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DONNE 
e il mal 
d’AFRICA
di DALIAH GIACOMA SOTTILE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.
Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim 
assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Vorrei cominciare cosi con una domanda queste mie brevi riflessioni. 
Anche per me tutto iniziò con una domanda e con un dono come 
risposta, un libro intitolato “vaudou d’africa”.
Destino, caso, fatalità: una visita al mercatino dell’antiquariato del mio 
paese e la scoperta di un mondo sconosciuto ed affascinate. Non saprei 
dire cosa mi abbia attratto: non un oggetto in particolare ma un’energia 
quasi fisica, la stessa che ancora oggi sento toccando i miei oggetti o 
semplicemente osservandoli mentre ci passo accanto.
Tatto, vista, olfatto, udito: tutti i sensi vengono stimolati da queste strane 
“creature” che parlano un linguaggio comprensibile a chi è predisposto 
all’ascolto.
Ho cominciato cosi a guardare più da vicino questo mondo, acquistando 
libri, documentandomi e viaggiando per arricchire il mio bagaglio 
culturale.
L’acquisto di ogni pezzo, pur continuando ad essere mosso da un 
impulso puramente istintivo che mi guido nella scelta di un oggetto 
piuttosto che di un altro per l’energia o meglio la “magia” che mi 
trasmette, diventa ora lo spunto per voler conoscere tutto di quel pezzo: 
dal luogo di provenienza, all’uso al quale è adibito, all’ubicazione che gli 
viene dato all’interno dell’abitazione o all’esterno nel villaggio.
L’oggetto pertanto non è più solo “bello”, “brutto”, “decorativo” ma è 
vivo. Ed è ciò che distingue un pezzo con “anima” cioè usato per uno 
scopo rituale, da un pezzo fatto solo per attrarre esteticamente, essere 
inserito in un mercato e rivenduto.
In realtà basta lasciar vivere queste opere d’arte, magari vicino ad altri 
oggetti e pian piano cominceranno ad emanare la propria energia 
facendo scomparire tutto il resto.
Ed è questa l’essenza, la magia ed il mistero dell’arte africana.
E l’Africa in tutto ciò che posto occupa?
L’Africa è il sogno da realizzare, la meta ambita che muove i miei passi 
da viaggiatore…
Non conosco l’Africa, non l’ho ancora incontrata anche se forse in parte 
già un po’ mi appartiene.
Amo cosi tanto tutto ciò che arriva da quella terra che temo addirittura 
di non riuscire più a ritornare da quel viaggio che per ora è solo un 
sogno.
Viaggio nel corpo, alla scoperta di luoghi sconosciuti, viaggio 
nell’anima, alla ricerca di quella parte di sé dimenticata…Agarthi è tutto 
questo e chissà cos’altro ancora.
Il mio primo incontro con l’Africa…

... IN AFRICA?

