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La ricorrenza dell’indipendenza del Madagascar rap-
presenta un’occasione per dedicare una giornata di
studi e di festa a questa grande isola dell’Oceano
Indiano, fucina di evoluzione biologica e culla di
popoli. Gli interventi di ricercatori e di membri di
associazioni illustrano le attività di ricerca e di con-
servazione sulla biodiversità in Madagascar, nonché
i processi storici finalizzati a rendere la salvaguar-
dia ambientale di questo Paese e lo sviluppo del suo
variegato popolo paradigmi per interpretare i feno-
meni di globalizzazione.

Il Museo Regionale di Scienze Naturali conduce da
molti anni campagne di studio in Madagascar e col-
labora con diversi enti ed associazioni al fine di
meglio comprendere la sua eccezionale diversità
biologica. L’attività di ricerca scientifica ha portato
all’individuazione di numerose nuove specie di anfi-
bi e di rettili ed alla redazione di un programma di
conservazione dedicato agli anfibi del Madagascar
denominato “ACSAM. A Conservation Strategy for the
Amphibians of Madagascar”. In tale ambito è stato
ideato e coordinato nell’ottobre del 2010 un wor-
kshop destinato alla formazione di personale malga-
scio nell’ambito del coordinamento nazionale contro
il Batrachochytrium dendrobatidis, micro-fungo
responsabile dell’estinzione locale e globale di
molte specie di anfibi. Nell’ambito della realizzazio-
ne del suo percorso espositivo permanente il Museo
sta attualmente realizzando una parte dedicata alla
foresta pluviale del Madagascar.
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12:00 Visita a stand di comunità africane nel Cortile
della Farmacia

14:00 Presentazione dell’Associazione Malagasy Miray e
saluti delle autorità (Regione Piemonte, Città di
Torino, Ambasciata del Madagascar)

NATURA IN MADAGASCAR 
moderatrice: Sylvie Coyaud
14:30 E. De Biaggi (MRSN) - Il Museo Regionale di

Scienze Naturali e il Madagascar
14:40 F. Andreone (MRSN) - L’attività di ricerca zoologica

del MRSN: oltre 20 anni di missioni in Madagascar
15:00 C. Giacoma, V. Torti, B. Nadhurou (Università

di Torino) - Cooperare per conservare i lemuri del
Madagascar

15:20 G. L. Casetta (Bioparco ZOOM) - Il Progetto
Madagascar al Bioparco ZOOM

15:40 E. De Biaggi, F. Andreone (MRSN) - La foresta
del Madagascar nell’exhibit del Museo Regionale
di Scienze Naturali

16:00 M. Serva (Università dell’Aquila) - La diversità lin-
guistica del Madagascar e l'origine del suo popolo

16:20 S. Ramasso (NEOS Edizioni), F. Andreone
(MRSN) - Presentazione del volume “ll canto della
rana, uno zoologo fra Torino e il Madagascar”

16:40 Coffee-break con degustazione offerta dalla
Caffé Venturato

GLOBALIZZAZIONE: DAL MADAGASCAR ALL’AFRICA
moderatore: Adramet Barry
17:00 F. Olivero (Pastorale Migranti Torino) - I popoli

migranti a Torino
17:15 L. Mosca (Università di Napoli) – La globalizzazio-

ne un’opportunità per il Madagascar? Il caso della
Gibson, famosa fabbrica americana di chitarre, e la
decimazione delle foreste nell’ “Isola Rossa”

17:35 P. Richard (Giornalista) Le attività di MadAction
e della Onlus U

17:55 G. Schintu (Un seme per crescere ONLUS) - Il
contributo dell’Associazione USPC per l’istruzione
del villaggio di Ambalamagnenja

18:15 L. Miserere (SlowFood) - Madagascar, presidi
SlowFood e globalizzazione

18:30 D. Finocchi, J. Tema (Concorso letterario nazio-
nale Lingua Madre) - Esperienze di confine: voci
di donne dal Madagascar 

18:45 C. Pasquale, M. Gupa (M.U.N.I. Onlus,
Movimento e Unione Nazionale Interetnica) –
Effetto “doppia G”: globalizzazione e giovani

19:00 DIBATTITO
moderatore: Bocar Kassambara

20:00 Degustazione di prodotti del Madagascar 

21:00 Concerto per il Madagascar: musica folk tradi-
zionale eseguita da artisti malgasci

Il Madagascar, quarta isola al mondo per
dimensione, fa bella mostra di sé al largo
dell’Africa sud-orientale. Considerato dai più
un vero e proprio micro-continente frammento
dell’antico Gondwana, si distingue dall’Africa
continentale per la ricchezza di specie anima-
li e vegetali e, soprattutto, per la loro endemi-
cità, in quanto gran parte delle stesse non si
trovano altrove. Ugualmente, la sua popolazio-
ne è composta da 18 etnie, con una storia di
colonizzazione relativamente recente (fra
2000 e 1000 anni fa), di provenienza asiatica
ed africana, ma con lingue appartenenti alla
famiglia austronesiana. 
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Partecipazione alle conferenze e al dibattito del pomeriggio gratuita.
Concerto serale a pagamento (Euro 10): i proventi saranno destinati alla
realizzazione di una scuola in Madagascar

Dalle ore 12 alle 19 nel Cortile della Farmacia: le comunità africane di
Torino festeggiano il Madagascar, con presentazione di prodotti tipici
(entrata gratuita) 
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