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Mi sono trasferita in Umbria dopo essermi 
innamorata di un italiano, una delle ultime cose che
ho fatto prima di lasciare è stato comprare 
il mio anello di matrimonio. 
Questo non è quello originale: un giorno nuotavo 
in un fiume, e quando sono uscita dall’acqua 
mi sono accorta che l’anello si era sfilato dal dito. mi sono accorta che l’anello si era sfilato dal dito. 
Per fortuna avevo conservato una foto dell’originale, 
e quando sono tornata in Turchia sono riuscita 
a farmi fare una copia perfetta. 
Ora non rischio più: prima di nuotare, lo tolgo!

L’ANELLO di ÇAGRI



Questo anello ha un valore particolare per me: 
me lo diede mia madre prima che partissi 
dal mio paese, il Gambia, nel dicembre 2014.
Da quel giorno ce l’ho sempre con me: adesso si trova 
nella mia nuova casa di Foligno, dove vivo e lavoro.
Nel passato, mi ha accompagnato durante 
il mio lungo viaggio attraverso l’Africa, dal Senegal il mio lungo viaggio attraverso l’Africa, dal Senegal 
alla Libia. Mi piace Foligno perchè è una città multietnica 
dove ho incontrato tanti ragazzi africani, perchè 
ho trovato lavoro come pasticcere, e perchè è tutta 
in piano e posso andare in bicicletta. 
Da quando sono in Italia ho scoperto la mia vera passione: 
il teatro. Una volta pensavo che fosse un’attività 
per chi aveva tanto tempo libero. Invece da quando per chi aveva tanto tempo libero. Invece da quando 
ho iniziato, mi sono innamorato della recitazione. 
L’anello non me lo tolgo neanche per andare in scena, 
per quanto piccolo il suo valore è enorme.

L’ANELLO di IDRISA



Questo è un Kara, un semplice bracciale in acciaio disadorno, 
simbolo di attaccamento infrangibile e impegno verso Dio. 
La forma è quella di un cerchio, senza inizio e senza fine. 
È anche un simbolo della fratellanza Sikh. Io non mi ritengo 
particolarmente religiosa, ma per me questo bracciale rappresenta 
la mia appartenenza all’India e alla sua cultura. 
Lo porto sempre con me perché mi ricorda un luogo Lo porto sempre con me perché mi ricorda un luogo 
in particolare, il Tempio d’oro, il più grande tempio Sikh del mondo.
Si trova ad Amritsar, città principale dello stato del Punjab. 
Quando ero piccola e ho visitato per la prima volta il Tempio 
con i miei genitori, mi sono persa; poi per fortuna, mi hanno ritrovata 
in quel tempio grandissimo, in mezzo a una moltitudine 
di persone. 
Così anche in Italia, quando posso, andiamo, io e il braccialetto, Così anche in Italia, quando posso, andiamo, io e il braccialetto, 
nei centri Sikh che si trovano a Terni e a Fabriano. Quando 
ci vado è come avere un pezzo di casa mia qua. 
Sono luoghi capaci di far riaffiorare tante emozioni 
legate a quel luogo ‘dorato’.

IL BRACCIALE di MANU



Questo divertente fumetto rappresenta una talpa 
in piscina. L’ha disegnato mio nipote di 5 anni. 
Quando mi sento triste lo guardo sempre, guardo 
quella talpa che in realtà è una pallina nera 
dentro l’acqua e mi fa ridere, mi ricorda casa mia 
in Polonia e la mia famiglia.
I primi giorni in Italia, mi mancava tantissimo I primi giorni in Italia, mi mancava tantissimo 
mio nipote. L’ho cresciuto e non potevo sopportare 
di stare lontana da lui. Nei momenti più tristi 
guardavo questo fumetto e subito mi veniva 
in mente il tempo passato insieme e i nostri 
divertimenti. Mi faceva passare la tristezza
e la nostalgia. Adesso lo porto con me… 
e appena posso torno in Polonia per stare un po’ con lui.e appena posso torno in Polonia per stare un po’ con lui.