federica bottoli
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ARTE AFRICANA?
Vorrei cominciare cosi con una domanda queste mie brevi riflessioni. 
Anche per me tutto iniziò con una domanda e con un dono come 
risposta, un libro intitolato “vaudou d’africa”.
Destino, caso, fatalità: una visita al mercatino dell’antiquariato del mio 
paese e la scoperta di un mondo sconosciuto ed affascinate. Non saprei 
dire cosa mi abbia attratto: non un oggetto in particolare ma un’energia 
quasi fisica, la stessa che ancora oggi sento toccando i miei oggetti o 
semplicemente osservandoli mentre ci passo accanto.
Tatto, vista, olfatto, udito: tutti i sensi vengono stimolati da queste strane 
“creature” che parlano un linguaggio comprensibile a chi è predisposto 
all’ascolto.
Ho cominciato cosi a guardare più da vicino questo mondo, acquistando 
libri, documentandomi e viaggiando per arricchire il mio bagaglio 
culturale.
L’acquisto di ogni pezzo, pur continuando ad essere mosso da un 
impulso puramente istintivo che mi guido nella scelta di un oggetto 
piuttosto che di un altro per l’energia o meglio la “magia” che mi 
trasmette, diventa ora lo spunto per voler conoscere tutto di quel pezzo: 
dal luogo di provenienza, all’uso al quale è adibito, all’ubicazione che gli 
viene dato all’interno dell’abitazione o all’esterno nel villaggio.
L’oggetto pertanto non è più solo “bello”, “brutto”, “decorativo” ma è 
vivo. Ed è ciò che distingue un pezzo con “anima” cioè usato per uno 
scopo rituale, da un pezzo fatto solo per attrarre esteticamente, essere 
inserito in un mercato e rivenduto.
In realtà basta lasciar vivere queste opere d’arte, magari vicino ad altri 
oggetti e pian piano cominceranno ad emanare la propria energia 
facendo scomparire tutto il resto.
Ed è questa l’essenza, la magia ed il mistero dell’arte africana.
E l’Africa in tutto ciò che posto occupa?
L’Africa è il sogno da realizzare, la meta ambita che muove i miei passi 
da viaggiatore…
Non conosco l’Africa, non l’ho ancora incontrata anche se forse in parte 
già un po’ mi appartiene.
Amo cosi tanto tutto ciò che arriva da quella terra che temo addirittura 
di non riuscire più a ritornare da quel viaggio che per ora è solo un 
sogno.
Viaggio nel corpo, alla scoperta di luoghi sconosciuti, viaggio 
nell’anima, alla ricerca di quella parte di sé dimenticata…Agarthi è tutto 
questo e chissà cos’altro ancora.
Il mio primo incontro con l’Africa…
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STREGATA!

leda baratella

Il mio primissimo contatto con l’Africa risale a molti anni fa, precisamente 
al gennaio del 1982. Un viaggio nato per accompagnare il mio ex suocero 
a incontrare il fratello che non aveva più visto dalla guerra…. Costui 
semplicemente se n’era andato con Mussolini e non era più tornato. Si 
era sempre mantenuto in contatto con la famiglia con lettere ma i due 
fratelli non si erano più visti….quindi…si parte! Eravamo in 4: io, mio 
suocero, un amico comune, mi cognata.
Dei quattro la più entusiasta ero io e come tale mi sono assunta il ruolo 
di capo comitiva… l’aver abitato da bambina per due anni a Singapore 
mi ha sempre dato la sensazione di appartenere e di conoscere il mondo 
asiatico ed orientale.. l’Africa mi incuriosiva…ancora non la conoscevo 
ma sentivo che anche li c’era qualcosa che intimamente mi apparteneva.
Il mondo occidentale, la cultura occidentale, non mi hanno mai preso 
più di tanto, sono si curiosa del sapere e conoscere ma tra Parigi (che io 
adoro) e qualsiasi posto dell’Africa o dell’Asia scelgo sempre e comunque 
quest’ultimi.
Quando arrivo in un posto nuovo io mi metto subito in ascolto delle mie 
emozioni e di quello che mi dice la mia pelle, i miei sensi.
Sono come gli animali che annusano in giro per ritrovare le tracce di 
qualcosa che già conoscono o non conoscono, piacevole o pericoloso 
che sia, e marcano immediatamente il territorio; io allo stesso modo mi 
sono isolata dai compagni di viaggio e ho annusato tutto intorno…si 
c’era qualcosa, non gli odori, i profumi, le puzze delle Malesia o dell’Asia 
ma il calore umido e appiccicoso, quasi come un cappottino, che ti 
avvolge immediatamente appena scendi dall’aereo e i colori, colori che 
non avevo mai visto prima e tanta, tantissima gente nera, con la pelle 
lucente di sudore, con occhi e denti che spiccano, facce sorridenti anche 
se miserevoli, povertà, tanta povertà e c’è qualcosa in tutto questo che ha 
una bellezza e un’eleganza che noi occidentali ci sogniamo di avere.
E’ stato un approccio all’Africa molto emozionante e l’ultimo pensiero 
che ho avuto prima di ripartire per l’Italia è stato: io qui ci devo tornare.
Ma non potevo tornarci come semplice turista, doveva esserci un’occasione 
particolare, dovevo tornare a fare qualcosa che mi desse il diritto di dire 
“io abito qui”. E l’occasione è arrivata, inaspettata, creata da un momento 
negativo della mia vita, la voglia di andarmene per respirare di nuovo, 
per sentire dell’altro, per darmi un’altra chance…e l’Africa generosa 
come sempre mi ha chiamato e accolto di nuovo…per un mese intenso, 
doloroso, esaltante, magnifico.
Mi sono occupata dell’allestimento e del buffet di un gr.
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“...il rito della colazione al mattino era sacro. In assoluto silenzio, 
molto presto e nel mio terrazzo di fronte all’Oceano...

