
Viva il SudafricaViva il Sudafrica!



Il magazine dedicato al turismo, alla cultura, al benessere e a tutto ciò che fa tendenza.



Cari Amici del Sudafrica

Benvenuti alla presentazione della prima edizione della rivista 
“FreeTime” dedicata al Sudafrica.
Siamo molto emozionati nel proporvi questo assaggio del Su-
dafrica fatto da sudafricani e da tutti coloro che si sono innamo-
rati del nostro splendido paese e del suo meraviglioso popolo.
Questa collaborazione è nata dall’amicizia con una persona 
estremamente creativa, quale il Direttore Responsabile e idea-
trice della rivista, Antonella Ferrari.  
La realizzazione di questo numero ha richiesto tempo e de-
dizione soprattutto da parte della nostra instancabile e intra-
prendente Obakeng Letsebe, e pertanto spero che la rivista sia 
di vostro gradimento tanto quanto l’entusiasmo che abbiamo 
messo nel comporla.
In queste pagine, coglierete alcune impressioni di quella che 
potrebbe essere la vostra esperienza sudafricana: dalla musi-
ca, al cibo, al turismo fino alla fotografia della talentuosa Alek-
sandra Lajtenberger.  Infatti, mentre si trovava in vacanza in 
Sudafrica con il marito ed i suoi tre figli, è stata colta da tale 
ispirazione da realizzare un viaggio fotografico raccolto in un 
bellissimo libro intitolato “From Z to A”. Nella rivista troverete 
inoltre un’intervista con il Ministro per le Relazioni Internazionali 
e la Cooperazione, Maite Nkoana-Mashabane, nonché quella 
con un giovane designer orafo italiano, il quale ha realizzato 
e donato al Ministro una collana che rappresenta la bandiera 
del Sudafrica. Inoltre è stato inserito un articolo su un gioello 
nascosto che si chiama BACKYARD POP UP che serve delle 
“chicche” gastronomiche a Johannesburg.
Infine terminiamo con un evento culturale che si svolgerà a 
Roma, Firenze e Bologna nella seconda metà dell’anno, ba-
sato sull’opera della scrittrice sudafricana Sindiwe Magona e 
portata sulle scene dalla talentuosa attrice Tembi Mtshali. 
Abbiamo intenzione di pubblicarne una seconda edizione ver-
so ottobre, che spero accoglierete con entusiasmo.
Vi auguro il meglio per il resto dell’anno ed attendo un vostro 
riscontro.  Potete scriverci ed avere maggiori informazioni ri-
guardo al Sudafrica sul sito www.sudafrica.it e dare un’occhia-
ta anche alla nostra rivista interna trimestrale.
Cordiali saluti

Nomatemba Tambo
Ambasciatore presso la Repubblica Italiana, 
la Repubblica Albanese e la Repubblica di San Marino
Alto Commissario non residente a Malta
Rappresentante Permanente presso le Organizzazioni delle 
Nazioni Unite a Roma

Dear friends of South Africa, 

Welcome to the 1st edition of FreeTime Magazine: The South 
African Edition.
We at the South African Embassy are thrilled to bring you this 
taste of South Africa, from South Africans, and those who 
have fallen in love with our beautiful country and its’ wonderful 
people.
This collaboration grew out of a friendship with the immen-
sely creative Editor and Founder, Ms Antonella Ferrari.  It has 
been quite a while in the making and lead by our endlessly 
resourceful, Ms Obakeng Letsebe, I hope that you will enjoy 
our offering as much as we enjoyed putting it together. Within 
these pages, you will catch hints of what there is to expe-
rience in South Africa: from music, to food, tourism and pho-
tography by the talented Aleksandra Lajtenberger, whilst on 
holiday in South Africa with her husband and three children.  
In fact, they were so inspired that they created a photographic 
journey in a beautifully bound book called “From Z to A”. You 
will find an interview by the Minister of International Relations 
and Cooperation – Minister Maite Nkoana-Mashabane and 
an interview with Italian jewellery designer who created a pie-
ce representing the flag of South Africa and presented to the 
Minister. Also featured hidden gems in Johannesburg called 
BACKYARD POP UP that serves gastronomy.
Finally, we end with a cultural event taking place in Rome, 
Florence and Bologna later this year of South African author’s 
book Dr Sindiwe Magona and performed by the talented 
actress Ms Tembi Mtshali.
We plan to produce a second edition towards October and I 
hope you will enthusiastically embrace that one too.
I wish you the very best for the remaining year and look forward 
to your feedback. You can write to us and find out more about 
South Africa at www.sudafrica.it and view our in-house online 
quarterly newsletter.  
Warmest regards,

Nomatemba Tambo
Ambassador to the Italian Republic, 
the Albanian Republic and the Republic of San Marino
Non-resident High Commissioner to Malta 
Permanent Representative to the UN Organizations based in 
Rome

Embassy of the Republic of South Africa in Rome
Ambasciata della Repubblica del Sudafrica a Roma