IL DISEGNO di MAGDA



In foto il murales con la scritta “Fate l’hummus, non la 
guerra”, di questo ho una calamita che conservo in 
cucina.
L’hummus è un salsa palestinese a base di ceci, tahina 
di semi di sesamo, aglio, limone, olio di oliva e altri 
aromi che dipendono dalla tradizione familiare. 
La foto è stata scattata lungo il muro che cinge la La foto è stata scattata lungo il muro che cinge la 
città di Betlemme, separando Palestina ed Israele. 
Questo muro che all’inizio veniva guardato con 
disprezzo ed utilizzato dai palestinesi per esprimere le 
proprie idee e la propria rabbia e frustrazione, ora è 
diventato famoso e considerato un’attrazione turistica. 
Ogni giorno turisti da tutto il mondo vi si recano anche 
solo per scattare foto o lasciarvi il proprio nome solo per scattare foto o lasciarvi il proprio nome 
scritto con un pennarello. 
Per me che da quella terra provengo e ne ho vissuto il 
dramma, l’unica traccia di bellezza nel muro sono le 
frasi come questa che con ironia e semplicità lanciano 
messaggi di pace in una terra che da decenni è 
devastata dalla guerra.

LA FOTO di VERA



Quello nell’immagine è il gnekené, un vestito realizzato in 
Mali, il mio Paese d’origine, ed è caratteristico dell’etnia 
Bambara. 
La realizzazione di questi vestiti vede spesso coinvolto 
l’intero nucleo familiare in quanto è molto comune per le 
famiglie locali la coltivazione del cotone. Inoltre, l’attività di 
cucito coinvolge tutta la famiglia!
Il cotone viene inizialmente lavorato dalle donne e gli anziani Il cotone viene inizialmente lavorato dalle donne e gli anziani 
della famiglia, per raggiungere la consistenza necessaria per 
poter poi realizzare l’abito.
Lo step successivo coinvolge gli uomini della famiglia, 
incaricati di cucire insieme il tessuto per dar forma 
all’indumento.
Le decorazioni caratteristiche degli abiti sono realizzate dalle Le decorazioni caratteristiche degli abiti sono realizzate dalle 
donne anziane, che disegnano di volta in volta immagini di 
colori e iconografie differenti. Molti animali stilizzati come il 
leone, la gallina, il geco, ma soprattutto l’albero del baobab 
che è così diffuso nel Paese e sotto alla cui ombra si siedono 
gli anziani per giocare a dama. 
I nostri vestiti rappresentano dunque la nostra famiglia, e I nostri vestiti rappresentano dunque la nostra famiglia, e 
siamo molto orgogliosi di indossarli e mostrarli, come in 
eventi e cerimonie particolari.��Ora in Italia vestirmi con il 
gnekené anche solo nel privato della mia casa, mi fa sentire 
parte del mio popolo e mi ricorda le tradizioni importanti da 
non dimenticare. 

IL GNEKENÉ di BAKARI



Nella mia casa non può mancare un servizio per il tè!
Il tè marocchino, popolare in tutto il Maghreb, è molto più 
che una semplice bevanda, rappresenta il simbolo della 
nostra ospitalità!
Ecco il babour, ovvero un set  per il tè composto da Ecco il babour, ovvero un set  per il tè composto da 
vassoio, teiera, ciotola per la menta e zuccheriera, che 
accoglie gli ospiti e accompagna tutti i momenti della 
giornata. 
Gli ingredienti per preparare il tè sono semplicissimi: Gli ingredienti per preparare il tè sono semplicissimi: 
basta solo del  tè verde e un mazzo di menta fresca. Prima 
di versare il tè, la teiera viene riscaldata. In seguito, vi si 
aggiunge la bevanda.
C’è un famoso proverbio C’è un famoso proverbio Tuareg che recita «Il primo 
bicchiere è dolce come la vita. Il secondo è forte come 
l'amore. Il terzo è amaro come la morte. ��Infatti, 
solitamente il tè viene servito agli ospiti tre volte, 
permettendo così di assaporare le tre differenti sfumature 
di sapore dell’infuso.�Oggi accolgo nella mia casa gli amici 
con lo stesso fare che apparteneva a mia madre quando 
nelle calde giornate estive, in salotto si ricevevano le nelle calde giornate estive, in salotto si ricevevano le 
cugine. Ritrovo nel gesto con cui verso il tè nel bicchiere 
la lunga linea di trasmissione che la tradizione ha 
conservato e che io insegnerò ai miei figli. 