profumo di Kenian coffee, uno dei migliori del mondo, quasi cioccolatoso, 
pane e marmellata... già: marmellata, che io adoro ma che trovo sempre troppo 

dolce... perciò ho fatto un esperimento con la frutta mista 
e devo dire che non è venuto niente male!”

TROPICAL JAM



“... con quello che ho! Naturalmente in Africa è sempre disponibile,
ma ormai anche da noi la frutta tropicale si trova facilmente, ma il sapore…

...il sapore di quella del luogo di origine... è ineguagliabile!”

MACEDONIA  ESTIVA



“... una sera arrivano delle signore, peraltro con una linea perfetta, 
che volevano mangiare - qualcosina di leggero, ma non sappiamo neanche noi cosa…

pesce…ma non so… verdura? La mangiamo tutti i giorni! - 
esasperata, ma sorridente, propongo frutta grigliata con gamberoni al vapore.

 Le mie ospiti inappetenti accettano… alla fine hanno spazzolato 
il piatto e io l’ho inserito nel menu!”

FRUTTA GRIGLIATA



“La sera, all’ora dell’aperitivo, i cuochi preparavano per gli ospiti, 
che si sedevano sul terrazzo di fronte all’Oceano a sorseggiare Martini, 
Campari orange, Gin Tonic…, queste delizie.”

COCKTAIL CON DELIZIE 



“È una ricetta che mi ha insegnato il cuoco di una mia conoscente,
...io l’ho provato con i formaggi stagionati ed è eccellente!”

CHUTNEY DI LIME



“…una cosa che non mancava mai sui banchi del mercato erano le cipolle.
Una mattina ho trovato una ragazza che ne vendeva di particolarmente belle, 
grosse e rosse… che ne faccio?

CIPOLLE RIPIENE





“Cosa ci fa una macedonia d’autunno in Africa ? Semplice: a Natale mi è arrivato
un pacco regalo con tanta frutta secca ed ho pensato di trasformarla così…
I colori della frutta mi facevano stranamente pensare sia alle foglie in autunno, sia 
alla savana… rosso, arancio, marrone, ...”

MACEDONIA D’AUTUNNO



“…ho imparato a farli dai cuochetti che erano abilissimi a fare anche la pasta
di cui però io non ricordo più ricetta. Ho sopperito con la pasta fillo, 

che si trova anche, già pronta. Risultato eccellente!”

SAMOSA



“... telefonata dall’Italia: 
<<Arriviamo fra tre giorni. Cosa ti portiamo? >>
<<humm, radicchio di Treviso!>>
… era pieno inverno ed anche se ero quasi all’Equatore il mio metabolismo
e le mie origini Basso Piave reclamavano fortemente il fiore rosso dell’inverno. 
Sento della perplessità all’altro capo del filo… poi un okey.
Arrivano gli amici, grande gioia, baci e abbracci.
Mi consegnano un trolley; lo apro, dentro c’è una magnifica e lussureggiante cassetta 
di radicchio di Treviso.
Quando l’ho portato in cucina i cuochetti mi hanno subito chiesto cos’era e come si 
mangiava. L’hanno anche assaggiato: non gli è mica piaciuto!”



“…cosa ci faccia a Malindi un cibo tipico del Medio-Oriente non l’ho mai saputo, 
ma io l’ho mangiato e l’ho trovato buonissimo, per cui ve lo propongo.”    

