pertanto, di conservare ogni singola specie. La società ha 
accantonato aree di foresta da proteggere, lanciato un programma di formazione agricola, costruito 
un porto marino pubblico a Ehoala. La miniera è già operativa e la produzione dovrebbe aggirarsi 
sui 2,4 milioni tonnellate e le riserve presenti dovrebbero coprire un lasso di tempo di 40 anni. E’ 
da dire tuttavia che sia nel caso di Ambatovy che di QMM le attese delle popolazioni locali sono 
state nel complesso disattese ed i due progetti che avevano acceso tante speranze tra le due 
popolazioni hanno suscitato più critiche che plauso e sia  ad Ambatovy che a Fort Dauphin le 
popolazioni hanno protestato chiedendo maggiori garanzie a tutela delle  loro vite e del loro 
habitat. 
 
 
TANTE (G)RANE IN MADAGASCAR! 
 
Franco Andreone. Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino 
 
Il Madagascar, oltre che terra di lemuri e straordinari animali ed ecosistemi, è una vera e propria 
“fucina” di anfibi. Al momento attuale sono note 290 specie esclusive di rane, ma altrettante sono 
probabilmente ancora da scoprire e descrivere. La sopravvivenza di questa straordinaria fauna è 
però a rischio causa l’alterazione degli habitat e la possibile comparsa di malattie catastrofiche, 
come il famigerato fungo chitridio, che ha causato l’estinzione di molte popolazioni e specie di 
anfibi in giro per il mondo, ma che – fortunatamente – non è ancora stato segnalato in 
Madagascar. La presentazione illustra, oltre la bellezza e la peculiarità di specie uniche di anfibi 
del Madagascar, anche le iniziative di conservazione portate avanti da oltre 20 anni dal Museo di 
Torino. 
 
 
CRONACHE DAL MADAGASCAR: L’ARCHITETTURA TRADIZIONALE DELL’ISOLA ROSSA 
 
Alberto Pedrazzini. Architetto libero professionista. 
 



In Madagascar, non diversamente da altri contesti, l’architettura ha aiutato l’uomo a dare un senso 
all’esistenza, a conquistare un equilibrio nello spazio e nel tempo. E sempre a partire da un centro: 
la casa. Essa è ancora lo specchio di un sapere antico, adeguato alla sostanza civile (ancorché 
tribale) ereditata, senza obbligatorietà di mediazioni o di scelte, da una “coscienza spontanea”. 
Che sia per la vita o per l’eternità la casa segue logiche codificate e medesime gerarchie 
interpretative, a partire dalle caratteristiche simboliche, dai materiali, dalle metodologie costruttive. 
Si parlerà poi dell’evoluzione dei modelli abitativi in una regione particolare del paese, l’Imerina, in 
quanto strettamente legati alle vicende dei re e delle regine, i soli arbitri capaci di mediare fra la 
certezza della tradizione e la forza prorompente della novità. L’obiettivo è quello di far conoscere 
un grande patrimonio storico culturale che oggi, purtroppo, versa in uno stato di grave abbandono. 
 
 
VIVERE E MORIRE IN MADAGASCAR: LA PERCEZIONE DELLA MORTE E LA CERIMONIA DEL "FAMADIHANA" 
 
Riccardo Bononi. Antropologo Visuale, Istituto Ricerca e Formazione nelle Scienze Sociali, Padova 
 
L'intervento partirà dalla ricerca condotta in Madagascar a partire dal 2006 sulla peculiare 
concezione della morte in Madagascar presso i gruppi etnici Betsileo e Merina: la morte è 
considerata dal popolo malagasy come una semplice tappa dello sviluppo umano, simile al 
passaggio tra due differenti età della vita. Questa particolare concezione è in Madagascar molto 
più che simbolica: gli antenati continuano infatti a provare bisogni fisici ed emozioni, a soffrire la 
fame, la sete, la noia. Durante la cerimonia del Famadihana le famiglie si riuniscono attorno alle 
tombe, riesumano gli antenati e per tre giorni ballano e parlano con loro, bevendo insieme rum 
artigianale e mangiando a sazietà. I corpi vengono fatti danzare sopra le teste degli invitati al ritmo 
frenetico e incalzante della banda, disordinata ed estatica colonna sonora di un rituale che 
concentra simbolicamente tutto il caos della vita in poche ore, così che ai morti possa bastare il 
ricordo per qualche anno ancora. Almeno fino al prossimo famadihana". 
 
