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INFORMAZIONE SULL’AFRICA 
 

a cura di Pier Maria Mazzola (piero@africarivista.it) – 9/2/2020 
 
 
 
in italiano 

 
SITI 

Informazioni al 100% sull’Africa. Aggiornamenti lunedì-venerdì o 7/7.  
 
www.africarivista.it 
Sito della rivista Africa, con 5-10 nuovi post quotidiani tra news, approfondimenti, video e audio. 
– Attivo in particolare su Facebook (@africarivista.it); anche su Instagram (africarivista) e Twitter 
(@africarivista).  
 
www.nigrizia.it 
Sito della rivista Nigrizia dei Missionari Comboniani.  
– Webradio di musica africana e notiziari, in italiano e altre lingue lunedì-venerdì: www.afriradio.it 
– Attivo su Facebook (@Nigrizia) e Twitter (@nigrizia). 
 
www.infoafrica.it 
Informazioni prevalentemente di carattere economico, a cura di Internationalia Srl. A pagamento. 
 
www.africa-express.info 
Direttore: Massimo Alberizzi, inviato del Corriere della Sera. 
 
www.focusonafrica.info 
Direttore: Antonella Napoli, fondatrice e presidente dell’associazione “Italians for Darfur”. 

 
Rassegna stampa africana | Radio Radicale 
A cura di Jean-Léonard Touadi. In onda il sabato in FM (non rigorosamente tutte le settimane) alle 
11.30 circa, con possibili repliche il sabato sera e/o la domenica pomeriggio. Archivio online delle 
trasmissioni: www.radioradicale.it/rubriche/1211/rassegna-stampa-africana 
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RIVISTE  

che si occupano esclusivamente di Africa 

 
Africa 
“La rivista del continente vero”. Bimestrale fondato dai “Padri Bianchi” (Missionari d’Africa) nel 
1921: è in corso il passaggio di proprietà a Internationalia Srl (cfr. Africa e Affari). Propone 
soprattutto reportage dove anche l’illustrazione fotografica ha un ruolo importante. Sono 
accentuati gli aspetti cultura-società; linguaggio divulgativo. Distribuita solo per abbonamento (35 
euro un anno di rivista cartacea; altre formule sono possibili – cfr. www.africarivista.it/abbonati – 
tra cui l’abbonamento cumulativo con Nigrizia). Numerose le iniziative collaterali: seminari, 
convegni, mostre fotografiche, viaggi in Africa, ecc. 
 
Africa e Affari 
“Rivista mensile sul continente del futuro” (edita da Internationalia, una Srl indipendente) 
specializzata sui temi economici del continente e le relazioni economiche e imprenditoriali Italia-
Africa. Lo stesso gruppo cura il sito infoafrica.it. Distribuito solo per abbonamento (100 euro un 
anno di rivista cartacea; altre formule sono possibili: cfr. www.africaeaffari.it/abbonati).  
 
Africa e Mediterraneo 
Rivista semestrale della cooperativa Lai-momo di Bologna. Propone numeri pressoché monografici 
su temi legati all'economia, alla storia, alla cultura e alla società dei paesi africani. Gli articoli sono 
pubblicati nella lingua originale di ogni autore. Distribuita solo per abbonamento; possibile anche 
l’acquisto di singoli numeri (per abbonamenti, consultare il sito www.africaemediterraneo.it/it/la-
rivista).  
 
Nigrizia 
“Il mensile dell’Africa e del mondo nero” dei Missionari Comboniani, fondato nel 1883. Propone 
un consistente dossier monografico mensile oltre ad articoli di informazione e analisi sui Paesi e 
argomenti di attualità ed ecclesiali riguardanti il continente e le sue relazioni con Italia, Europa e 
mondo. Distribuito solo per abbonamento (35 euro un anno di rivista cartacea+pdf; altre formule 
sono possibili: cfr. https://store.fondazionenigrizia.it/abbonamenti/nigrizia-
abbonamenti/?rel=nigrizia).  
 
