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Africa da immaginario e realtà
Articoli della stessa rubrica
La Residenza Biomedica presenta una mostra dedicata all’Africa degli antichi regni dell’area sud nigeriana
che sorpresero i viaggiatori europei nel XV secolo sia per la loro esistenza che per il loro livello di civiltà e vuole
evidenziare la grande importanza storica e culturale raggiunta dagli antichi regni Ife e Benin.
La mostra ha carattere didattico divulgativo e vuole essere uno stimolo ad una più approfondita conoscenza
dell’Africa antica; presenta novanta opere suddivise in sezioni, introdotte da pannelli illustrativi: le esplorazioni
della costa occidentale africana e le descrizioni degli Europei, il Regno del Benin e l’arte Ife e Benin, l’evoluzione
del regno, la tratta degli schiavi e la colonizzazione.
Sono esposti libri, incisioni, carte geogra?che e documenti dal XVI al XIX secolo, insieme a una serie di bronzi e
avori africani del XIX secolo.

Informazioni
La mostra rimarrà chiusa da venerdì 22 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018 per le festività natalizie
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