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NAIROBI, LA CITTÁ VISIBILE 

A Villa Lascaris per raccontare l’altra Africa 

 
Martedì 4 ottobre, ore 21.00 

Villa Lascaris – Via Lascaris 4, Pianezza (TO) 

 

30.221.532 km², 1.393.676.444 abitanti.  

L’Africa è un mosaico di lingue, culture, paesaggi, mondi. L’Africa non è un monolite: è un continente con tante 

culture diverse, con 54 stati e 2.000 lingue, attraversato dall’Equatore e due tropici. L’Africa è deserto, città e 

foreste; è varietà e contraddizioni. Un continente che possiede, da solo, il 30% delle risorse naturali mondiali e in 

cui si trova il 43% dei poveri del pianeta.  

Affrontare il tema Africa vuol dire uscire dalla zona di comfort dello sguardo occidentale e provare a calarsi nei suoi 

tanti particolari, una tessera dopo l’altra.  

Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura dell’Arcidiocesi di Torino, e la collana editoriale OGzero, in collaborazione 

con CSA, Centro Piemontese di Studi Africani dedicano una serata a una di queste tessere. 

Un paese – il Kenya -, una città: 

NAIROBI, LA CITTÁ VISIBILE 
 

Martedì 4 ottobre, ore 21.00 -22.30 
Villa Lascaris, Via Lascaris 4 – Pianezza (TO) 

 

Avvicinarsi alla Nairobi lontana dalle rotte turistiche e osservarla con due sguardi diversi: quello di una coppia 

che ha scelto di lasciare l’Italia per il Kenya, e quello di una donna che ha seguito la rotta inversa, da Nairobi a 

Torino.  

Freddie del Curatolo e Leni Frau sono un giornalista e una fotografa che, da anni, hanno deciso di fare del 

Kenya la loro casa, e che raccontano in un libro, Nairobi, edito da OGzero, la storia, l’urbanistica, le voci e i 

colori della capitale keniota, di chi la vive e la abita.  Olympiah Kawira Kathare, delegata della diaspora kenyota 
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in Piemonte, approda a Torino per studio e qui decide di rimanere, per lavoro e per amore.  Accompagnati dal 

giornalista e africanista Angelo Ferrari, ci condurranno attraverso le strade e le immagini di Nairobi, in un 

viaggio che scardina i luoghi comuni del turista in assetto da safari urbano e si veste della vera anima della città 

e del Kenya, un “bel casino che non cambierà mai”. 

L’ingresso a Nairobi, la città visibile è libero, previa prenotazione all’indirizzo eventi@villalascaris.it.  

 

Villa Lascaris 

Via Lascaris 4, Pianezza (TO) 

Tel. 011 9676145 

eventi@villalascaris.it 

www.villalascaris.it 

 

OGzero| Segnalibro snc 

Via Carlo Alberto 55, Torino 

www.ogzero.org 

 

CSA | Centro Piemontese di Studi Africani 

Piazza della Repubblica 6 B, Torino  

Tel. 011.197.800.44 

segreteria@csapiemonte.it 
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