Freetime Luxury Lifestyle
Anno 2016 n.3

Direttore Responsabile
Managing Director
Antonella Ferrari
modamodi@yahoo.it

Editore/Editor
Antonella Ferrari 
Presidente dell’Ass. Cult.no 
profit EPICS
Eventi di Particolare Importanza 
Culturali e Sociali

Grafica e impaginazione:
Daniele Mobrici
Massimo Marrocchi
Valerio Conti

Traduzioni:
Michael Cardarelli

Fotografo:
Salvatore Arnone

Tipografia: 
Grafica Ripoli - Tivoli

Registrazione del Tribunale di 
Roma  n 515 del 2002

redazione:
Via Guglelmo Calderini 19 
00196 Roma
Tel. 0039 333 4159729

www.freetimemagazine.net
www.freetimetv.net



Ho sempre avuto ammirazione per le grandi donne 
e quando ho conosciuto lo scorso anno, in occa-
sione del Premio Freetime, l’Ambasciatore Noma-

temba Tambo , figlia del presidente dell’African National 
Congress (ANC) e leader anti-apartheid Oliver Tambo, ho 
capito che insieme a lei sarei riuscita a realizzare un mio 
sogno.

Un’edizione speciale del magazine “Freetime” che unisce 
Italia e Sudafrica. Il mondo si unisce tramite l’uomo e l’a-
micizia unisce le persone e fa da ponte di pace. E il Su-
dafrica nel contesto internazionale, specialmente a livello 
africano e di organismi multilaterali come l’ONU, svolge 
un ruolo di promozione della pace e dello sviluppo nel ri-
spetto dei diritti umani.

Il soprannome “rainbow nation” spiega il crogiolo di et-
nie e culture che abitano questo Paese. Etnie che in que-
sti 22 anni hanno iniziato a conoscersi e a convivere. 
Per amare il Sudafrica bastano pochi minuti!

Uno dei modi più affascinanti per essere subito catapultati 
in questo arcobaleno di genti è atterrare a Cape Town, 
incastonata in uno scenario unico al mondo tra la Table 
Mountain e la splendida baia.  Cape Town è la porta d’ac-

cesso alle principali terre del vino sudafricano. Johanne-
sburg, è una moderna metropoli che ricorda il modello 
delle città americane ed è animata da locali jazz, teatri e 
bar aperti fino alle prime luci dell’alba. Melville, Melrose 
Arch, Sandton e Rosebank sono i quartieri più vivaci. I 
più romantici, possono ammirare uno splendido tramon-
to a Llandudno oppure fare un excursus nella storia del 
Sudafrica, andando al Castello di Buona Speranza, ma 
non si può far rientro a casa senza aver visitato  il  Parco 
Nazionale Kruger, il più famoso ed antico parco nazionale 
del mondo.

I have always had great admiration for great women and 
when I met Ambassador Nomatemba Tambo, daughter 
of the president of the African National Congress (ANC) 

and anti-apartheid leader Oliver Tambo, I realized with 
her that I would have been able to achieve my dream.

Last year, on the occasion of the Freetime Awards, it was 
issued a special edition of the magazine “Freetime”, mer-
ging Italy and South Africa. The world is united through 
men and their friendships, linking people and serving as 
a bridge for peace. South Africa, in the international and 
african context, and throughout the multilateral bodies like 
the UN, plays a role in terms of promoting peace and de-
velopment for the safeguard of human rights.

The nickname “rainbow nation” explains the melting pot 
of ethnicities and cultures that inhabit this country. Ethnic 
groups in these 22 years have started to know each other 
and to live together.
Loving South Africa takes few minutes!

One of the most fascinating ways to be immediately cata-
pulted into this rainbow of nations is flying to Cape Town, 
nestled in a unique landscape between Table Mountain 
and the beautiful bay. Cape Town is the gateway to the 
main wine estates of South Africa. Johannesburg, is a 
modern metropolis that resembles the pattern of Ameri-
can cities and it is animated by jazz clubs, theaters and 
bars open until the early hours. Melville, Melrose Arch, 
Sandton and Rosebank are the most vibrant neighborho-
ods.

There you can admire beautiful sunsets in Llandudno, 
or make a digression through the history of South Africa, 
going to the Castle of Good Hope, but you can’t go back 
home without visiting the Kruger National Park, the most 
famous and oldest national park of Mondor.



BENVENUTI IN SUDAFRICA

IL MEGLIO DEL SUDAFRICA 

Dalla savana del Mpumalanga, alle candide spiagge del KwaZulu-
Natal, fino all’energia vibrante di città come Johannesburg e Cape 
Town, ciascuna delle nove province sudafricane costituisce un 
paradiso a sé. Ecco alcuni suggerimenti su cosa non dovrebbe 
mancare nella vostra vacanza in Sudafrica.