 
DIVERSITÀ TASSONOMICA E CONSERVAZIONE DEI LEMURI DEL MADAGASCAR 
 
Spartaco Gippoliti. Primatologo, Associazione Teriologica Italiana, IUCN SSC Primate Specialist 
Group 
 
Oggetto dell’intervento è la descrizione di come le ricerche dell’ultimo ventennio hanno portato a 
rifinire ed ampliare le nostre conoscenze sulla diversità delle specie di Lemuri esistenti in 
Madagascar. Viene brevemente  illustrato come queste conoscenze ‘tassonomiche’ possono 
essere inserite nella determinazione delle priorità di conservazione per quanto riguarda aree 
geografiche e specie. 
 
 
GESTIONE DEI CONFLITTI NEI LEMURI: QUESTIONE DI (IN)TOLLERANZA 
 
Elisabetta Palagi. Primatologa, Museo di Storia Naturale, Università di Pisa, Calci 
 
La riconciliazione, fenomeno essenziale per il mantenimento dell'equilibrio sociale, è argomento 
ampiamente studiato nelle scimmie antropoidee, ma assolutamente ignorato nelle proscimmie. 
Tuttavia per comprendere a fondo le basi evolutive dei fenomeni comportamentali l'approccio 
comparato si rivela indispensabile. Parleremo di comportamenti post-conflittuali nei lemuri del 
Madagascar, confrontando il comportamento riconciliatorio dei lemuri con quello delle scimmie 
antropoidee e analizzando come i diversi livelli di tolleranza sociale modulino l'espressione di 
questo fenomeno.  
 



 
SCARABEI DEL MADAGASCAR: UN ENTOMOLOGO SULL'ISOLA ROSSA 
 
Alberto Ballerio. Entomologo, World Biodiversity Association 
 
Dalla fauna del suolo delle foreste secche del nord, passando attraverso le sorprese nascoste nei 
termitai delle foreste pluviali dell'est, per arrivare alla riscoperta di un misterioso scarabeo nella 
foresta spinosa dell'estremo sud, verranno illustrati i risultati di tre spedizioni di ricerca effettuate in 
Madagascar, facendo il punto sulla diversità dei Coleotteri Scarabeoidei dell'isola, una fauna 
particolare e molto ricca. Probabilmente una delle faune scarabeidologiche tropicali meglio 
conosciute al mondo, che però ha ancora molte sorprese da riservare. " 
 
 
COOPERAZIONE, FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA PER TUTELARE LA BIODIVERSITÀ DEL 

MADAGASCAR 
 
Valeria Torti, Marco Gamba, Cristina Giacoma. Primatologi. Università di Torino) - 
 
La conservazione della biodiversità del Madagascar, insieme al coinvolgimento attivo della 
popolazione locale rappresentano una priorità strategica per le azioni condotte dal gruppo di 
ricerca di etologia dell'Università di Torino. Al fine di conservare i lemuri del Madagascar, infatti, i 
ricercatori adottano tecniche  di osservazione poco invasive e coinvolgono diversi attori di 
associazioni e villaggi malgasci nella tutela della incredibile biodiversità del Paese. 
 
 
RACCONTARE LA FORESTA DEL MADAGASCAR. IL NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO REGIONALE DI 
SCIENZE NATURALI 
 
Lorenza Merzagora, Carla Giusti. Progettiste. 
 