KEBAB   



“…certe volte mi veniva nostalgia di casa, pensavo alle mie figlie, agli amici, alle 
polpette di melanzane che mi cucinava mia madre… È uno dei pochi cibi che non 

sono riuscita a ripetere a Malindi per mancanza… di melanzane; ed è una delle 
prime cose che mi sono fatta cucinare appena tornata in Italia!”

POLPETTE DI MELANZANE





“... un dolcetto, adoro lo strudel, ma come fare? con i frutti tropicali!
... lo servivo ancora tiepido, accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia”.

STRUDEL DI FRUTTA TROPICALE 



“Questa ricetta mi appartiene da tantissimo tempo; praticamente li ho sempre visti 
fare in casa mia e dato che li abbiamo sempre chiamati “moretti”, 

mi sembrava fossero...  adatti a stare tra queste pagine!”

MORETTI



















GIOIE E GIOIELLI DOGON
di BARBARA PAULIN
MALI











CHARITY

TIMBUCTOU
ANNE MARIE GAUVAL PER ATLIK FRANCHE COMTE
FOTO DI AUTORI VARI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue 
nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim 
assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Il mio primissimo contatto con l’Africa risale a molti anni fa, precisamente 
al gennaio del 1982. Un viaggio nato per accompagnare il mio ex suocero 
a incontrare il fratello che non aveva più visto dalla guerra…. Costui 
semplicemente se n’era andato con Mussolini e non era più tornato. Si 
era sempre mantenuto in contatto con la famiglia con lettere ma i due 
fratelli non si erano più visti….quindi…si parte! Eravamo in 4: io, mio 
suocero, un amico comune, mi cognata.
Dei quattro la più entusiasta ero io e come tale mi sono assunta il ruolo 
di capo comitiva… l’aver abitato da bambina per due anni a Singapore 
mi ha sempre dato la sensazione di appartenere e di conoscere il mondo 
asiatico ed orientale.. l’Africa mi incuriosiva…ancora non la conoscevo 
ma sentivo che anche li c’era qualcosa che intimamente mi apparteneva.
Il mondo occidentale, la cultura occidentale, non mi hanno mai preso 
più di tanto, sono si curiosa del sapere e conoscere ma tra Parigi (che io 
adoro) e qualsiasi posto dell’Africa o dell’Asia scelgo sempre e comunque 
quest’ultimi.
Quando arrivo in un posto nuovo io mi metto subito in ascolto delle mie 
emozioni e di quello che mi dice la mia pelle, i miei sensi.
Sono come gli animali che annusano in giro per ritrovare le tracce di 
qualcosa che già conoscono o non conoscono, piacevole o pericoloso 
che sia, e marcano immediatamente il territorio; io allo stesso modo mi 
sono isolata dai compagni di viaggio e ho annusato tutto intorno…si 
c’era qualcosa, non gli odori, i profumi, le puzze delle Malesia o dell’Asia 
ma il calore umido e appiccicoso, quasi come un cappottino, che ti 
avvolge immediatamente appena scendi dall’aereo e i colori, colori che 
non avevo mai visto prima e tanta, tantissima gente nera, con la pelle 
lucente di sudore, con occhi e denti che spiccano, facce sorridenti anche 
se miserevoli, povertà, tanta povertà e c’è qualcosa in tutto questo che ha 
una bellezza e un’eleganza che noi occidentali ci sogniamo di avere.
E’ stato un approccio all’Africa molto emozionante e l’ultimo pensiero 
che ho avuto prima di ripartire per l’Italia è stato: io qui ci devo tornare.
Ma non potevo tornarci come semplice turista, doveva esserci un’occasione 
particolare, dovevo tornare a fare qualcosa che mi desse il diritto di dire 
“io abito qui”. E l’occasione è arrivata, inaspettata, creata da un momento 
negativo della mia vita, la voglia di andarmene per respirare di nuovo, 
per sentire dell’altro, per darmi un’altra chance…e l’Africa generosa 
come sempre mi ha chiamato e accolto di nuovo…per un mese intenso, 
doloroso, esaltante, magnifico.
Mi sono occupata dell’allestimento e del buffet di un gr.

