
 
 

 

Ambasciata d’Italia  ad Addis  Abeba 

                  
 

 

                       
 

  

Piazza! 
 

Newsletter bimestrale dell’Ambasciata d’Italia – N.0, Luglio 2014 

 
 

 

 



 Piazza! - Luglio 2014 
 

2 
 

 

Caro Lettore,    

parte con questo “numero zero” una nuova iniziativa di informazione dell’Ambasciata 

italiana di Addis Abeba: la newsletter “Piazza!”, pubblicata con cadenza bimestrale.  

Attraverso questo nuovo strumento, vogliamo dare voce e visibilità alle numerosissime 

attività commerciali, sociali, culturali e di cooperazione che si sviluppano con ritmo molto intenso 

fra Italia ed Etiopia. 

Naturalmente, la newsletter informerà anche circa le più importanti visite politiche fra i due 

Paesi. 

Piazza é il centro di origine italiana di Addis Abeba, sede di numerossisime attività 

commerciali,  conosciuto per la sua vivacità. É un luogo simbolico dell’intreccio italo-etiopico, e 

come ogni piazza é sede naturale di scambio di esperienze e informazioni. Per questo “Piazza!” ci é 

sembrato il nome piú adatto per questa newsletter.  

Con il lancio del presente numero, chiediamo ai lettori di darci a loro volta spunti, idee, 

suggerimenti, per rendere sempre più vitali e utili queste pagine, e per essere a loro volta 

protagonisti interattivi di questa iniziativa. 

Il rapporto fra Ambasciata e collettività italiana e straniera potrà cosí risultare più aperto, più 

fertile e più concreto, a beneficio di tutti.  

Non mi resta a questo punto che augurare buona salute a “Piazza!” e buona lettura al gentile 

pubblico. 

Messaggio dall’Ambasciatore 

italiano in Etiopia, Giuseppe Mistretta 
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Missione del Vice Ministro Lapo Pistelli   

 

Addis Abeba, luglio 2014.  

Ha avuto luogo il 3-4 luglio scorso una visita  

ufficiale del Vice Ministro agli Esteri Lapo 

Pistelli.  

La tappa Addis Abeba era parte di una 

missione molto ampia, comprendente Somalia, 

Gibuti, Eritrea e Sudan, e si é svolta in 

concomitanza con l’avvio del semestre di 

Presidenza italiana dell’UE.  

Il VM degli Esteri ha incontrato ad 

Addis Abeba la Presidente della Commissione 

dell’Unione Africana Dlamini-Zuma, il 

Commissario per gli Affari Sociali Kaloko, il 

Commissario per la Pace e Sicurezza Chergui ed 

il Vice Ministro degli esteri etiopico, 

l’Ambasciatore Berhane Gebrecristos.  

Al centro dei vari colloqui politici,  oltre 

agli aspetti bilaterali, il fenomeno migratorio 

nella Regione.  

Nel corso della sua missione in Etiopia, 

Pistelli ha annunciato la prossima apertura di un 

ufficio dell’Istituto per il Commercio Estero 

(ICE) ad Addis Abeba volto ad incrementare 

l’interscambio commerciale tra i due Paesi.  

 

VM Pistelli  e Chairperson dell’UA Dlamini-Zuma 
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Consegnati i diplomi scolastici di fine anno 

     Addis   Abeba,         luglio       2014.  

Nel corso di un’apposita cerimonia 

l’Ambasciatore Mistretta, insieme al Dirigente 

Scolastico della Scuola italiana di Addis  Abeba, 

Preside Castellani, ha consegnato i diplomi di 

scuola superiore a circa 27 studenti italiani ed 

etiopici presso l’Auditorium dell’Istituto 

italiano di cultura. 

 Si tratta dei titoli di studio in 

“costruzione, ambiente e territorio”, 

“amministrazione, finanza e marketing” e liceo 

scientifico rilasciati dal nostro istituto, al 

termine del quale gli studenti sono già in grado 

di entrare nel mondo del lavoro in Etiopia o 

proseguire con gli studi universitari.  

 

Alla piacevole cerimonia hanno preso 

parte un centinaio di studenti accompagnati da 

genitori e amici.  