IL SERVIZIO PER IL TÈ di KAHINA



La mia passione per gli animali, i gatti soprattutto, è 
qualcosa che mi caratterizza e che tutti i miei familiari 
conoscono molto bene.
Quando mi son trasferita dal Perù, non potendo portare in Quando mi son trasferita dal Perù, non potendo portare in 
aereo molte cose per non  esagerare nelle dimensioni e 
peso delle valigie, mia sorella ha scelto un modo unico per 
lasciarmi un ricordo della famiglia, e dei miei tre nipotini… 
tre piccoli gattini colorati!
Quando sono arrivata a Perugia li ho subito esposti nella Quando sono arrivata a Perugia li ho subito esposti nella 
mia stanzetta e ogni volta che li guardavo, sentivo il 
calore della mia famiglia.
Poco ingombranti, di colori diversi, con la tipica codina 
all’insù ed il musetto fermo in un’espressione incuriosita, i 
gattini hanno qualcosa della tenerezza dello sguardo dei 
miei nipoti mentre giochiamo assieme! 
Oggi a distanza di qualche anno da quando sono arrivata, Oggi a distanza di qualche anno da quando sono arrivata, 
sono in ottima compagnia di due gatti in carne ed ossa 
molto dispettosi e giocherelloni.

I TRE PICCOLI GATTINI di LUCIANA



Con le buste costruivamo tutto, noi ragazzi in Congo. 
Il pallone veniva fatto con più buste fino a dargli una forma sferica.
Il campetto da calcio è stato un po’ il teatro in cui è avvenuta 
la rappresentazione delle diverse fasi della mia vita.
I primi calci li tirai a un pallone fatto di buste, un oggetto semplice 
ma fondamentale che ci permetteva di giocare e di sperimentare.
Questo pallone di plastica rappresenta anche il veicolo Questo pallone di plastica rappresenta anche il veicolo 
attraverso il quale molti giovani hanno potuto esprimere 
il proprio talento.
Rifletto, e mi rendo conto di quanto un oggetto di un materiale 
così nocivo per l’ambiente sia stato invece un simbolo, ma anche 
un monito: mi ricorda che le difficoltà del contesto in cui si vive 
sono anche ragione per spingere oltre la nostra creatività.
I limiti del contesto ti chiedono di trovare un modo non scontato di andare I limiti del contesto ti chiedono di trovare un modo non scontato di andare 
al di là di quel che vedi, ed essere determinato a raggiungere il sogno, 
il desiderio, quello che vuoi tu!
Ancora oggi, una semplice busta di plastica per me è il simbolo 
della creatività, di come in certi contesti si cerchi di superare la realtà 
e i suoi limiti. Il Congo mi ha insegnato soprattutto questo: 
a stimolare la mia inventiva.

IL PALLONE di CHARLIE



Se mi chiedi di scegliere un oggetto che per me 
rappresenta il mio viaggio io scelgo il Pane di Terni: 
è il mio cibo preferito, adesso che vivo in Italia. 
Anche nella mia città, a Shenyang, in Cina, mangiamo
un tipo di pane senza sale. Quando lo mangio 
il suo sapore mi ricorda casa, è un cibo che riconosco. 
Da una parte ‘cura’ la nostalgia del mio paese, Da una parte ‘cura’ la nostalgia del mio paese, 
dall’altra mi ricorda che sono in un posto nuovo… 
e che mi piace!
A Terni io e mio marito abbiamo aperto un ristorante.
Durante il lockdown è stato difficile: abbiamo chiuso 
per due mesi ma il Governo ci ha aiutato. E anche i clienti!
Molti ci dicevano che gli mancavamo e quando abbiamo 
finalmente riaperto è stato bello veder tornare finalmente riaperto è stato bello veder tornare 
tutte le persone che ci avevano sostenuto.
A Terni mi sento molto benvoluta. 