SCHIZZI D’AFRICA
DALIAH GIACOMA SOTTILE



L’AFRICA! L’AFRICA?
OPERA DI   DALIAH GIACOMA SOTTILE
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... IN AFRICA?

federica bottoli

FEDERICA BOTTOLI
(continua da pag. 000)
Vorrei cominciare cosi con 
una domanda queste mie brevi 
riflessioni. Anche per me tutto 
iniziò con una domanda e 
con un dono come risposta, 
un libro intitolato “vaudou 
d’africa”.
Destino, caso, fatalità: una visita 
al mercatino dell’antiquariato 
del mio paese e la scoperta 
di un mondo sconosciuto ed 
affascinate. Non saprei dire 
cosa mi abbia attratto: non 
un oggetto in particolare ma 
un’energia quasi fisica, la stessa 
che ancora oggi sento toccando 
i miei oggetti o semplicemente 
osservandoli mentre ci passo 
accanto.
Tatto, vista, olfatto, udito: 
tutti i sensi vengono stimolati 
da queste strane “creature” 
che parlano un linguaggio 
comprensibile a chi è 
predisposto all’ascolto.
Ho cominciato cosi a 
guardare più da vicino questo 
mondo, acquistando libri, 
documentandomi e viaggiando 
per arricchire il mio bagaglio 
culturale.
L’acquisto di ogni pezzo, pur 
continuando ad essere mosso 
da un impulso puramente 
istintivo che mi guido nella 
scelta di un oggetto piuttosto 
che di un altro per l’energia 
o meglio la “magia” che mi 
trasmette, diventa ora lo 
spunto per voler conoscere 
tutto di quel pezzo: dal luogo 
di provenienza, all’uso al 
quale è adibito, all’ubicazione 
che gli viene dato all’interno 
dell’abitazione o all’esterno nel 
villaggio.
L’oggetto pertanto non è 
più solo “bello”, “brutto”, 
“decorativo” ma è vivo. Ed è 

ciò che distingue un pezzo con 
“anima” cioè usato per uno 
scopo rituale, da un pezzo fatto 
solo per attrarre esteticamente, 
essere inserito in un mercato e 
rivenduto.
In realtà basta lasciar vivere 
queste opere d’arte, magari 
vicino ad altri oggetti e pian 
piano cominceranno ad 
emanare la propria energia 
facendo scomparire tutto il 
resto.
Ed è questa l’essenza, la magia 
ed il mistero dell’arte africana.
E l’Africa in tutto ciò che 
posto occupa?
L’Africa è il sogno da 
realizzare, la meta ambita 
che muove i miei passi da 
viaggiatore…
Non conosco l’Africa, non 
l’ho ancora incontrata anche 
se forse in parte già un po’ mi 
appartiene.
Amo cosi tanto tutto ciò che 
arriva da quella terra che temo 
addirittura di non riuscire più 
a ritornare da quel viaggio che 
per ora è solo un sogno.
Viaggio nel corpo, alla 
scoperta di luoghi sconosciuti, 
viaggio nell’anima, alla 
ricerca di quella parte di sé 
dimenticata…Agarthi è tutto 
questo e chissà cos’altro 
ancora.

CONVERSAZIONE CON 

barbara paulin

BARBARA PAULIN
(continua da pag. 000)
Vorrei cominciare cosi con 
una domanda queste mie brevi 
riflessioni. Anche per me tutto 
iniziò con una domanda e 
con un dono come risposta, 
un libro intitolato “vaudou 
d’africa”.
Destino, caso, fatalità: 
una visita al mercatino 
dell’antiquariato del mio paese 
e la scoperta di un mondo 

