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 Alle studentesse ed aglistudenti 

 Alle famiglie  

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

 Al sito 

 

Oggetto: Progetto “Roma coloniale” 

 

Si comunica che mercoledì 18 gennaio p.v., dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nell’aula magna 

della sede di via Montebello dell’istituto, si svolgerà il primo incontro del progetto Roma 

coloniale. 

 

Si elenca di seguito il calendario completo degli incontri: 

 

18 gennaio 1° incontro 

Illustrazione del progetto. L’odonomastica coloniale. Storia e geografia del colonialismo 

italiano: la Libia e il Corno d’Africa. Stranieri e afrodiscendenti a Roma. 

Interverranno Silvano Falocco e Carlo Boumis, autori di Roma coloniale (Le Commari, 

Roma 2022) e Kwanza Musi Dos Santos, fondatrice dell’associazione QuestaèRoma e del 

Comitato MulticulturalDiversity 

 

1 febbraio 2° incontro 

La sperduta di Allah. Analisi di un romanzo coloniale e dei meccanismi che lo legano al 

regime, al mercato e alla cultura di massa. (Primo intervento) 

Incontro con Carlo Boumis 

 

15 febbraio 3° incontro 

Visita pomeridiana ai luoghi di Roma coloniale: 

dalla sede di via Palestro dell’istituto a piazza dei Cinquecento, a piazza della Repubblica, a 

Piazza San Francesco e al palazzo della Gil (Gioventù Italiana del Littorio) 

di largo Asciughi. 

La visita sarà guidata da Kwanza Musi Dos Santos 
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1 marzo 4° incontro 

La sperduta di Allah. Analisi di un romanzo coloniale e dei meccanismi che lolegano al 

regime, al mercato e alla cultura di massa. (Secondo intervento) 

Incontro con Carlo Boumis 

 

15 marzo 5° incontro 

Visita pomeridiana ai luoghi di Roma coloniale: una passeggiata nel quartiere africano 

La visita sarà guidata da Kwanza Musi Dos Santos 

 

 

29 marzo 6° incontro 

Invenzione del bombardamento aereo e dell’arte aviatoria: da Duvet e Gavotti a Marinetti; il 

cinema: Luciano Serra pilota. 

Incontro con Carlo Boumis 

 

12 aprile 7° incontro 

L’aviazione (e il bombardamento) coloniale nell’Opera e nel balletto: Il Deserto tentato di 

Corrado Pavolini e Alfredo Casella, Lumavig e la saetta, di Adriano Lualdi e 

Maner Lualdi. 

Incontro con Carlo Boumis 

 

26 aprile 8° incontro 

Decolonizzare gli spazi urbani. Incontro con Giulia Grechi, antropologa e autrice di 

Decolonizzare il museo. Mostrazioni, pratiche artistiche, sguardi incarnati, (Mimesis 

edizioni) 

 

Gli incontri avranno la durata di due ore e si terranno nell’aula magna dell’istituto. 

Sono rivolti agli studenti e varranno come corso di aggiornamento per gli insegnanti. 

 

Docente referente: prof. Carlo Boumis 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Ortenzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


