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Il tavolo REGGIO AFRICA
La relazione tra la comunità di Reggio Emilia e la comunità africana nasce negli anni Sessanta grazie 
all’impegno del nostro tessuto sociale in campo sanitario e di solidarietà internazionale. A partire dal 
1973, a Reggio Emilia ha sede la conferenza nazionale di Solidarietà per l’Angola, la Guinea-Bissau, 
Mozambico e S. Tomè Principe, da quel momento la nostra città diventa una delle capitali riconosciu-
te a livello mondiale della lotta per l’indipendenza degli Stati africani e della lotta alla segregrazione 
razziale. (…) Il legame con i popoli d’Africa si rafforza il 26 giugno 1977 con la firma di un patto di 
solidarietà con l’African National Congress, il movimento di liberazione dall’apartheid del Sudafrica. 
Reggio Emilia in questi anni ospita numerosi leader di rilievo internazionale e grazie all’opera di 
uomini politici come l’Assessore Giuseppe Soncini, il legame tra Reggio Emilia e l’Africa assume 
un significato politico di primo piano (…) Con la conquista dell’indipendenza degli Stati africani, 
la fine del colonialismo e la nascita di un nuovo Sudafrica guidato da Nelson Mandela, il ruolo 
di Reggio Emilia nel continente africano sviluppa nuove relazioni grazie anche all’impegno delle 
associazioni del nostro territorio, per questo il 21 novembre 2000 viene firmata una dichiarazione 
di intenti con Smara della Repubblica indipendente del Sahrawi. (…) 

http://www.reggionelmondo.it/progetti/africa/ 

L’archivio SONCINI-GANAPINI
Giuseppe Soncini (26 aprile 1926-4 aprile 1991) dedicò tutta la vita all’attività politica nel PCI, cui 
era iscritto dal 1944. Partigiano, responsabile del Comitato di fabbrica delle Officine “Reggiane” 
e del giornalino di fabbrica “La voce operaia”, divenne consigliere comunale a Scandiano e dal 
1968 al 1975 presidente dell’ Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia. In quella veste fu tra i 
protagonisti della nascita del Sistema Sanitario Nazionale.

Dal 1975 al 1986 ricoprì il ruolo di assessore al Personale e al Bilancio, con delega alle Relazioni In-
ternazionali per il Comune di Reggio Emilia. L’aspetto più significativo della sua vicenda personale 
e politica fu l’impegno politico a sostegno delle lotte di liberazione dal colonialismo e di emanci-
pazione dall’apartheid in Africa Australe, che lo portarono a svolgere un ruolo di primo piano tra 
Europa e Africa, inserendo Reggio Emilia nel più vasto circuito delle relazioni internazionali per 
almeno vent’anni. Soncini svolse, infatti, un ruolo cardine nella costruzione dei rapporti tra l’Italia 
e l’Africa Australe, come gli viene riconosciuto dai suoi stessi interlocutori africani.
http://panizzi.comune.re.it/Sezione.jsp?titolo=Giuseppe+Soncini+-+Bruna+Ganapini&idSezione=1216 
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ABC of a friendship: a round trip 
from Reggio Emilia to South Africa

Comune 
di Reggio Emilia

2016

L’apartheid in Sud Africa (DVD) Finson 2004

Corpi liberati in cerca di storia, di storie: 
il nuovo Sudafrica dieci anni dopo l’apartheid

Baldini Castoldi Dalai 2005

Ho camminato sulla lunga strada per la libertà
(Nelson Mandela)

Fondaz. Ravenna 
manifestazioni

2016

Mandela: il ritratto di un uomo Contrasto 2006

Il nuovo Sudafrica: dalle strettoie dell’apartheid 
alle complessità della democrazia

La nuova Italia 1996

Prisma Sudafrica: la nazione arcobaleno a vent’anni 
dalla liberazione (1990-2010)

Le lettere 2012

Sud Africa (DVD) Dvdoc 2004

Sudafrica: il paese arcobaleno (DVD) Cinehollywood 2010

Il Sudafrica in nero e bianco: 
esiste la nazione arcobaleno?