 “Piazza!” si felicita con tutti i 

diplomati e augura loro il miglior successo 

professionale o negli ulteriori studi 

universitari.

 

Studenti della scuola italiana di Addis Abeba



 Piazza! - Luglio 2014 
 

5 
 

Nuovo vocabolario italiano - amarico 

 

     Addis   Abeba,         luglio       2014.  

É stato pubblicato nei giorni scorsi dalla casa 

editrice Arada Books il nuovo vocabolario 

italiano amarico redatto dai professori Berhane 

Abebe e Gianfrancesco Lusini.  

Il vocabolario é stato pubblicato grazie ad un 

importante  contributo del Ministero degli 

Affari Esteri italiano.  

Si tratta di uno strumento di lavoro 

indispensabile per la conoscenza e 

l’approfondimento della cultura etiopica, che sta 

trovando sempre piú adepti e studiosi anche nel 

nostro Paese. Gianfranco Lusini é Professore 

associato di amarico e Ge’ez all’Università 

Orientale di Napoli. Egli é autore di diverse 

monografie e numerosi articoli sulle letterature 

dell’Oriente cristiano e sulla storia dell’Etiopia 

antica e medievale. Conduce ricerche sulle 

lingue e le culture semitiche dell’Africa 

Orientale e attualmente dirige la rivista Annali,  

edita dal Dipartimento Asia, Africa e 

Mediterraneo dell’Università Orientale di 

Napoli. 
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Missione SACE in Etiopia. Visita METEC a Roma. 

 

Addis Abeba – Giugno/Luglio 2014. 

Una Delegazione SACE ha effettuato una visita 

in Etiopia nel giugno u.s. ed ha incontrato 

rappresentanti  della Banca Commerciale, la 

METEC e varie autorità etiopiche, tra cui il 

Ministro per l’Industria ed il Vice Ministro 

dell’Economia, per discutere possibilità 

collaborative nei vari ambiti.  La futura adesione 

dell’Etiopia all’“African Trade Insurance 

Agency” permetterà alla SACE un maggior 

grado di operatività in questo Paese.  

La SACE, durante l’incontro con la 

METEC, ha offerto i propri servizi finanziari in 

vista delle numerose operazioni finanziarie che 

la METEC ha in progetto.  

A seguito della suddetta visita, la 

METEC e la Commercial Bank of Ethiopia 

hanno effettuato una missione a Roma, nel mese 

di luglio, per approfondire aspetti tecnici di 

diversi progetti che la METEC intende portare a 

termine con riferimento all’Italia.  

METEC ha stipulato grandi contratti tra 

cui quello per la costruzione di una acciaieria 

con la Danieli, mentre con la Cimolai di 

Pordenone esiste un accordo per l’assemblaggio 

in loco di grossi impianti di movimentazione 

carichi.  

La METEC ha altresí mostrato interesse 

per l’acquisizione degli asset di imprese italiane 

nel settore tessile, conciario, fotovoltaico e 

dell’agro-trasformazione.  
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Festival internazionale del cinema di  Addis Abeba  

 

Addis Abeba, 7 giugno 2014. 

L’Ambasciatore ed il Vice Ministro della 

Cultura etiopico, Mulugeta Feid, hanno 

inaugurato il Festival Internazionale del cinema 

di Addis Abeba, rassegna dedicata alla 

presentazione di documentari a sfondo sociale.  

 

L’istituto italiano di cultura, che ha 

organizzato l’evento insieme ad altre istituzioni 

culturali (etiopiche e non) ed enti internazionali,  

ha ospitato la proiezione di alcuni documentari 

di vari autori, fra cui le italiane Claudia Palazzi 

e Clio Sozzani, registe del film di apertura 

“Jeans & Marto’”, centrato sulla straordinaria 

vicenda personale di Roba Bulga Jilo, che 

partendo da una remota area rurale di Awash 

riesce a completare i suoi studi universitari 

presso l’Università di Bologna, in Italia, 

specializzandosi in eno-gastronomia e iniziando 

a collaborare cosí con Slow Food, 

organizzazione per la quale ora lavora.     