GAUTENG 
Storia e cultura: il battito del cuore della nazione

• JOHANNESBURG Chiamata affettuosamente Jozi o Joburg, 
questa “Città dell’Oro” ha un tocco unico per il suo lifestyle e 
la sua multietnica essenza che si percepisce nei musei e nelle 
gallerie d’arte, nei locali notturni, nei ristoranti internazionali 
e negli informali shebeen (pub delle township), nei moderni 
centri commerciali e nei mercatini dove design internazionale 
e sperimentazione artistica si fondono con artigianato e cultura 
locale. 
• SOWETO Area urbana a sud ovest di Johannesburg, Soweto 
fu epicentro della lotta all’Apartheid ed è oggi ricca di luoghi 
simbolo come come la casa-museo di Mandela, l’Hector Pieterson 
Memorial, la chiesa Regina Mundi. 
• TSHWANE (PRETORIA) Sede del governo centrale, la città 
ha un’architettura urbanistica dal forte imprinting coloniale con 
monumenti storici come il Voortrekker Monument e gli Union 
Buildings. Tra ottobre e novembre gli ampi viali alberati fioriti di 
Jacaranda colorano la città di un viola fiabesco.

WESTERN CAPE 
Enogastronomia e paesaggi mozzafiato

• CITTÀ DEL CAPO  
Incastonata in uno scenario ineguagliabile tra la Table Mountain e 

la splendida baia, Città del Capo vanta negozi di alto livello, musei, 
alberghi e ristoranti, per non parlare della natura spettacolare che 
la caratterizza. In quale altro posto si può giocare sulla spiaggia con 
i pinguini la mattina, scovare negozietti di design nel pomeriggio e 
gustare una cena gourmet la sera? 

• WINELANDS Tre delle 13 strade del vino del Sudafrica iniziano 
appena fuori Città del Capo, raggiungendo le incantevoli cittadine 
di Franschhoek, Stellenbosch e Paarl. Scopritele guidando 
attraverso pittoresche valli e montagne, punteggiate di vigneti e 
tenute in tipica architettura Cape Dutch. 

• GARDEN ROUTE La Garden Route scorre per circa 800 km da 
Città del Capo a Port Elizabeth e offre diverse opzioni di percorso 
tutte da esplorare in auto. Dalle vallate interne della Route 62, 
alla costa lussureggiante e frastagliata che va da Mossel Bay alla 
foresta di Tsitsikamma. Da non perdere la tappa di Hermanus, 
dove da novembre a luglio è possibile avvistare le balene australi.

NORTHERN CAPE
Avventura in azione

• DESERTO DEL KALAHARI Unica nel suo genere, quest’area 
desertica caratterizza il parco transfrontaliero Kgalagadi che si 
estende dal Sudafrica al Botswana e, tra infuocate dune e arido 
bush, ospita una particolare fauna e gli ultimi boscimani rimasti, 
discendenti del popolo San. 

• KIMBERLEY Questa storica città mineraria è il posto ideale per 
acquistare monili e visitare le miniere di diamanti. Da non perdere 
il Big Hole: largo 500 e profondo 240 metri, è la più grande cavità 
artificiale al mondo da cui sono stati estratti 14,5 milioni di carati 
di diamanti.

• NAMAQUALAND 
Una meraviglia della natura, un’area semidesertica di 55.000 
mq che una volta all’anno, tra agosto e settembre, esplode in un 
tripudio floreale di oltre 4.000 specie.

LIMPOPO 
Tesori primitivi

•LA BIOSFERA DEL WATERBERG Nominata patrimonio 
UNESCO, questa riserva è caratterizzata da formazioni rocciose 
ricche di testimonianze di arte boscimana risalente a migliaia di 
anni fa, oltre a vaste pianure che ospitano una grande varietà di 
fauna e flora.
• KRUGER NATIONAL PARK La sezione settentrionale del 
Parco Kruger, compresa nella provincia del Limpopo, è un’area di 

Paesaggi maestosi. Savana e litorali incontaminati. Città vibranti e 
multietniche. Una storia che rimanda all’alba dell’umanità...
Benvenuti in Sudafrica, una terra unica e straordinaria ricca di 
forza ed energia. Qui le mille luci delle città si alternano a orizzonti 
infiniti puntellati di stelle, qui i piatti di una cucina raffinata si 
sposano a ottimi vini rinomati in tutto il mondo. Il Sudafrica è una 
destinazione adatta ad ogni tipo di viaggiatore. Scegliete ciò che 
più vi piace: safari e natura, avventura e sport, cultura e tradizione, 
divertimento e lifestyle… oppure tutto quanto insieme, perché no? 
Lasciate che il vostro viaggio cominci e scoprirete molto più di 
quanto si possa immaginare!



biodiversità unica. È uno dei pochi luoghi dove le piante di palude 
crescono fianco a fianco a baobab giganti.

KWAZULU-NATAL
Tra spiagge e montagne 

• DURBAN Città emblema del melting pot sudafricano, qui si 
fondono armoniosamente la cultura zulu, indiana e inglese. La 
vita della città ruota attorno al “Golden Mile”: l’ampia e balneabile 
spiaggia e il lungomare Marine Parade costellato di grandi 
alberghi internazionali, ristoranti, negozi, centri commerciali e 
aree di svago.