Gruppo edit. 
L’espresso

2010

August, Bille Il colore della libertà (DVD) Cecchi Gori 2007

Bendana, Alejandro - 
Villa-Vicencio, Charles

La riconciliazione difficile: dalla guerra a una pace 
sostenibile

EGA 2002

Buemi, Marco Sudafrica in bianco e nero Infinito 2010

Carlin, John Mandela: ritratto di un sognatore Sperling & Kupfer 2014

Catania, Gabriele
Sudafrica: la storia avvincente e tragica di un paese 
tutto da scoprire

Castelvecchi 2010

Commissione sudafr. 
per la verità 
e la riconciliazione

Verità senza vendetta: l’esperienza della Commissione 
sudafricana per la verità e la riconciliazione

Manifestiolibri 1999

AUTORE TITOLO EDITORE ANNO

Cornevinne, Mariann L’apartheid Marzorati 1983

De Pieri, Erika Apartheid Barbera 2009

Desai, Ashwin
Noi siamo i poveri: 
lotte comunitarie del nuovo apartheid

DeriveApprodi 2003

Eastwood, Clint Invictus: l’invincibile (DVD) Warner Home Video 2010

Federico, veronica Sudafrica Il mulino 2009

Gregory, James Nelson Mandela: da nemico a fratello Sperling & Kupfer 1996

Jaffe, Osea Sudafrica: storia politica Jaca book 1997

Jolly, Luciano Sud Africa storia di un razzismo Loescher 1983

Kramer, Ann
Mandela: il ribelle che ha condotto 
la sua nazione alla libertà

IdeeAli 2007

Krog, Antjie Terra del mio sangue Nutrimenti 2006

La_Grange, Zelda
Good morning Mr Mandela: 
una grande storia di amicizia e coraggio

Piemme 2015

Lang, Jack Mandela Piemme 2008

Mandela, Nelson Io, Nelson Mandela Sperling & Kupfer 2010

Mandela, Nelson Lungo cammino verso la libertà: autobiografia Feltrinelli 1995

Mandela, Nelson Le mie fiabe africane (AUDIOLIBRO) Alfaudiobook 2012

Mandela, Nelson Le mie fiabe africane Donzelli 2004

Milano. M.Teresa – 
Sommacal, Giorgio – 
Vercelli, Claudio

Come (non) si diventa razzisti? Sonda 2013

Nociti, Antonello
Guarire dall’odio: 
come costruire una pace multirazziale

F. Angeli 2000

Percivale, Tommaso Nelson Mandela: eroe della libertà EL 2016

Ruggiero, Lorenzo Lager Sudafrica Kaos 1989

Serres, Alain Mandela: l’africano arcobaleno EMI 2012

Soudan, Francois Mandela l’indomabile Edizioni associate 1988

Stengel, Richard Padroni del destino Rizzoli 2013

Tutu, Desmond Non c’è futuro senza perdono Feltrinelli 2001

Woods, Donald Biko Sperling & Kupfer 1988

Zamponi, Mario
Breve storia del Sudafrica: 
dalla segregazione alla democrazia

Carocci 2009

Il Nelson Mandela International Day o Mandela Day, è una giornata di festa internazionale 
istituita dalla Nazioni Unite nel novembre 2009 in onore di Nelson Mandela e celebrata il 18 
luglio, giorno del suo compleanno. 

Qui di seguito una selezione  di titoli a tema (Nelson Mandela, il paese Sud Africa, la sua storia, poli-
tica e società) in gran parte posseduti dalla Biblioteca Panizzi e/o dalle biblioteche decentrate Rosta Nuova, 
Ospizio, San Pellegrino-Marco Gerra, Santa Croce.

Per una bibliografia più completa consultare il catalogo on-line della biblioteca al seguente indirizzo:  
www.bibliotecapanizzi.it
Le ricerche in catalogo possono essere fatte utilizzando vari accessi tra cui: autore, titolo, parole del titolo, soggetto, parole 
di  soggetto. È possibile anche fare ricerche combinate utilizzando contemporaneamente
vari  parametri.

Verificare sempre a catalogo la disponibilità dei materiali