 
ALTRE TESTATE  

• Esistono riviste accademiche specializzate, come Afriche e Orienti diretta da Arrigo Pallotti 
(www.aiepeditore.com/afriche-e-orienti-2) o Africana di Giovanni Armillotta 
(http://www.giovanniarmillotta.it/africana/ase.html). 
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• Numerose le testate, cartacee e/o online, di associazioni, istituti missionari, ong, onlus, che 
promuovono progetti in Africa e contestualmente diffondono informazione, sull’ambiente 
in cui crescono i progetti stessi ma talvolta allargando lo sguardo all’intero continente. Una 
per tutte, Amani (www.amaniforafrica.it/il_giornale).  

• Fra le testate di pura informazione va annoverato, tra i periodici, il settimanale 
Internazionale, che a paesi o tematiche africane dedica sempre qualche pagina. Tra i 
giornali, il maggiore spazio alla vita e alle questioni africane – non solo in occasione dei 
grossi avvenimenti che possono catalizzare l’attenzione anche degli altri mezzi 
d’informazione, ma con attenzione pressoché quotidiana – lo riservano Avvenire, Il 
manifesto, L’Osservatore Romano; con minore frequenza, ma generalmente con buona 
sensibilità, la Stampa.  

 
 
CHI VIVE A BOLOGNA… 

… ha sicuramente molte occasioni di fruire di eventi “africani”, al di là dello stretto ambito 
dell’informazione. 
 
Qualche esempio: 
 

• CinemAfrica, rassegna di film africani annualmente organizzata dal Centro Studi Donati 
presso il Cinema Lumière nella seconda metà di ottobre. www.cinemafricabo.it 

• Numerose conferenze e iniziative del Centro Amilcar Cabral di Via San Mamolo. Il Centro 
ospita anche una fornitissima biblioteca tra l’altro con molte opere di letteratura africana.* 
www.centrocabral.com 

• Mostre fotografiche o di altro tipo (per esempio, nel 2019, la grande mostra Ex Africa di 
mille anni di arte africana al Museo Civico Archeologico).  

• … e poi, Bologna o non Bologna, escono molti libri che aiutano a farsi un’idea “organizzata” 
dell’Africa oggi. Tra i più recenti e utili, mi limito a citare Global Africa di Mario Giro 
(Guerini e Associati, 2019); Mal d’Africa di Angelo Ferrari e Raffaele Masto (Rosenberg & 
Sellier, 2020); Afrotopia di Felwine Sarr (Edizioni dell'Asino, 2018); Confessioni di un 
animista di Agbonkhianmeghe E. Orobator (Emi, 2019).  

 

                                                
* Chi fosse interessato può richiedermi una “bibliografia minima” che ho preparato, comprendente titoli di 
narrativa che possono aiutare a entrare nell’anima e nel pensiero degli africani attraverso le loro stesse 
storie e parole.  
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in francese/inglese 
 
SITI 

 
www.africanews.com 
Lanciata dal gruppo EuronewsNBC.  
 
https://allafrica.com 
Aggregatore africano di articoli provenienti da centinaia di testate prevalentemente africane.  
 
https://apanews.net/en 
Si autodefinisce la prima agenzia di stampa continentale privata per volume di informazione 
prodotto, anche in foto e video. 
 
www.jeuneafrique.com 
Sito della rivista francofona africana più storica. Per la lettura integrale di molti articoli è 
necessario l’abbonamento. 
 
newafricanmagazine.com 
L’equivalente di lingua inglese, per storicità e autorevolezza, di Jeune Afrique.  
 
www.panapress.com 
Prima agenzia d’informazione africana (1979), con l’ambizione di coprire tutto il continente. 
Fondata dall’Organizzazione dell’Unità Africana. A pagamento.  
 
 
TV (in chiaro) 

 
France 24 (canale 241) 
“Le Journal de l’Afrique”, lunedì-venerdì alle 21:45 e 22:45. Dirette e archivio online: 
www.france24.com/fr/emissions/journal-afrique 
 