sconosciuto ed affascinate. 
Non saprei dire cosa mi abbia 
attratto: non un oggetto in 
particolare ma un’energia quasi 
fisica, la stessa che ancora oggi 
sento toccando i miei oggetti 
o semplicemente osservandoli 
mentre ci passo accanto.
Tatto, vista, olfatto, udito: 
tutti i sensi vengono stimolati 
da queste strane “creature” 
che parlano un linguaggio 
comprensibile a chi è 
predisposto all’ascolto.
Ho cominciato cosi a 
guardare più da vicino questo 
mondo, acquistando libri, 
documentandomi e viaggiando 
per arricchire il mio bagaglio 
culturale.
L’acquisto di ogni pezzo, pur 
continuando ad essere mosso 
da un impulso puramente 
istintivo che mi guido nella 
scelta di un oggetto piuttosto 
che di un altro per l’energia 
o meglio la “magia” che mi 
trasmette, diventa ora lo 
spunto per voler conoscere 
tutto di quel pezzo: dal luogo 
di provenienza, all’uso al 
quale è adibito, all’ubicazione 
che gli viene dato all’interno 
dell’abitazione o all’esterno nel 
villaggio.
L’oggetto pertanto non è 
più solo “bello”, “brutto”, 
“decorativo” ma è vivo. Ed è 
ciò che distingue un pezzo con 
“anima” cioè usato per uno 
scopo rituale, da un pezzo fatto 
solo per attrarre esteticamente, 
essere inserito in un mercato e 
rivenduto.
In realtà basta lasciar vivere 
queste opere d’arte, magari 
vicino ad altri oggetti e pian 
piano cominceranno ad 
emanare la propria energia 
facendo scomparire tutto il 
resto.
Ed è questa l’essenza, la magia 
ed il mistero dell’arte africana.
E l’Africa in tutto ciò che posto 
occupa?
L’Africa è il sogno da realizzare, 
la meta ambita che muove i 
miei passi da viaggiatore…
Non conosco l’Africa, non 
l’ho ancora incontrata anche 
se forse in parte già un po’ mi 

LEDA BARATELLA
(continua da pag. 000)
Vorrei cominciare cosi con 
una domanda queste mie brevi 
riflessioni. Anche per me tutto 
iniziò con una domanda e 
con un dono come risposta, 
un libro intitolato “vaudou 
d’africa”.
Destino, caso, fatalità: 
una visita al mercatino 
dell’antiquariato del mio paese 
e la scoperta di un mondo 
sconosciuto ed affascinate. 
Non saprei dire cosa mi abbia 
attratto: non un oggetto in 
particolare ma un’energia 
quasi fisica, la stessa che 
ancora oggi sento toccando i 
miei oggetti o semplicemente 
osservandoli mentre ci passo 
accanto.
Tatto, vista, olfatto, udito: 
tutti i sensi vengono stimolati 
da queste strane “creature” 
che parlano un linguaggio 
comprensibile a chi è 
predisposto all’ascolto.
Ho cominciato cosi a 
guardare più da vicino questo 
mondo, acquistando libri, 
documentandomi e viaggiando 
per arricchire il mio bagaglio 
culturale.
L’acquisto di ogni pezzo, pur 
continuando ad essere mosso 

da un impulso puramente 
istintivo che mi guido nella 
scelta di un oggetto piuttosto 
che di un altro per l’energia 
o meglio la “magia” che mi 
trasmette, diventa ora lo 
spunto per voler conoscere 
tutto di quel pezzo: dal luogo 
di provenienza, all’uso al 
quale è adibito, all’ubicazione 
che gli viene dato all’interno 
dell’abitazione o all’esterno 
nel villaggio.
L’oggetto pertanto non è 
più solo “bello”, “brutto”, 
“decorativo” ma è vivo. Ed è 
ciò che distingue un pezzo con 
“anima” cioè usato per uno 
scopo rituale, da un pezzo fatto 
solo per attrarre esteticamente, 
essere inserito in un mercato e 
rivenduto.
In realtà basta lasciar vivere 
queste opere d’arte, magari 
vicino ad altri oggetti e pian 
piano cominceranno ad 
emanare la propria energia 
facendo scomparire tutto il 
resto.
Ed è questa l’essenza, la magia 
ed il mistero dell’arte africana.
E l’Africa in tutto ciò che 
posto occupa?
L’Africa è il sogno da 
realizzare, la meta ambita 
che muove i miei passi da 
viaggiatore…
Non conosco l’Africa, non 
l’ho ancora incontrata anche 
se forse in parte già un po’ mi 
appartiene.
Amo cosi tanto tutto ciò che 
arriva da quella terra che temo 
addirittura di non riuscire più 
a ritornare da quel viaggio che 
per ora è solo un sogno.
Viaggio nel corpo, alla 
scoperta di luoghi sconosciuti, 
viaggio nell’anima, alla 
ricerca di quella parte di sé 
dimenticata…Agarthi è tutto 
questo e chissà cos’altro 
ancora.
Il mio primo incontro con 
l’Africa…
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Amo cosi tanto tutto ciò che 
arriva da quella terra che temo 
addirittura di non riuscire più 
a ritornare da quel viaggio che 
per ora è solo un sogno.
Viaggio nel corpo, alla scoperta 
di luoghi sconosciuti, viaggio 
nell’anima, alla ricerca di 
quella parte di sé dimenticata…
Agarthi è tutto questo e chissà 
cos’altro ancora.
Il mio primo incontro con 
l’Africa…

