
 
 

 

 

 
 

 

Conoscere l’Africa contemporanea: rassegna stampa, musica e radio 

 
 

 

Il Centro per gli Studi sul Mondo Islamico Contemporaneo e l’Africa (CoSMICA) dell’Università 
di Catania propone per l’anno accademico 2015-16 l’attivazione di laboratori dal titolo Conoscere 
l’Africa contemporanea: rassegna stampa, musica e radio. L’iniziativa si inserisce all’interno del 
progetto Intersezioni africane, avviato in collaborazione con Isola Quassùd e Radio Zammù, che si 
concluderà con la Conferenza dell’Associazione per gli Studi Africani in Italia (ASAI) ospitata a 
Catania dal 22 al 24 settembre 2016. 

Il corso (18 ore in totale corrispondenti a 3 CFU) è articolato in lezioni comuni e gruppi di lavoro 
suddivisi per paese (Egitto, Eritrea, Senegal/Gambia, Sudan). Per l’accesso è richiesta una 
conoscenza di base della lingua inglese e/o francese. 
La prima fase dei laboratori (12 ore) mira ad analizzare la stampa online dei paesi africani prescelti 
e a fornire gli elementi di base su come strutturare una rassegna stampa e un radiogiornale. 
Nell’ultima parte del corso (4 ore) gli studenti interverranno in una trasmissione radiofonica di 
Radio Zammù che sarà lanciata l’ultima settimana di aprile e andrà in onda per l’intero mese di 
maggio. 

I laboratori avranno inizio il 4 di aprile in aula L al terzo piano di Palazzo Pedegaggi (Via Vittorio 
Emanuele 49) e si svolgeranno il lunedì, martedì e mercoledì dalle 16 alle 18. Il calendario potrà 
subire delle variazioni che saranno comunicate a inizio corso. 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Daniela Melfa: melfa@unict.it. 



Calendario 

4 
aprile 

16.00-
18.00 

Daniela Melfa 

Guido Nicolosi 

Introduzione al laboratorio 

Mass media, agenda setting e rassegna stampa  

Aula L 
(III 
piano) 

5 
aprile 

16.00-
18.00 

Mustafa Karim, 
Giuseppe Maimone 

Gruppi di lavoro – Introduzione: quadro storico 
politico di Sudan, Senegal-Gambia 

Aula L	  

6 
aprile 

16.00-
18.00 

Mustafa Karim, 
Giuseppe Maimone 

Gruppi di lavoro – Presentazione delle testate e 
analisi di articoli selezionati dai coordinatori 

Aula L	  

11 
aprile 

16.00-
18.00 

Alberto Conti  Linguaggio radiofonico e costruzione di un format Aula L	  

12 
aprile 

16.00-
18.00 

Mustafa Karim, 
Giuseppe Maimone 

Gruppi di lavoro Aula L	  

13 
aprile 

16.00-
18.00 

Mustafa Karim, 
Giuseppe Maimone 

Gruppi di lavoro Aula L	  

18 
aprile 

16.00-
18.00 

Marco Venuti Introduzione alle musiche (contemporanee?) del 
continente africano 

Aula L	  

19 
aprile 

16.00-
18.00 

Mustafa Karim, 
Giuseppe Maimone 

Gruppi di lavoro Aula L	  

20 
aprile 

16.00-
18.00 

Mustafa Karim, 
Giuseppe Maimone, 
Daniela Melfa, 
Emanuela Pistone 

Prove generali. Presentazione del profilo dei paesi, 
della rassegna stampa (Politica interna, politica 
estera, economia, religione, società, cultura, sport) 
dell’approfondimento 

Aula L	  

 