 

Il festival, trasmesso anche dalla 

televisione locale, ha riscosso un notevolissimo 

successo, specie fra i giovani etiopi.  
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La Cooperazione Italiana fa tornare l’acqua a Durame 

  

          Durame,         giugno          2014.  

É stata una grande cerimonia quella organizzata 

dalle popolazioni di Durame (cittadina con 44 

mila abitanti) a 325 km nel nord di Addis Abeba 

in occasione dell’inaugurazione ufficiale del 

progetto “acqua” finanziato dalla Cooperazione 

Italiana con un ammontare di circa 1 milione di 

Euro.  

La municipalità ha tenuto a ringraziare la 

Cooperazione italiana per il suo gesto ed ha 

auspicato il proseguimento delle sue attività 

nella zona, volte a migliorare le condizioni di 

vita delle popolazioni.   

Durame é una della cinque piccole e 

medie città etiopiche dove la Cooperazione 

Italiana ha finanziato un progetto WASH 

(Water and Sanitation) con l’obiettivo di 

garantire un migliore accesso alle risorse 

idriche.  

Le altre sono Huruta e Limu Genet nella 

Regione Oromia, Gendawa nell’Amhara e Shire 

in Tigray.  
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Partecipazione italiana a Fiera Agrifex  

 

       Addis      Abeba,    giugno     2014.  

Si è svolta ad Addis, tra il 19 e 23 giugno,  la 

fiera specializzata sull’agricoltura e 

l'alimentazione.  

Un consorzio di 8 aziende italiane ha 

partecipato all’evento (Proras, Todesco, 

Agritech, Bersano Gd, Granzotto, Nova Frigo, 

Sgorbati, Prl e PFB Africa), sotto il 

coordinamento del Dott. Fabio Santoni della 

Nove Consulting. Gli imprenditori italiani 

hanno avuto anche incontri con il Direttore 

dell'Agenzia di trasformazione agricola (ATA) e 

il Ministero etiopico dell'Agricoltura, per 

analizzare e valutare le diverse opportunità di 

collaborazione. 

I partecipanti si sono detti soddisfatti dei 

contatti ottenuti nella circostanza, e delle 

prospettive di sviluppo ulteriori.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Stand italiano alla Fiera Agrifex 
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Incontro al Ministero dell’Agricoltura dei rappresentanti Consorzio italiano AgroItaly 
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Festa Nazionale  

Addis Abeba, 2 giugno 2014. 

L'Ambasciata d'Italia, insieme ad oltre 600 

ospiti della comunità italiana, internazionale ed 

autorità governative, ha celebrato la Festa 

Nazionale del 2 giugno nella Residenza italiana.   

 

L'Ambasciatore, nel suo breve discorso,  

ha ricordato l’importanza dei prossimi eventi 

 quali Expo Milano 2015 e la Presidenza 

italiana dell'Unione Europea per il periodo 

luglio-dicembre 2014. 

Nell’occasione é stata organizzata una 

esposizione di auto d’epoca italiane (Fiat e Alfa 

Romeo). 

 
 

Si é inoltre esibito un gruppo di ballerini 

del Corpo di ballo Artemis Danza, guidati dalla 

fondatrice Monica Casadei, i quali hanno 

presentato una spettacolare coreografia ispirata 

a Federico Fellini e alle musiche di Nino Rota.   

Una piccola orchestra etiopica ha 

intrattenuto il pubblico con vari pezzi di famosi 

compositori italiani (Vivaldi, Rossini, ecc).  

Lo spazio della Residenza ha accolto 

anche varie opere di installazioni di artisti 

etiopici.  
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La ditta vinicola Civielle di Brescia ha 

sponsorizzato la manifestazione offrendo vini 

della zona del Lago di Garda.  

 

 

 
Mostra di macchine d’epoca italiane 

 

 

                                   Vini Civielle 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Artemis Danza 



 Piazza! - Luglio 2014 
 

13 
 

  

Gruppo Artemis Danza 
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Artemis Danza al Teatro Nazionale 
 

Addis Abeba, 1 Giugno 2014. 

Nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della 

Repubblica italiana, ha avuto luogo al Teatro 

Nazionale di Addis Abeba lo spettacolo del 

gruppo di giovani artisti Artemis Danza, diretto 

da Monica Casadei.  

Il corpo di ballo, presente per la seconda 

volta nella capitale etiopica, ha rappresentato 

un’interpretazione “ardita” della Traviata di 

Verdi.   

L’evento ha fatto riscontrare un grande 

successo di pubblico (oltre 1000 persone di tutte 

le nazionalità) ed é stato anche trasmesso dalla 

televisione nazionale.  
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Missione della Ferrero in Etiopia 

 
      Addis   Abeba,  9   Maggio   2014.  

Una delegazione della Ferrero, composta 

dall’Amb. Bruno Cabras e dal Dott. Davide 

Gribaudo, ha visitato Addis Abeba per 

analizzare il mercato e consentire una 

maggior penetrazione nel mercato etiope. 

I rappresentanti della Ferrero hanno 

annunciato la loro volontà di distribuire in 

 maniera piú ampia i loro prodotti, 

anche perché l’Etiopia, con i suoi oltre 90 

milioni di abitanti, costituisce un mercato 

interessante per i prodotti italiani 

nell’alimentare, ed in particolare per i 

dolciumi.  
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Inaugurazione del centro di formazione professionale a 
Mekelle 

 

 

           Mekele,     9    Maggio     2014.  

Un nuovo centro di formazione, ricerca e 

servizio, costruito con il supporto finanziario 

della  Cooperazione Italiana allo Sviluppo, è 

stato inaugurato ad Adin Shun Dhum, Mekele, 

dall'Ambasciatore italiano in Etiopia, Giuseppe 

Mistretta, e dal Direttore della cooperazione 

Italiana allo Sviluppo, Fabio Melloni. Alla 

cerimonia hanno inoltre partecipato il capo 

dell’ufficio regionale della sanità, Atakelty 

Abraha e il direttore della ONG italiana CCM 

(Comitato Collaborazione Medica), Filippo 

Spagnuolo.  

 

Il Centro, la cui costruzione è iniziata 

nel 2011 con un finanziamento complessivo da 

parte del Governo italiano di 1.134.000 Euro, 

prevede la formazione specifica per un totale di 

400 operatori sanitari (100 brevi corsi di 

formazione ed il rimanente con corsi di lungo 

periodo), cosí impegnato a migliorare la salute 

materna e neonatale con la prestazione di servizi 

di qualità, vaccinazioni e tramite la cura e 

assistenza alle madri durante la gravidanza e 

post-parto.  

 

 

 

 
 

 

Il Direttore  della Cooperazione Fabio Melloni (a 

sinistra), l'Ambasciatore Giuseppe Mistretta (al  

centro) e il Capo dell’ufficio regionale della sanità, 

Atakelty Abraha (a destra). 
 

La struttura comprende anche aule per la 

formazione e la ricerca, una biblioteca, una sala 

conferenze e una sala informatica con 30 

computer per i tirocinanti.  
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La costruzione del Centro rientra nella 

Campagna "Sorrisi di Madri africane" lanciato 

dalla Ong CCM nel 2011 per garantire cure a 

madri e bambini in 7 paesi africani, tra cui 

l'Etiopia, attraverso la formazione di 1.700 

operatori sanitari e ristrutturazione/ 

equipaggiamento di 27 strutture sanitarie. La 

campagna si propone di aiutare più di 23.000 

donne in gravidanza e circa 40.000 bambini in 

tutto il Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                           Centro di formazione professionale di Adi Shun Dhum 
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La prigione di Mekele. Una concezione innovativa

 

 La prigione di Mekele, al cui interno si 

promuove, insieme all’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro, la formazione 

professionale dei detenuti, è stata visitata nel 

maggio scorso dall’Ambasciatore Giuseppe 

Mistretta.  

L'amministrazione penitenziaria ha colto 

l'occasione per sottolineare l'importanza del 

sostegno dato dalla Cooperazione allo sviluppo 

italiana di 650.000 Euro.   

Diverse sono le attività realizzate dai 

detenuti (lavorazione del legno, dei metalli,  

 produzione di laterizi, allevamento del 

bestiame, commercializzazione di prodotti 

alimentari ed anche un centro di bellezza!).  