STREGATA!

leda baratella

SCHIZZI D’AFRICA
DALIAH GIACOMA SOTTILE

DALIAH GIACOMA 
SOTTILE
(continua da pag. 000)
Vorrei cominciare cosi con 
una domanda queste mie brevi 
riflessioni. Anche per me tutto 
iniziò con una domanda e 
con un dono come risposta, 
un libro intitolato “vaudou 
d’africa”.
Destino, caso, fatalità: una visita 
al mercatino dell’antiquariato 
del mio paese e la scoperta 
di un mondo sconosciuto ed 
affascinate. Non saprei dire 
cosa mi abbia attratto: non 
un oggetto in particolare ma 
un’energia quasi fisica, la stessa 
che ancora oggi sento toccando 
i miei oggetti o semplicemente 
osservandoli mentre ci passo 
accanto.
Tatto, vista, olfatto, udito: 
tutti i sensi vengono stimolati 
da queste strane “creature” 
che parlano un linguaggio 
comprensibile a chi è 
predisposto all’ascolto.
Ho cominciato cosi a 
guardare più da vicino questo 
mondo, acquistando libri, 
documentandomi e viaggiando 
per arricchire il mio bagaglio 
culturale.
L’acquisto di ogni pezzo, pur 
continuando ad essere mosso 



photographer   FEDERICA BOTTOLI ITALIA   frequenta la 
facoltà di architettura di Venezia, dove si laurea con I. Zannier, 
nel 1987 con una tesi su Lo spazio dell’architettura nelle foto-
grafie di moda. Nel 1995 si diploma alla Sommer Akademie fur 
bildende Kunst di Salisburgo, cominciando a sperimentare le 
sue capacità espressive attraverso immagini di grandi dimen-
sioni fortemente contrastate. L’amore per la forma, la materia 
e la loro rappresentazione la portano alla fotografia. Esegue 
immagini interpretative, in bianco e nero, delle calzature d’alta 
moda esposte nel Museo di Villa Foscarini-Rossi a Strà, dimo-
strando, attraverso una sequenza di 45 pannelli, l’espressività di 
questi accessori.  Saranno sempre gli oggetti, le nature morte o 
il corpo umano a costituire i suoi soggetti preferiti. L’ordine e 
il rigore compositivo, probabilmente derivati dalla formazione 
architettonica, diventano una regola assecondata anche dai forti 
contrasti cromatici. Collabora con alcune riviste di moda, che le 
permettono di entrare in contatto con un ambiente, che influirà 
sempre sulle sue scelte estetiche: la conoscenza della moda e 
del suo linguaggio è alla base della sua cultura espressiva. Il suo 
lavoro si sviluppa in tre direzioni espressive: still life, ritratto e 
moda, anche se negli ultimi anni si è specializzata in immagini 
d’architettura e interior design. Parte essenziale del suo lavoro è 
la ricerca finalizzata alla realizzazione di libri e mostre. 
www.federicabottoli.it
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