IL PANE DI TERNI di CHANG LIU



La pentola a pressione è uno degli strumenti che non può mancare 
nelle cucine indiane: con essa si cuoce la maggior parte dei cibi, 
principalmente riso e verdure.
Le pentole indiane si caratterizzano per l’apertura simmetrica, 
che va incastrata perfettamente e assicurata con un gancio posto 
sotto il manico, in maniera che il vapore non fuoriesca.
Prima di arrivare in Italia, questo è stato il primo oggetto Prima di arrivare in Italia, questo è stato il primo oggetto 
che ho messo in valigia. 
“All’estero non si trova, quindi portatela!” mi dicevano i parenti. 
Nella mia cultura fa parte della dote: basta questo per far capire 
quanto un oggetto, apparentemente comune, sia importante. 
Non è solo una pentola: rappresenta anche quello di cui una donna 
si deve curare: la casa, i pasti per la famiglia, la vita domestica in sé. 
Anche se io sono l’unica figlia a essersi sposata senza dote, Anche se io sono l’unica figlia a essersi sposata senza dote, 
l’ho comunque portata con me in Italia, nel 2010. 

LA PENTOLA di KAMALJEET



Pur essendo figlia di immigrati ed avendo viaggiato 
molto, la visita di studio a Cuba è stata una bellissima 
esperienza in una compagnia di ragazzi e ragazze 
da tutto il mondo.
Questo poster è la mappa di Santa Lucia, 
un’isola caraibica vicino alla Martinica.
Mi stata regalata da un ragazzo conosciuto là. Mi stata regalata da un ragazzo conosciuto là. 
È in tessuto, coloratissima, e raffigura i posti 
più interessanti da vedere nell’isola, celebrandone 
il mare, le barche, la spiaggia e la natura bellissima.
Cuba mi ha dato tanto e mi ha fatto veramente 
capire cosa volevo fare nella mia vita. 
Posso dire che pur non essendone cittadina 
Cuba fa parte della mia storia!Cuba fa parte della mia storia!

IL POSTER DI TESSUTO di AMINATA



Il sapone nero africano, è un sapone fatto a mano 
100% organico che si utilizza per lavarsi. 
Costituito esclusivamente da materie prime naturali, 
ogni territorio ha la sua versione preferita. In Ghana lo 
facciamo con burro di karitè e burro di cacao e olio di 
palma, bucce di platano, foglie di palma, polvere di 
baccelli di cacao, ha un effetto grandioso sulla pelle. 
Secondo la tradizione, viene preparato a mano e può Secondo la tradizione, viene preparato a mano e può 
essere utilizzato per tutto il corpo, capelli compresi. 
Inoltre è un ottimo alleato per contrastare l’accumulo 
eccessivo di sebo e per prevenire l’acne attraverso 
un’azione antibatterica. L’ho sempre visto come 
espressione della tradizione locale che mi piaceva 
portare con me anche nel mio nuovo Paese, ma oggi 
che si parla con forza del tema del rispetto che si parla con forza del tema del rispetto 
dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico è 
un po’ una rivincita del sapone nero africano sul 
detersivo!