• ISIMANGALISO WETLAND PARK Straordinario mix di 8 
ecosistemi e patrimonio mondiale UNESCO, il nome iSimangaliso 
in lingua zulu significa “miracolo e meraviglia” e descrive bene 
questo luogo unico. Il parco, ricco di avifauna, ospita numerosi 
coccodrilli e ippopotami. Tra dicembre e gennaio si può assistere 
alla posa delle uova delle tartarughe liuto.

•LE MONTAGNE UKHAHLAMBA DRAKENSBERG Questa 
imponente catena montuosa, patrimonio mondiale UNESCO, 
costituisce un tesoro paesaggistico e storico del Sudafrica. Dal 
vertiginoso Amphitheatre, parete rocciosa di 1.800m di basalto, al 
Cathedral Peak, dal Giant’s Castle alle Tugela Falls (seconde al 
mondo per altezza) tutto è una vera e propria meraviglia a cielo 
aperto. Paradiso per gli amanti del trekking e di tutti gli sport di 
montagna, i Drakensberg custodiscono anche numerosi reperti di 
pitture rupestri, datati fino a 2.000 anni.

EASTERN CAPE 
Terra di grandi contrasti
Luogo di nascita di Nelson Mandela

• PORT ELIZABETH 
Con 500 chilometri di costa incontaminata, l’Eastern Cape 
non manca di spiagge, lagune e foreste costiere. La sua città 
principale, Port Elizabeth, istoriata nella meravigliosa Algoa Bay, 
è una destinazione perfetta per una sosta rilassante e divertente.

• ADDO NATIONAL PARK A soli 70 km da Port Elizabeth, il parco 
Addo vanta la maggiore concentrazione di elefanti nel continente 
ed, estendendosi dall’entroterra alla costa, offre la possibilità di 
avvistamenti dei cosiddetti Big 7 (“i grandi 7”): elefante, rinoceronte, 
leone, bufalo, leopardo, balena e squalo bianco.

• FORESTA DI TSITSIKAMMA Caratterizzata da una costa 
impervia e rocciosa bagnata dall’Oceano Indiano, una ricca fauna 
e una flora che va dalla foresta al fynbos. Offre ai visitatori svariate 
attività all’aria aperta tra cui l’esilarante canopy tour e numerosi 
sentieri di trekking, i più noti dei quali l’Otter Trail e il Dolphin Trail.

NORTH WEST
Non solo praterie

• SUN CITY Sinonimo di relax e divertimento, Sun City è un grande 
resort riconosciuto in tutto il mondo per il lussuoso casinò, i campi 
da golf progettati da Gary Player e le numerose attività dedicate 
alle famiglie.
 
• PILANESBERG NATIONAL PARK Collocato nel cratere di un 
vulcano spento 1,2 miliardi di anni fa, il parco è ricco di fauna 
selvatica e ospita oltre 300 specie di uccelli. La vicinanza a 
Johannesburg (190km) e Sun City (12km) ne fanno una comoda 
tappa per l’esperienza del safari in un itinerario in questa zona.

• MADIKWE GAME RESERVE 
Nata con lo scopo primario della conservazione e la sostenibilità 
ambientale di questa area, la riserva di Madikwe alterna la savana 
cespugliosa a terreni sabbiosi del deserto del Kalahari e possiede 
una straordinaria varietà di fauna selvatica, inclusi i big five.



FREE STATE
Manufatti coloniali e picchi dorati

• BLOEMFONTEIN Città natale di J.R.R. Tolkien, 
autore de Il Signore degli Anelli, Bloemfontein conserva 
interessanti testimonianze storiche: visitate la President 
Brand Street, riedizione di una città dei primi coloni boeri, 
e la Freshford House, un gioiello in stile vittoriano. Molti 
musei espongono manufatti della guerra anglo-boera.

• CLARENS Circondata da un suggestivo paesaggio di 
rocce di arenaria, questa bella cittadina ospita una vivace 
comunità di artisti che hanno dato vita a originali atelier, 
bar e ristoranti. 

• GOLDEN GATE HIGHLANDS PARK 
Unico Parco Nazionale del Sudafrica con pascoli erbosi, 
questa riserva è famosa per le sue sculture naturali 
di arenaria intarsiate dall’acqua e dal vento tra cui si 
aggirano aquile nere, avvoltoi, zebre e antilopi. Per gli 
amanti della natura la scelta è ampia tra attività a piedi, in 
bicicletta e a cavallo.

MPUMALANGA
Là dove sorge il sole

• KRUGER NATIONAL PARK Il più famoso ed antico parco 
nazionale del Sudafrica e meta ideale per l’esperienza del 
safari alla ricerca dei big five e di numerose altre specie 
animali. Intorno al parco si concentra inoltre il maggior 
numero di riserve private del paese.

