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Università degli Studi di Milano
Scienze Politiche, Economiche e Sociali
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici
IN COLLABORAZIONE CON
CSPE Centro Studi Extraeuropei “Cesare Bonacossa” del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
dell’Università di Pavia
ASAI Associazione Studi Africani in Italia

Ex Africa semper aliquid novi
DATA, ORARIO E SEDE
Venerdì 19 novembre 2021 | H 10:00-11:30
Sala Lauree | Via Conservatorio 7
INTERVENTI
Alessandra Brivio (Università degli Studi di Milano Bicocca)
Giacomo Macola (Università degli Studi di Roma La Sapienza)
Pierluigi Valsecchi (CSPE Università degli Studi di Pavia)
LIBRI PRESENTATI
Giacomo Macola, Una storia violenta. Potere e conflitti nel bacino del Congo (secc. XVIII-XXI), Viella (Collana
Ex Africa), Roma 2021
“Africa. Rivista semestrale di studi e ricerche”, Viella, Roma, dal 2019
Ex Africa collana edita da Viella, Roma dal 2020
DESCRIZIONE
La tavola rotonda propone un dialogo con autori di Africa. Rivista semestrale di studi e ricerche e della
collana Ex Africa intorno alle difficoltà di condurre ricerca e di divulgarne i risultati in tempo di pandemia. Si
riflette, infatti, su come i processi editoriali siano stati investiti dalla pandemia stessa e dai suoi corollari, quali
il prolungato stato di allerta e la forzata immobilità che hanno rallentato e modificato le possibilità e i modi di
fare ricerca. In tal senso, quindi, le sedi editoriali divengono non solo laboratori di discussione e condivisione
di risultati della ricerca, ma anche occasioni per ripensare e formulare gli orizzonti ed i metodi da promuovere
e valorizzare nell’era post-covid.
L’incontro mira a sensibilizzare il pubblico generale - e gli studenti in particolare - in merito a quei processi di
formazione, scrittura e restituzione che si rivelano fondamentali per la promozione di una società inclusiva, ma
che richiedono profili in grado di produrre e divulgare il sapere, frutto di ricerche rigorose ed originali,
ponendosi in modo propositivo anche nei “periodi avversi” per far emergere dall’Africa semper aliquid novi.
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