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Ambiente, storia, strutture di potere, lingue, popoli, religioni, cronologia, glossario 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Fai una domanda su questo prodotto 

AutoreCristiana Fiamingo 

Descrizione 

L’opera è suddivisa in otto sezioni: L’Africa Subsahariana (Descrizione fisica, Delimitazione degli stati africani nel corso della storia); Africa e
storia (Fonti e classici della storiografia africana); Organizzazioni sociali e strutture di potere prevalenti nell’Africa Subsahariana (Categorie e
chiavi di lettura, Forme d’organizzazione sociale tradizionale, Forme di organizzazione politica nel periodo precoloniale, Caratteri e strutture del
potere coloniale, Gli stati indipendenti); Identità etno-linguistiche nell’Africa Subsahariana (Alla ricerca delle identità: tra ceppi etno-linguistici e
circoli di civilizzazione); Culti nell’Africa Subsahariana (Religioni tradizionali, Cristianesimo e Chiese africane, Islam in Africa); quindi tre sezioni
che comprendono una Cronologia essenziale, un Glossario dei termini tecnici o culturali fondamentali, infine un’aggiornatissima Bibliografia.
L’opera è corredata da cartine e schede paese (50 circa) dall’elenco dei siti Internet più importanti relativi all’Africa e infine dall’elenco degli
Istituti che studiano la cultura africana in Italia. Argomenti di vendita: l’attenzione verso il “Continente Nero” è in continua crescita, soprattutto
oggi che si tenta un approccio meno “eurocentrico” alle culture africane. Inoltre, il parallelo fenomeno dell’immigrazione in Europa di africani
provenienti dai paesi più disparati rende necessaria la creazione di strumenti adatti ad avvicinarne e a comprenderne la cultura. Questo è il
primo libro concepito come uno strumento di consultazione enciclopedica per la conoscenza basilare di tutti gli aspetti fondamentali della realtà
africana: storia, cronologia, identità linguistica, strutture di potere, cultura tradizionale e coloniale, religione. In aggiunta vengono fornite le
indicazioni dettagliate e aggiornate su tutti gli strumenti pratici esistenti per studiare o insegnare la cultura dell’Africa, cioè bibliografia, elenco
degli istituti di cultura africana in Italia, elenco dei maggiori siti Internet sull’Africa.
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