• PANORAMA ROUTE 
Da percorrere in auto, questo itinerario panoramico 
si snoda lungo il Blyde River Canyon che, con una 
lunghezza di 20km e una profondità di 700 metri, è il più 
grande canyon verde al mondo. Da non perdere la veduta 
mozzafiato da God’s Window e le particolari formazioni 
The Three Rondavels, Pinnacle Rock, Bourke’s Luck 
Potholes.

PATRIMONIO UNICO 
Il Sudafrica ha ben 8 località dichiarate dall’UNESCO Siti 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
1 Ritrovamenti di fossili ominidi nei siti di Sterkfontein, 
Swartkrans, Kromdraai e dintorni: considerati la Culla 
dell’Umanità, con reperti dei primi antenati della razza 
umana. 
2 Paesaggio culturale di Mapungubwe: conserva le 
rovine del più grande regno dell’età del ferro mai esistito 
nel subcontinente africano. 
3 Cratere di Vredefort: il più antico (2.000 anni), più grande 
e visibile luogo d’impatto di un meteorite sulla terra. 
4 Robben Island: una volta luogo di oppressione e 
detenzione di Nelson Mandela e altri attivisti anti-
apartheid, è ora un museo e simbolo di speranza.
5 Parco uKhahlamba -Drakensberg: catena montuosa più 
alta del Sudafrica, ha un habitat vario che ospita piante e 
specie di uccelli a rischio estinzione, e numerosi reperti di 
antiche pitture rupestri. 
6 Paesaggio culturale e naturale di Richtersveld: deserto 
montagnoso che ospita e appartiene alla popolazione 
nomade Nama. 
7 Regione Floreale del Capo: area di rara biodiversità, 
ospita una varietà sorprendente di specie floreali che non 
esistono in nessun altro luogo del pianeta. 
8 iSimangaliso Wetland Park: sistema fluviale ad estuario 
tra i più grandi d’Africa, con un’eccezionale biodiversità e 
più di 520 specie di uccelli.



SAFARI E NATURA  IL RICHIAMO DELLA SAVANA
Quella del safari è sicuramente l’esperienza di una vita. E in 
Sudafrica ci sono diversi modi per farlo: a piedi, a bordo di jeep 
scoperte o persino sul dorso di un elefante. 
Non importa cosa si sceglie, il ricordo dell’esperienza nella savana 
rimarrà con voi per sempre.

DOVE TROVARE LA NATURA SELVAGGIA 
La destinazione safari più nota in Sudafrica è il Parco Nazionale 
Kruger. Situato nell’angolo nord-est del paese, lungo il confi ne 
con il Mozambico, questa straordinaria riserva di oltre 20.000 
chilometri quadrati abbraccia le province di Mpumalanga e 
Limpopo. L’estremità meridionale del parco, ricca di fauna e 
con una vegetazione lussureggiante, ha strutture turistiche più 
sviluppate ed è anche la più visitata. La parte settentrionale è 
invece meno frequentata e attrezzata e si contraddistingue con 
distese di sabbia, fi tte foreste tropicali e arbusti di mopane. Data la 
scarsità di lodge e di veicoli, gli animali qui sono un po’ più isolati 
e schivi e gli avvistamenti un po’ meno frequenti. Tuttavia è vero 
che più intensa è la ricerca degli animali, più è grande la gioia e la 
sorpresa nel vederli!  Oltre ad essere il più antico parco nazionale, 
fondato alla fi ne del XIX secolo, il Kruger è una località rinomata 
per l’osservazione dei “Big Five”: leone, leopardo, elefante, bufalo 
e rinoceronte. Inoltre, è possibile avvistare giraffe, zebre, antilopi, 
gnu, molti tipi di uccelli e di rettili e naturalmente i “Little Five”. Le 
sistemazioni vanno da campeggi base a lodge di lusso, con prezzi 
per tutte le tasche.  Oltre al Parco Kruger, l’esperienza del safari 
in Sudafrica è possibile in numerose altre zone del paese ricche 
di parchi e riserve naturali.

RISERVE PRIVATE 
Se siete disposti a spendere un po’ (o molto) di più, per l’esperienza 
del safari in Sudafrica potete optare per una riserva faunistica 
privata. Luoghi concepiti nel totale rispetto del patrimonio 
naturalistico, le riserve private offrono un’accoglienza di alto 
standard qualitativo con un’atmosfera confortevole spesso in stile 
radical/etno-chic ed un servizio sempre estremamente curato e 
su misura. Pur essendo aree private, spesso poche recinzioni 
separano le riserve dal parco stesso, il che signifi ca che gli animali 
attraversano i confi ni liberamente. 
Nelle riserve private il safari si svolge su jeep 4x4 ma i più 
intraprendenti possono anche cimentarsi nel safari a piedi. In 
entrambi i casi, l’incontro ravvicinato con gli animali è un’esperienza 
indimenticabile.