Come raccontare una foresta del Madagascar nel museo? E soprattutto, perché? Le foreste 
pluviali del Madagascar sono tra gli ecosistemi più ricchi del mondo in termini di biodiversità: una 
ricchezza legata alla storia geologica di quest’isola e al lungo isolamento geografico che hanno 
consentito l’evoluzione di specie vegetali e animali uniche al mondo. Ma le foreste sono anche 
ecosistemi tra i più minacciati, a causa della progressiva colonizzazione umana, della crescente 
richiesta di terra da coltivare, dello sfruttamento delle risorse numerose risorse naturali, prime tra 
tutte quelle minerarie. Il racconto della foresta del Madagascar del Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino è, dunque, non solo un incontro con un ambiente ricco di creature straordinarie, 
come lemuri o rane mai viste in altre parti del mondo, ma soprattutto un’occasione per ripercorrere, 
attraverso un percorso museologico e museografico innovativo, le complesse relazioni tra gli 
organismi viventi e i loro ambienti, tra la storia geologica del territorio e gli sviuppi attuai 
dell’economia, tra la crescita delle popolazioni e le problematiche di conservazione degli 
ecosistemi, la ricerca e la sensibilizzazione delle comunità. 
 



I CANTANTI 
 
 
OLGA DEL MADAGASCAR 
 
Olga del Madagascar ha esperienza di interprete di musiche tradizionali della sua terra, fra cui il 
salegy, la beguina e basesa. Insieme al fratello "RJ dit 13-1" ha scritto e realizzato alcune canzoni 
particolarmente apprezzate in Madagascar, fra cui Sofera. Nativa dalla città di Andapa nel Nord del 
Madagascar è conosciuta come Ambassadrice du salegy. L'album "Bois de rose" è stato scritto 
come protesta contro lo sfruttamento taglio illegale di uno degli alberi simboli del Madagascar, il 
palissandro, chiamato per l'appunto bois de rose in virtù della colorazione rosata del suo legno. Il 
bois de rose e le foreste ove esso cresce nell’Est del Madagascar, sono stati dichiarati “patrimonio 
dell’Umanità” dall’UNESCO. La mancanza di controllo e la corruzione sono alla base della 
scomparsa di interi settori di foresta, con conseguente deriva verso uno stato di terrorismo 
ecologico. Nell'album si trovano canzoni di denuncia contro questa tragedia ambientale, come 
Tsinjovy ny hoavy e Bois de rose, ma anche canzoni di pacifismo e di amore per la famiglia, quali 
Basta la guerra e Zanako tiako. L'album ha beneficiato del sostegno di 16 associazioni e istituzioni 
impegnate sul fronte scientifico e conservazionistico. 
 
http://vimeo.com/54240003 
http://aimcircolare.blogspot.it/2012/01/olga-del-madagascar.html 
 
 
I KAMEMA 

Il gruppo KAMEMA è nato due anni fa. Lo muove il desiderio di stare insieme, malgasci, legati 
dalla forza magica della musica del loro paese, con musica che comprende sia quella tradizionale 
che quella di produzione recente. A tutto questo si aggiunge anche una grande passione per il 
gospel ed il country. KAMEMA (= KAnto sy MEvan'i MAdagasikara) significa “Ciò che è bello ed 
artistico del Madagascar”. Scopo del gruppo è portare in giro, condividendoli col pubblico, i valori 
malgasci nascosti e custoditi nei ritmi, nelle melodie e nei testi dei brani musicali dell’Isola Rossa. 
Cantano le canzoni che parlano del Madagascar e del popolo malgascio attingendo sia al 
repertorio della tradizione o degli autori passati e moderni ma, anche, proponiamo brani originali. Il 
gruppo è formato da due voci maschili e tre femminili: Hervé (responsabile del gruppo, cantante, 
musicista e autore delle canzoni), Vincent (co-responsabile, cantante e coautore delle canzoni), 
Bodo (cantante), Laura (cantante) e Saholy (cantante). 

 