IL SAPONE NERO di ASHANTI



Vi sembrerà una sciarpa come tante, ma per me è 
il primo regalo che mi ha fatto sentire parte 
di una nuova famiglia. Ora non la indosso più, è diventata 
un simbolo; le cose a cui teniamo le mettiamo al sicuro. 
Nel 2011, quando sono arrivato in Italia, sono stato invitato 
a cena da una famiglia di amici italiani. Era ottobre, mi trovavo 
in un posto nuovo e sentivo freddo. in un posto nuovo e sentivo freddo. 
Era un freddo nuovo, che non avevo mai provato in Costa d’Avorio. 
Quando il mio amico tornò a casa dal lavoro e si accorse che tremavo, 
mi mise la sua sciarpa sul collo. Il mio primo regalo da parte 
di un italiano. A volte regaliamo cose che non usiamo più,
ma lui, quel giorno, aveva indosso la sciarpa e avrebbe 
continuato a farne buon uso. 
Decise invece di darla a me in un gesto d’amicizia del tutto Decise invece di darla a me in un gesto d’amicizia del tutto 
spontaneo. Questo mi ha fatto sentire subito 
parte di qualcosa, di una nuova comunità in un altro paese. 
Dico sempre che ho due famiglie: una in Italia e una 
in Costa d’Avorio... ho avuto questa fortuna!

LA SCIARPA di GUY



Questo gioco per bambini in cinese viene chiamato 
‘Bo Lang Gu’, letteralmente ‘tamburo a sonagli’.
È costituito da un tamburo a doppia testa, un’asta 
situata nella sua parte inferiore e due pallini collegati 
individualmente al lato del tamburo da una corda corta . 
Quando si tiene l’asta e la si inizia a ruotare 
le palline colpiscono il tamburo in modo ritmico. le palline colpiscono il tamburo in modo ritmico. 
È molto comune nella cultura cinese, e si usa regalarlo 
per suscitare nei piccoli il senso del ritmo in età precoce,
e anche io l’ho regalato alla mia prima figlia. 
Per me è importante che i miei figli conoscano 
le mie origini. La speranza è che un giorno, 
sceglieranno di conoscerle ancora meglio, almeno 
non andranno perdute.non andranno perdute.

IL TAMBURELLO di JESSICA



Questo è il mio badge da poliziotto pakistano. 
L’unico pezzo di carta che ho avuto con me quando sono partito, 
nel 1997, da Lahore, senza meta alcuna. Questo cartoncino 
spiegazzato con la mia foto in divisa è stato la cosa più vicina 
a un documento che ho avuto con me durante il viaggio dall’Iran 
all’Italia, durato un anno.
Sono venuto in Italia a piedi sono partito nel 1997 da Lahore, Sono venuto in Italia a piedi sono partito nel 1997 da Lahore, 
dove lavoravo come poliziotto. 
Fare questo lavoro in un paese come il Pakistan significa 
avere due opzioni: accettare la corruzione o farsi sparare. 
Quest’ultima opzione è quello che è successo a me, 
perchè non mi piaceva prendere soldi per non fare il mio dovere.
Anche mia madre mi diceva sempre che non avrei dovuto 
prendere ‘soldi sporchi’, che avrei dovuto cambiare paese e lavoro, prendere ‘soldi sporchi’, che avrei dovuto cambiare paese e lavoro, 
e diventare parte di un sistema onesto. Un giorno ho deciso: 
ho chiesto a mio fratello di accompagnarmi alla stazione
e sono salito sul treno con una borsa e basta. 
In treno sono arrivato alla frontiera con l’Iran, poi a piedi in Turchia, 
poi in Grecia e poi in Italia. Per spostarmi mi facevo trasportare 
dai camion. Nei peasi che ho attraversato non avevo alcun 
permesso di restare e dunque dovevo nascondermi in continuazione.  permesso di restare e dunque dovevo nascondermi in continuazione.  

IL BADGE di SHABIR





Sono originario della Somalia, ma mi sono 
trasferito in Svezia con i miei genitori quando 
ero molto piccolo. Così mi sento un po’ africano 
e un po’ europeo. 
So che la bandiera per alcuni può essere un So che la bandiera per alcuni può essere un 
oggetto banale, da turisti, ma in ogni caso è il 
simbolo più importante di un Paese, sono i colori 
che lo identificano. Per questo pur non abitando 
più lì, durante una gita a Stoccolma, ho scelto di 
comprare una piccola bandiera che posso piegare 
e portare sempre con me ovunque mi trovo a 
vivere. Guardare la bandiera mi ricorda la mia vivere. Guardare la bandiera mi ricorda la mia 
adolescenza, i parchi verdissimi della città, 
anche le difficoltà della crescita e i diversi 
momenti in cui i miei coetanei mi facevano 
sentire straniero e diverso da loro. 
Ora non ho più difficoltà ad accettare le mie 
molteplici provenienze ma non è stato facile.
La bandiera racconta anche la mia storia!  