 

Il Direttore della prigione ha ringraziato 

anche per il contributo italiano per l’apertura di 

un istituto di microfinanza, il DECSI, che opera 

all’interno della prigione e che consente di 

accantonare i risparmi derivanti dalle diverse 

attività. 

 

 

L’Amministrazione peniten ziaria e la Delegazione dall’Ambasciata d’Italia 
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Il contributo finanziario italiano 

comprende anche una componente diretta a 

una ONG femminile (Wise – Women in Self 

Employment) volto a sostenere le cooperative 

di detenute impegnate in attività commerciali.  

Nel penitenziario esiste un negozio in cui 

sono venduti ad altri detenuti saponi, prodotti 

alimentari, bevande, ecc. 

 

 

 
Allevamento di bestiame nel penitenziario 

 

 

 

 

 

 
Istituto di Microfinanza Dedebit  

 

 

 

 
Attività di formazione dei detenuti  
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Missione imprenditoriale della Provincia di Cosenza 

 

        Addis    Abeba,    Maggio     2014.  

Una Delegazione di imprenditori della Provincia 

di Cosenza, guidata dal Vice Presidente del 

Consiglio provinciale Luciano Manfrinato, ha 

fatto visita alla capitale etiope per valutare le 

opportunità di investimento nel Paese e 

identificare potenziali collaborazioni strategiche 

con ditte etiopiche ed italiane già operative nel 

Paese.  

La Delegazione, composta da 20 società 

attive in vari settori (tra cui costruzioni, 

trattamento delle acque e sistemi di drenaggio, 

energia rinnovabile, agroindustria, consulenza, 

arredi interni e assemblaggio di veicoli),  ha 

incontrato, grazie al supporto fornito 

dall’Ufficio commerciale dell’Ambasciata 

italiana in Etiopia e quello dell’Ambasciata 

etiopica a Roma, diverse autorità locali fra cui il 

Vice Ministro degli esteri Yenager Dessese e 

discusso vari punti e interessi in comune. La 

Delegazione ha avuto inoltre l’occasione di 

incontrare il Direttore dell’Agenzia etiopica 

degli investimenti, l’agenzia per la 

trasformazione Agricola (ATA) e l’associazione 

di imprenditori edili, per approfondire la 

normativa locale in materia di investimenti ed 

esplorare eventuali opportunità.  
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Silvia Belfiore in concerto 

             Addis Abeba,  6   Maggio 2014.  

Si è esibita nell’auditorio dell’IIC la pianista 

italiana Silvia Belfiore in un recital dedicato a 

compositori africani contemporanei. Il 

programma ha costituito un coraggioso tentativo 

di proporre al pubblico brani della musica 

tradizionale del Continente. L’elevata intensità 

emotiva delle composizioni e l’eccellente 

qualità dell’esecuzione – la pianista è 

concertista affermata e docente di pianoforte 

presso il conservatorio A. Vivaldi di 

Alessandria – sono stati accolti con favore dal 

pubblico di circa 200 persone tra cui diversi 

funzionari dell’Unione Africana.  

Fra le esecuzioni anche due 

composizioni del maestro etiopico Girma 

Yifrashewa. La televisione privata EBS ha 

trasmesso un servizio sul concerto. 

 

 
Tra gli  altri eventi organizzati di recente 

dall’IIC si annovera anche uno spettacolo 

realizzato dai musicisti Alessandro Olla, 

docente di musica elettro-acustica presso il 

conservatorio di Cagliari, e Fabrizio Casti, 

compositore e docente di composizione presso il 

medesimo conservatorio. I due musicisti, nel 

corso di un soggiorno di due settimane presso 

l’IIC, hanno condotto un workshop sulla musica 

elettro-acustica con un gruppo di studenti della 

Yared School of Music, conservatorio affiliato 

alla Addis Abeba University. La performance  

multimediale dal titolo “I am because you are”, 

basata su un precedente lavoro del compositore 

Alessandro Olla, è stata eseguita dagli studenti,  

guidati ed accompagnati dai due maestri italiani. 