South African Tourism
www.southafrica.net



LIFESTYLE E DIVERTIMENTO 
Un ASSAGGIO della BELLA VITA
Il Sudafrica è un tripudio di esperienze culinarie: dai piatti 
tradizionali africani ai dolci profumi delle spezie del distretto di 
Bo-Kaap a Cape Town, al succulento kudu cotto sul braai, tipico 
barbecue sudafricano, e servito sotto il cielo stellato nel boma 
di un safari lodge. Oltre ai talenti locali, questa sorprendente 
nazione attrae top chef talentuosi da tutto il mondo, e si propone 
ai visitatori come una eccellente destinazione culinaria. Un 
viaggio attraverso le varie province è, quindi, un percorso alla 
scoperta di sapori e profumi, ricette e tecniche di origine lontana 
abilmente amalgamate nella quintessenza della cucina fusion.  
La scelta è tra numerosi ristoranti con un’infinita varietà di stili e 
ambienti, dai bistrò all’aperto sul mare, a taverne bucoliche nella 
zona dei vigneti, a sofisticati ristoranti in città e in zone più remote 
includendo rinomate cucine all’interno dei game lodge nelle 
riserve private immerse nella savana. 

NEL MENU 
La cucina sudafricana è estremamente varia e in grado di 
soddisfare ogni tipo di esigenza e palato.  La carne, di qualità 
eccellente, è cotta sul braai o in modo convenzionale e spazia 
dalla bovina, suina a carni bianche come agnello o coniglio, fino 
alla selvaggina (kudu, impala, facocero, struzzo) ottima e povera 
di colesterolo. Le boerewors, salsicce piccanti di manzo o di 
maiale grigliate con lombate e costolette di agnello, sono un piatto 
forte del menu Afrikaans, così come il potjiekos, uno stufato multi 
ingrediente cucinato in un tradizionale recipiente di ghisa a tre 
gambe e le frikkadel, polpettine di carne o pesce. Tipicamente 
sudafricano è il biltong, sottili strisce di carne bovina o di animale 
selvatico essiccata all’aria, onnipresente negli aperitivi e spesso 
usato come snack.  L’influenza asiatica contribuisce con i bredies, 
stufati a base di pomodori e fagioli, i bobotie, carne tritata con 
curry, uova e cipolle, servita con riso.  Gli appassionati del curry 
possono apprezzare la presenza indiana nel KwaZulu-Natal, 
particolarmente nell’area di Durban. Il tandoori, pollo speziato o 
agnello con riso o pane naan, è una specialità locale, mentre i 
samoosa, carne o verdure con curry avvolte in un velo di pasta, 
sono presenti in tutto il paese.  L’estensione delle coste garantisce 
un indiscusso protagonismo del pesce e dei crostacei. Il line fish, 
ovvero il pesce fresco di giornata, è una presenza fissa nei menu, 
ma il top per i palati più sopraffini sono i frutti di mare come gamberi 
e calamari e le deliziose ostriche, famose quelle di Knysna.  Il 
mais è alla base della cucina tradizionale africana e spesso arriva 
sulla tavola in due forme: pannocchie arrostite o farine cotte, simili 
alla polenta. Spesso viene usata come base insieme a piselli, 
peperoncini e patate per l’umngqusho, come accompagnamento 
al tradizionale stufato (uno dei piatti preferiti di Nelson Mandela).  
La cucina vegetariana è estremamente ricca e moltissimi piatti 
tradizionali hanno la loro versione a base di sole verdure, e nei 
ristoranti la scelta vegetariana è sempre garantita. A coronamento 
dei pasti non può mancare la vastissima scelta di frutta, esotica 
e non, e l’assaggio di alcuni dessert tipici come la melktert, dolce 
di latte, i koeksisters, pasticcini fritti con sciroppo di zucchero, e il 
malva pudding accompagnato da una gustosa salsa alla vaniglia.

UN BRINDISI A VINI E VIGNETI 
I vini del Sudafrica stanno giustamente prendendo il loro posto 
a livello internazionale e sono un importante tassello in un 
itinerario di viaggio per gli amanti dell’eno-gastronomia. La 
produzione include bianchi come Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, 
Chardonnay, Riesling, Colombard, Semillon e rossi quali Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Shiraz, Pinot Noir. Autoctono del Sudafrica è il 
Pinotage, un incrocio fra Pinot Noir e Cinsault (conosciuto anche 
come Hermitage), a cui sono dedicati oltre un quinto dei vigneti 
del paese. La carta dei vini sudafricani conta un invidiabile carnet 
di 2.000 diverse varietà e potrete giudicare voi stessi girando una 
delle 13 strade del vino nel Western Cape, inclusa la Route 62 , 
la più lunga Strada del Vino al mondo. Le località più rinomate 

sono Paarl, Franschhoek, Stellenbosch, Constantia, Worcester e 
Somerset West. La maggior parte delle cantine ha anche ottimi 
ristoranti: godere di un pranzo di molte portate è il miglior modo di 
apprendere l’abbinamento del cibo con il vino. 