LA BANDIERA di ABSHIR



IL CAFFÈ DI DIMITRIS 
Quando ho lasciato la Grecia inizialmente ho sofferto 
molto la mancanza della mia famiglia, gli amici e la mia 
“confort zone”. Ho  dovuto ricercare dei piccoli momenti, 
piccole abitudini, azioni da ripetere per sentirmi a casa in 
questo nuovo ambiente. Tra tutti, quello a cui sono più 
affezionato è il rito del caffè greco. Facilissimo da 
preparare ma molto diverso dal classico espresso! Si 
inizia inserendo l'acqua nel briki, il contenitore nella foto, inizia inserendo l'acqua nel briki, il contenitore nella foto, 
dove va versato poi il caffè macinato, mescolando il tutto 
con un cucchiaio.  Per preparare il caffè va presa un po’ 
d’acqua e portata ad ebollizione la miscela di caffè e 
zucchero, a fuoco lento, finché non si crea la classica 
schiuma densa e scura. La bevanda va versata poi nelle 
tazze, distribuendo equamente la schiuma. Si accompagna 
con bicchiere d’acqua e dei biscottini dolci. Bere con bicchiere d’acqua e dei biscottini dolci. Bere 
lentamente mentre si chiacchiera è un imperativo, una 
tazza dovrà durare non meno di un paio d’ore. 
Condividere questa abitudine anche con i miei nuovi amici, 
mi ha permesso di costruire altre memorie di momenti di 
gioia e spensieratezza anche se tra monumenti di un 
passato etrusco anziché greco.



IL CUORE di KATHARINA

Il cuore riporta la scritta ”Nel mondo sei solo qualcuno ma 
per qualcuno sei il mondo intero”. 
È un oggetto a cui sono molto affezionata perché me lo 
ha regalato mia sorella per il mio compleanno, giusto 
qualche mese prima di trasferirmi in Italia. 
Quando si arriva in un nuovo Paese, spesso ci si sente soli Quando si arriva in un nuovo Paese, spesso ci si sente soli 
perché non si conosce nessuno e gli affetti di sempre 
sono lontani. 
Per me, la consapevolezza di avere una sorella e una Per me, la consapevolezza di avere una sorella e una 
famiglia per cui “sono il mondo intero” e che mi 
supportano, seppur a distanza, è molto importante: mi ha 
aiutata nei primi periodi e tutt’ora mi consola nei 
momenti di sconforto. Il cuore mi sembra la giusta forma 
per rappresentare questo legame che anche se distante è 
sempre il centro vivo del mio sentire, una dimensione di 
identità, cultura e affetto da cui tutto parte e tutto identità, cultura e affetto da cui tutto parte e tutto 
torna.
Come il cuore anche questo sentimento, forse ancora più 
per che ha gli affetti lontani, batte sempre vivo!



Come simbolo della mia storia porto un semplice 
segnalibro con la rappresentazione di due alpaca 
circondati da colori vivaci. 
Gli alpaca sono animali simili ai lama, particolarmente 
diffusi nella catena montuosa delle Ande in Perù e che 
per questo vengono considerati un simbolo del mio Paese. 
L’alpaca ha una calda, folta e fine lana che protegge L’alpaca ha una calda, folta e fine lana che protegge 
l’animale 0dal freddo di quelle montagne altissime. Questi 
animali sono docili e pensare a loro mi riporta alla 
memoria alcuni alpaqueros allevatori di alpaca che ho 
conosciuto e che vivono in comunità a circa 4mila metri 
di altitudine.  
Quando sono partita per l’Italia ho pensato che il Quando sono partita per l’Italia ho pensato che il 
segnalibro fosse un oggetto piccolo e semplice da 
trasportare e che quindi posso tenere sempre con me. La 
scelta ha avuto senso anche perché non c’è oggetto che 
amo di più dei libri, sono una grande lettrice e dunque il 
segnalibro è un attrezzo di uso quotidiano!�

