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AFRICA IERI E OGGI: UN FOCUS SUL CONGO  
Il Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea ripercorre gli 

ultimi sessant’anni del Paese diventato paradigma delle difficoltà di un continente 
 

Il ciclo di incontri di storia contemporanea “Africa ieri e oggi: dal colonialismo alla 
globalizzazione”, organizzato dal Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età 
contemporanea (Casrec) dell’Università di Padova, intende approfondire le radici storiche delle 
profonde trasformazioni economiche, politiche, sociali e culturali vissute dal continente africano 
negli ultimi trent’anni, dopo la fine della Guerra fredda.  

Il seminario si articolerà in un percorso di sei incontri in cui studiosi e studiose di storia dell’Africa 
ed esperti di storia delle relazioni internazionali approfondiranno e illustreranno i cambiamenti di 
fondo che hanno caratterizzato le principali aree geografico-territoriali del continente africano 
dall’età del colonialismo ad oggi.  

«Uno degli obiettivi del ciclo – commenta il prof. Filippo Focardi, direttore del Casrec – è di 
superare i tanti luoghi comuni che ancora caratterizzano la raffigurazione dell’Africa nell’opinione 
pubblica italiana, spesso indistintamente considerata come un continente affetto da sottosviluppo 
cronico, autoritarismo politico e forme endemiche di guerra di natura etnica e tribale. Un’immagine 
frutto di scarsa conoscenza, che contrasta con la realtà di un continente plurale, investito da un 
intenso processo di modernizzazione e sempre più al centro delle reti della globalizzazione». 

 
Mercoledì 30 marzo alle ore 15.30, in presenza nell’Aula Nievo di Palazzo Bo (via VIII febbraio 

2, Padova) e online su Zoom, si terrà il secondo appuntamento della rassegna “Africa ieri e oggi” 
con una lezione della prof.ssa Maria Stella Rognoni dell’Università di Firenze sul tema “Politica e 
risorse: il Congo fra dimensione regionale e proiezione internazionale, 1960-2022”.  

Nella storia politica dell’Africa contemporanea il Congo (o Zaire), oggi Repubblica Democratica 
del Congo, occupa un posto peculiare: il Paese è infatti caratterizzato da processi che investono anche 
altre parti del continente ma che qui, nelle regioni bagnate da uno dei più ampi bacini fluviali del 
mondo, acquistano un’ampiezza e un’intensità senza eguali, al punto da rendere la Repubblica 
Democratica del Congo paradigma dei mali e delle difficoltà di un continente. Le riflessioni che 
verranno proposte durante l’incontro mirano a mettere in luce in chiave storica alcuni di questi 
processi, esaminandone sviluppi, rappresentazioni e conseguenze. 
 
 
 
Professoressa associata del Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Maria Stella Rognoni insegna Storia 
e Istituzioni dell’Africa e History and Politics of Contemporary Africa alla Scuola di Scienze politiche “C. 
Alfieri” dell’Università di Firenze. 
I suoi interessi di ricerca riguardano la storia dell’Africa contemporanea nelle relazioni internazionali, con 
particolare attenzione al ruolo delle organizzazioni internazionali e ai rapporti fra Stati africani e potenze 
emergenti, gli anni Cinquanta e Sessanta e la nascita dei nuovi stati africani nel quadro del confronto bipolare. 
I Paesi su cui si concentrano le sue ricerche sono la Repubblica Democratica del Congo e la regione dei Grandi 
Laghi, l’Angola e la Nigeria. 
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Per accedere all’incontro sono richiesti il green pass rafforzato e la mascherina ffp2. 
 
Link per l’iscrizione al webinar: 
https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_6glW0JJ0SIKZeKTig6dfpA  
 
I dettagli del ciclo “Africa ieri e oggi: dal colonialismo alla globalizzazione”: 
https://www.casrec.unipd.it/seminari-storia-contemporanea-2  
 
 
 
 
 
PROGRAMMA dei prossimi appuntamenti: 
5 aprile – Teatro Ruzante 
Imperialismi a confronto: l'Etiopia e la decolonizzazione del Corno d'Africa 
12 aprile – Teatro Ruzante 
Il Maghreb dall'indipendenza alle rivolte della dignità 
16 maggio – Teatro Ruzante 
Affrontare le eredità dell’Apartheid. Le sfide del Sudafrica contemporaneo 
23 maggio – Teatro Ruzante 
La Cina in Africa: politica, investimenti e soft power 
 
 

https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_6glW0JJ0SIKZeKTig6dfpA
https://www.casrec.unipd.it/seminari-storia-contemporanea-2


 

Segreteria organizzativa: Delia Legittimo, CASREC,  

via del Santo, 33 – 35123 Padova – tel. 049 8274240, casrec@unipd.it 

 

 

SEMINARIO SULL’AFRICA 
 

Seminario di Storia contemporanea 2022 
 

AFRICA IERI E OGGI:  

DAL COLONIALISMO ALLA GLOBALIZZAZIONE 
 

 

 
23 marzo 2022, ore 15 

Archivio Antico, Palazzo del Bo 

PIERLUIGI VALSECCHI (Università di Pavia) 

La storia dell’Africa: oltre il paradigma coloniale 

 

30 marzo 2022, ore 15,30 

Aula Nievo, Palazzo del Bo 

MARIA STELLA ROGNONI (Università di Firenze) 

Politica e risorse: il Congo fra dimensione regionale e proiezione internazionale, 1960-2022 

 

5 aprile 2022, ore 15,30 

Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio, 45 - Padova  

LUCA PUDDU (Università di Napoli) 

Imperialismi a confronto: l’Etiopia e la decolonizzazione del Corno d’Africa 

 

12 aprile 2022, ore 15,30 

Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio, 45 - Padova 

LEILA EL HOUSSI (Università di Roma La Sapienza) 

Il Maghreb dall’indipendenza alle rivolte della dignità 

 

16 maggio 2022, ore 15,30 23 maggio 2022, ore 15,50 

Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio, 45 – Padova Teatro Ruzante, Riviera Tito Livio, 45 - Padova 

MARIO ZAMPONI (Università di Bologna) SARA LORENZINI (Università di Trento) 

Affrontare le eredità dell’Apartheid. Le sfide del Sudafrica contemporaneo La Cina in Africa: politica, investimenti e soft power 
 

 

 

Gli incontri saranno sia in presenza (con obbligo di green pass), sia in webinar. Il link per le iscrizioni, nel sito del CASREC: https://www.casrec.unipd.it/seminari-storia-contemporanea-2  

Segreteria organizzativa: Delia Legittimo, CASREC 

via del Santo, 33 – 35123 Padova – tel. 049 8274240, casrec@unipd.it 

  

  

  

CENTRO DI ATENEO PER LA STORIA  

DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA 
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