SEGUIRE LE TRACCE DEL VINO
Tutte le 13 strade del vino meriterebbero una visita, ma se proprio 
dovete scegliere vi indichiamo qui le cinque più famose:
 
1. Franschhoek: Area colonizzata nel seicento dagli Ugonotti 
francesi che portarono con sé la preziosa esperienza da viticoltori, 
la scenografica Franschhoek ha 20 cantine ed è considerata la 
capitale gourmet delle regioni del vino. www.franschhoek.org.za 

2. Stellenbosch: Rinomata per la sua architettura detta Olandese 
del Capo, questa pittoresca cittadina universitaria vanta oltre 100 
cantine ed è un importante centro vinicolo da oltre 300 anni. www.
wineroute.co.za 

3. Paarl: Sede di Nederburg, una delle cantine più famose del 
Capo, Paarl offre anche la possibilità di visitare le cantine KWV, 
che hanno aperto per prime la strada all’esportazione di vini di 
qualità del Sudafrica. www.paarlwine.co.za 

4. Constantia: La valle di Constantia si annida ai piedi 
dell’omonima montagna che è il prolungamento della nota Table 
Mountain, e risulta quindi essere la strada del vino più vicina alla 
città di Cape Town. www.constantiavalley.com 

5. Route 62: È la più lunga strada del vino al mondo e si snoda 
dal Western Cape all’Eastern Cape, passando attraverso 
caratteristiche cittadine come Oudtshoorn, Barrydale, Montagu, 
Robertson, Ceres e offrendo un ampio ventaglio di esperienze: 
dalle visite alle cantine alle riserve naturali, ai tour culturali, ai 
musei, alle attività all’aria aperta. www.route62.co.za

MINI-VOCABOLARIO CULINARIO
Ecco una lista dei vocaboli essenziali per l’esperienza di una cena in Sudafrica: 
• Biltong: Carne essiccata speziata 
• Bobotie: Piatto di curry speziato (con carne o verdura) della tradizione Cape 
Malay 
• Braai: Barbecue 
• Boerewors: Salsicce da cuocere sul braai 
• Bredie: Spezzatino a lenta cottura 
• Bunny Chow: Pane scavato riempito con curry, tipica prelibatezza di Durban 
• Pap: Piatto a base di farina di mais simile alla polenta 
• Peppadews: Peperoni dolci in salamoia prodotti esclusivamente in Sudafrica 
• Peri Peri: Salsa piccante importata in origine dai marinai portoghesi 
• Pinotage: Vino autoctono Sudafricano. Un incrocio di Pinot Noir e Cinsault 
• Sosaties: Kebab marinato con spezie Cape Malay 
• Umngqusho: Pasticccio di mais, piselli, peperoncini e patate



WELCOME TO SOUTH AFRICA
Majestic landscapes. Unspoiled  savannah and coasts. 
vibrant, multi-ethnic cities. A story that relates to the dawn 
of humanity ...

Welcome to South Africa, a unique and extraordinary land full of 
strength and energy. Here the thousand bright lights of the cities 
alternate with infinite star-studded horizons, here the dishes of a 
refined cuisine are served with excellent world-renowned wines. 
South Africa is a perfect destination for all types of travelers. 
Choose what you like: safaris and nature, adventure and sports, 
culture and tradition, entertainment and lifestyle ... or everything 
together, why not? Let your journey begin and you'll discover 
much more than you can imagine!

THE BEST OF SOUTH AFRICA
From the bush in Mpumalanga, to the white beaches of KwaZulu-
Natal, till the vibrant energy of cities like Johannesburg and Cape 
Town, each of the nine South African provinces is a paradise of its 
own. Here are some suggestions on what should be part of your 
holiday in South Africa.

GAUTENG
History and culture: the nation's heartbeat

• JOHANNESBURG 
Affectionately named Jozi or Joburg, this "City of Gold" has a 
unique aspect for its lifestyle and his multiethnic essence that is 
perceived in museums and art galleries, nightclubs, International 
restaurants and informal shebeen (township pub), in modern 
shopping centers and flea markets, where international design and 
artistic experimentation blend with handicraft and local culture.

• SOWETO 
Urban area southwest of Johannesburg, Soweto was the epicenter 
of the Apartheid struggle and is now rich in symbolic places such 
as the home-museum of Mandela, the Hector Pieterson Memorial, 
the Regina Mundi Church.

• TSHWANE (Pretoria) 
The seat of central government, the city has a urban architecture 
with a strong colonial imprint with historical monuments such as 
the Voortrekker Monument and the Union Buildings. Between 
October and November, the wide tree-lined avenues of flowering 
Jacarandas give the city a fairytale violet colour.

WESTERN CAPE
Enogastronomy and stunning landscapes

• CAPE TOWN
Nestled in a unique setting between Table Mountain and the 

magnificent bay, Cape Town boasts upscale shops, museums, 
hotels and restaurants, not to mention its spectacular nature. 
Where else can you play on the beach with the penguins in the 
morning, discover designer shops in the afternoon and enjoy a 
gourmet dinner in the evening?