IL SEGNALIBRO di CARLA 



GLI ORECCHINI di RAYSA
Quando mi sono trasferita in Italia da Cuba ho 
pensato di portare con me un oggetto che mi 
ricordasse il mio Paese. �I pendenti, oltre alle 
perle nere, hanno alla loro attaccatura la bandiera 
cubana e l’immagine di Che Guevara. �Questi 
accessori diventano così oggetti che 
rappresentano un pezzo di storia del mio Paese, 
mi fanno ricordare una figura leggendaria di cui mi fanno ricordare una figura leggendaria di cui 
tanto spesso si vedono immagini ma di cui mi 
sembra si stia perdendo la memoria.���Mi ricordo 
di averli comprati nella mia città dove nel periodo 
estivo si fa una fiera molto grande con tante 
bancarelle di artigiani che vendono orecchini e 
braccialetti realizzati a mano, oltre che sculture in 
legno, animali, frutta e verdura fresca. ��legno, animali, frutta e verdura fresca. ��
Chiunque vede i miei orecchini capisce subito 
quanto Cuba sia importante per me e quanto io sia 
fiera delle mie origini, per questo questi oggetti 
di poco valore commerciale per me significano 
molto!



Ecco tutto il necessario per il rituale Hammam marocchino. 
L’Hammam, o bagno turco marocchino, permette la 
levigazione della pelle del corpo grazie all’utilizzo di sale, 
sapone nero e oli essenziali.
Per la mia routine di cura, io utilizzo sempre il Sapone Beldi, Per la mia routine di cura, io utilizzo sempre il Sapone Beldi, 
una tipologia di sapone tradizionale marocchino. Il sapone è 
100% naturale, composto solo da acqua, olio d’oliva, olive 
nere e idrossido di potassio. 
Si utilizza su tutto il corpo per purificare la pelle e 
stimolare la circolazione sanguigna. 
Baldi è utilizzato in altri Paesi come Algeria e Siria, a volte Baldi è utilizzato in altri Paesi come Algeria e Siria, a volte 
con l’aggiunta di oli essenziali profumati. 
Nel rito dell’Hammam non può mancare poi il Kiss, un guanto Nel rito dell’Hammam non può mancare poi il Kiss, un guanto 
esfoliante per il corpo. Il guanto è realizzato in seta, cotone 
o cellulosa e si utilizza sul corpo, con o senza sapone, con 
acqua calda. Quello del bagno è un momento importante che 
uno dedica a sé stessi, io lo faccio pensando sempre al mio 
Paese di origine, quello in cui sono cresciuto e che per alcuni 
aspetti mi manca tanto!

Il Sapone Beldi di Zack



Questo oggetto mi è stato regalato da mia zia 
quando è venuta a trovarmi qua in Italia. 
È una semplice decorazione da appendere in 
cucina, che riporta inciso il nome del mio Paese: 
Panamà. 
Rappresenta forchetta, cucchiaio coltello Rappresenta forchetta, cucchiaio coltello 
decorati con le illustrazione di una casetta, una 
farfalla, un uccellino, un coniglio, il sole, i fiori.
Per noi panamensi la cucina e i momenti conviviali Per noi panamensi la cucina e i momenti conviviali 
che si condividono sono molto importanti, perché 
il legame con i familiari è molto stretto e viene 
costruito proprio intorno la tavola, tra pasti e 
racconti dei più anziani.
L’artigianato semplice e colorato di questo L’artigianato semplice e colorato di questo 
oggetto mi mette allegria ed è per questo che si è 
guadagnato una piccola nicchia in cucina! 