Il concerto é stato accompagnato dalla 

proiezione di immagini girate in parte ad Addis 

Abeba nel corso del workshop e dalla 

performance live del ballerino Shiferaw Tariku, 

uno tra i maggiori esponenti della danza 

contemporanea in Etiopia.  
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Visita al nuovo centro di arti grafiche e Istituto Don Bosco  

  

Addis Ababa, 7 Maggio 2014.  

L’Ambasciatore Mistretta, accompagnato dal 

Direttore della Cooperazione Italiana allo 

Sviluppo Fabio Melloni, ha visitato il centro 

della Ong italiana VIS situato a Mekanissa.  

 

Questo centro, dotato di un reparto di 

meccanica generale e uno per l'elettricità, potrà 

contare sul sostegno del Governo italiano di  

Euro 2.260.000 per la costruzione di un nuovo 

centro di arti grafiche. 

 

Durante la sua visita, l'Ambasciatore ha 

avuto modo di apprezzare l’organizzazione del 

centro e i suoi obiettivi e di visitare l’istituto dei 

Salesiani di Don Bosco finanziato dal Ministero 

degli Affari Esteri per aiutare i bambini di 

strada.   
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          Studenti del Centro Salesiano  

 
 

 

Studentessa del Dipartimento di meccanica
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Prima visita studentesca all’Unione Africana  
 

Lo scorso 22 maggio un gruppo, 

composto da una trentina di studenti della 

scuola italiana di Addis Abeba, è stato invitato a 

recarsi in visita presso la nuova Sede 

dell’Unione Africana. 

Era la prima volta che una scolaresca s i 

recava presso l’importante organismo 

continentale.  “Da tempo, insieme ai professori, 

avevamo parlato dell’importanza della presenza 

dell’U.A. nella nostra città, ma mai avremmo 

pensato di poterlo visitare e di poter parlare con 

le persone che ci lavorano” hanno detto gli 

studenti con entusiasmo.  

Ad accompagnarli, insieme al Dirigente 

scolastico e ad alcuni professori, c’era il Primo 

Segretario dell’Ambasciata, Giuliano Fragnito, 

grazie al quale è stato possibile realizzare 

l’originale iniziativa.  

Gli studenti hanno posto numerose 

domande allo staff dell’U.A. ed hanno visitato 

tutti i principali locali della nuova sede 

dell’Organismo.
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Conferenza su "Guerra, Occupazione, Pace. 

Italia ed Etiopia nel XX secolo " 

                       Addis     Ababa,   Maggio    2014.  

Il 20 maggio si è tenuta presso l’istituto di 

Cultura una giornata di studio, organizzata in 

collaborazione con l’Università degli Studi di 

Cagliari, dal titolo “War – Occupation – Peace; 

Italy and Ethiopia in the XXth Century”.  

 

Il convegno, organizzato in due sessioni 

dedicate rispettivamente alle Relazioni politiche 

nel corso del XX secolo ed a Cultura e memoria,  

ha cercato di rileggere i rapporti storici tra i due 

Paesi, in una prospettiva di lunga durata 

superando le abituali schematizzazioni e 

divisioni nelle tre fasi di guerra, occupazione e 

dopoguerra. 

 La giornata di studio si colloca 

nell’ambito di una positiva collaborazione che 

l’IIC di Addis Abeba ha avviato nell’ambito 

delle discipline storiche e dell’africanistica con 

diverse Istituzioni accademiche, tanto italiane 

quanto etiopiche. 

Al convegno hanno partecipato i  

professori Shiferaw Bekele (University of Addis 

Ababa); Cecilia Novelli (Università di Cagliari); 

Charles Burdett (University of Bristol);  Paolo 

Bertella Farnetti (Università di Modena e 

Reggio Emilia); oltre ai ricercatori Haile 

Muluken (University of Addis Ababa); Valeria 

Deplano, Alessandro Pes e Gianmarco Mancosu 

(Università di Cagliari).  
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Per maggiori informazioni, idee e suggerimenti, potete scrivere al seguente 

indirizzo email: addisabeba.pr@esteri.it.  

 

 

 

 

 


