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Questo non è un libro… o meglio ne ha tutto l’aspetto, ma
all’interno non c’è un romanzo, un diario, una biografia,
un’opera di fiction o una storia singola.
Troverai un insieme di storie completamente slegate fra loro
se non unite dall’ambientazione africana.
Potrai leggere narrazioni che provengono da due paesi non
tanto noti agli italiani, Malawi e Uganda, e che coprono un
periodo temporale di 10 anni che va dal 2007 al 2017.
Frammenti appunto, come tasselli di un mosaico confuso e
ancora più distorto dalla monotona narrativa che dipinge
l’Africa con un’immagine di solo dolore, mancanza di
speranza e banali stereotipi.
La ricerca ha dimensioni minute, un peso leggero con poche
pretese di essere definitiva. Certamente il comune
denominatore, insieme alla voglia di informare, è l’affetto per
l’Africa e le sue genti che mi ha attirato, trattenuto, appagato e ricompensato in diversi modi.
*** Recensioni ***
Frammenti africani è da leggere da chi vuole conoscere. Se sei curioso, una raccolta di racconti di
vita africana… da chi l'Africa la vive nella quotidianità!
Francesca Paderni
"Esistono tante Afriche quanti sono i libri sull'Africa" sosteneva Markham. L'Africa di Giacomo
Babaglioni è un mondo di silenzi, pensieri, colori, un mondo dove il cielo sembra molto più vicino del
nostro perché le stelle brillano di più. A Giacomo Babaglioni bastano carta e penna per descrivere
questo: la sua esperienza e il suo contributo nella terra che ha partorito l'umanità.
Michele Consoli
Giacomo Babaglioni è un Iseano coraggioso e fiero, da anni nel continente nero. Frammenti Africani
è un libro di racconti che non potete non avere sul comodino la sera, sarà un viaggio incredibile
nell'Africa di oggi con gli occhi curiosi ed eleganti di Giacomo!!!
Alessandro Bino
Giacomo Babaglioni, l'autore
Nato prematuro, ho passato ormai i dieci lustri cercando di capire cosa fare da grande. Sono un
odontotecnico “divagatore” e “tuttologo at large”.
Curioso, con rispetto, per raccontare le cose che non vi vogliono dire e le pensate migliori mi
vengono la mattina presto quando cammino. Mi piace cucinare/mangiare in compagnia e fare sport
per quanto la schiena me lo permetta.
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Inseguendo un sogno sono sbarcato quasi per caso in Africa, prima in Etiopia, poi in Ghana, Malawi
e attualmente in Uganda senza mai scordarmi del lago dove sono nato.
Ho fondato scuole e insegnato a tanti. Conciso ed efficace, lascio la psicologia alle spalle per cercare
di proporre soluzioni concrete, concentrandomi più sulle cose pratiche che possano aiutare le
persone, in particolare i giovani così preziosi e insostituibili.
Mi presento come esperto di sorrisi; un po’ per la mia professione, un po’ per un progetto che mi sta
particolarmente a cuore e che ne vorrebbe creare molti altri… un contenitore flessibile per stimolare
la memoria, volti, luoghi, vicende, amori, dolori e il futuro. Insomma la vita!
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FRAMMENTI AFRICANI PDF - Are you looking for eBook Frammenti Africani PDF? You will be
glad to know that right now Frammenti Africani PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Frammenti Africani or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Frammenti Africani PDF may not make exciting reading, but Frammenti Africani is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Frammenti Africani PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Frammenti
Africani PDF. To get started finding Frammenti Africani, you are right to find our website which has
a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of FRAMMENTI AFRICANI PDF, click this link to download or
read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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