ARTIGIANATO DI PANAMA di ANDRES



Ecco il kanga che ho portato con me dal mio Paese… la 
Tanzania!
Il kanga o khanga, è un indumento simile ad un foulard,  
una specie di «fazzoletto da utilizzare a mò di veste per 
abbellire e coprire la parte superiore o inferiore del corpo.
Il kanga che in Swahili significa letteralmente
“gallina faraona”, ha colori molto decisi e vivaci, per “gallina faraona”, ha colori molto decisi e vivaci, per 
ricordare i toni variopinti e sgargianti di alcune specie 
africane di questo animale.
Realizzato con una stoffa molto leggera il kanga non è da 
confondersi con il kitenge, la versione più pesante di 
questo indumento!
Personalizzati con diversi motivi e scritte in base alle Personalizzati con diversi motivi e scritte in base alle 
festività e alle occasioni dell’anno, i kanga sono molto 
usati soprattutto per le cerimonie. Cosa c’è scritto nel mio 
Kanga? Questo è in ricordo di una festività cattolica e la 
scritta al centro, in Swahili, recita: Dio dà la grazia a chi la 
chiede. Solo tenerla tra le mani mi emoziona e riporta alla 
memoria un particolare momento di gioia in mezzo alla 
festa.festa.

IL KANGA di BATILDA



L’unico oggetto che ho portato con me dal Giappone 
è questo ventaglio. La nostra tradizione lo vede 
utilizzato soprattutto durante l’estate, quando fa 
molto caldo, abbinato al vestito tradizionale, non il 
kimono, che è troppo pesante ma una vestaglia 
leggera, chiamata yukata. Io, come ogni giapponese, 
ho il mio tradizionale ventaglio di famiglia, ma non 
l’ho portato in Italia. l’ho portato in Italia. Tuttavia ho un grande affetto 
per questo oggetto! Di ventagli ne esistono di due 
tipi: l’Uchiwa, il più antico con decorazioni ispirate 
alla natura ed ai tradizionali elementi del paesaggio 
giapponese come usignoli, canne di bambù, rami di 
ciliegio. Altro tipo il Sensu, moderno, pieghevole e 
decorato con raffigurazioni di petali di sakura, fiori 
e farfalle. Il ventaglio è un oggetto disponile anche e farfalle. Il ventaglio è un oggetto disponile anche 
in versione da uomo con disegni del monte Fuji o con 
carpe, bambù. Questo è il regalo di un mio caro 
amico, mi è stato dato il giorno prima della mia 
partenza per l’Italia, mi ricorderà sempre una data 
importante che voglio associare anche con la 
leggerezza del gesto di uno sventaglio.



Anche se vivo da molti anni in Umbria, mio marito e io siamo 
entrambi originari del Gabon, dunque, per sposarci abbiamo 
deciso di tornare nel nostro Paese e celebrare la giornata con le 
nostre famiglie, secondo la tradizione. Mi piace ricordare quel 
giorno così importante.
Questi sono gli accessori che una sposa deve avere con sé per il Questi sono gli accessori che una sposa deve avere con sé per il 
gran giorno, oggetti indispensabili per tutte le spose gabonensi 
indipendentemente dall’etnia di appartenenza.
A destra il cestino che la sposa porta sulla schiena, a 
rappresentare il carico dell’impegno matrimoniale e del legame 
che si sta per ufficializzare e che inevitabilmente porterà 
difficoltà.
A sinistra l’evantail, un piccolo cestino per raccogliere i soldi A sinistra l’evantail, un piccolo cestino per raccogliere i soldi 
che gli invitati regalano agli sposi mentre stanno andando 
verso il luogo della cerimonia.
L’oggetto al centro è il tabouret, parola che significa “la sedia 
della sposa”, dove questa siede durante la conversazione tra le 
due famiglie, a rappresentazione della trattativa tra le parti 
prima di accettare l’unione. 
Davanti all’evantail, la natte, un piccolo ventaglio che si Davanti all’evantail, la natte, un piccolo ventaglio che si 
utilizza per coprire il volto della sposa nella sua prima uscita 
verso la cerimonia e che rappresenta lo spazio personale e 
riservato che questa mantiene.
Quando guardo questi oggetti rivivo le emozioni di quel giorno 
e mi riconnetto con le mie radici.