• WINELANDS 
Three of the 13 South African wine routes begin just outside 
Cape Town, reaching the enchanting towns of Franschhoek, 
Stellenbosch and Paarl. Discover them while driving through 
picturesque valleys and mountains, dotted with vineyards and 
estates in the typical Cape Dutch architecture.

• GARDEN ROUTE 
The Garden Route runs for about 800 km from Cape Town to 
Port Elizabeth, offering different route options for all of them to be 
explored by car. From the inland valleys of Route 62, to the lush, 
jagged coast from Mossel Bay to the Tsitsikamma forest. Not to 
be missed a stopover in Hermanus, where from November to July 
you can spot southern right whales. 

NORTHERN CAPE
Adventure in action

• KALAHARI DESERT 
Unique in its kind, this desert area marks the Kgalagadi 
Transfrontier Park that stretches from South Africa to Botswana 
and hosts a special fauna and the last remaining Bushmen, 
descendants of the San people, in scorching dunes and arid bush

• KIMBERLEY 
This historic mining town is the ideal place where to buy jewelry 
and visit the diamond mines. Do not miss the Big Hole: 500 meters 
wide and 240 meters deep, is the largest artificial cave in the world 
from which 14.5 million carats of diamonds were extracted.

• NAMAQUALAND
A wonder of nature, a semi-desert area of   55,000 square meters 
that once a year, between August and September, explodes in a 
floral triumph of over 4,000 species.
LIMPOPO
primitive treasures



• THE WATERBERG BIOSPHERE 
Named a UNESCO heritage site, this reserve is characterized by 
rock formations rich of testimonials from Bushman art dating back 
thousands of years ago, as well as vast plains that are home to a 
wide variety of fauna and flora.

• KRUGER NATIONAL PARK 
The northern section of the Kruger Park, in the province of Limpopo, 
is an area of   unique biodiversity. It is one of the few places where 
the marsh plants grow side by side with giant baobabs.

KWAZULU-NATAL
Between beaches and mountains

• DURBAN 
City emblem of the South African melting pot, here Zulu, Indian 
and English cultures blend harmoniously. The life of the city 
revolves around the "Golden Mile": the wide bathing beach and 
the Marine Parade promenade dotted with large international 
hotels, restaurants, shops, shopping centres and leisure areas.

• ISIMANGALISO WETLAND PARK 
Extraordinary mix of 8 ecosystems and  UNESCO world heritage, 
the name iSimangaliso in Zulu language means  "miracle and 
wonder" and aptly describes this unique place. The park is rich 
in bird life and is home to many crocodiles and hippos. Between 
December and January you can witness the laying of the 
leatherback turtle eggs.

• UKHAHLAMBDA DRAKENSBERG MOUNTAINS 
This imposing mountain range, UNESCO World Heritage Site, is 
a scenic and historic treasure of South Africa. From the dizzyingly 
Amphitheatre, a basalt rock side 1,800m high, to Cathedral Peak, 
from Giant's Castle to the Tugela Falls (second in the world by 
height) everything is a real marvel in the open. A paradise for 
lovers of trekking and all mountain sports, the Drakensberg host 
also numerous finds of rock paintings, dating back up to 2,000 
years ago.

EASTERN CAPE
Land of great contrasts
Birthplace of Nelson Mandela

• PORT ELIZABETH
With 500 kilometers of pristine coastline, the Eastern Cape has 
no shortage of beaches, lagoons and coastal forests. Its main 
town, Port Elizabeth, set in the beautiful Algoa Bay, is a perfect 
destination for a relaxing and amusing stop.

• ADDO NATIONAL PARK 
Just 70 km from Port Elizabeth, the Addo park boasts the largest 
concentration of elephants on the continent and, extending from 
the hinterland to the coast, offers the possibility to spot the so-
called Big 7: elephant, rhino, lion, buffalo, leopard, whale and 
great white shark.

• TSITSIKAMMA FOREST 
Characterised by a rugged and rocky coastline along the Indian 
Ocean, it has a rich fauna and flora, ranging from forests to the 
fynbos. Offers visitors a variety of outdoor activities including the 
exhilarating canopy tour and numerous hiking trails, whose most 
famous are the Otter Trail and the Dolphin Trail.

NORTH WEST
Not only grasslands

• SUN CITY 
Synonymous with relax and fun, Sun City is a large resort 



recognized around the world for its de-luxe casinos, golf courses 
designed by Gary Player and many activities for families.

• PILANESBERG NATIONAL PARK 
Located in the crater of an extinct volcano 1.2 billion years old, the 
park is rich in wildlife and is home to over 300 species of birds. Its 
proximity to Johannesburg (190km) and Sun City (12km) makes it 
a convenient stop for  a safari experience in this area.

• MADIKWE GAME RESERVE
Born with the primary purpose of the environmental conservation 
and sustainability of this area, the Madikwe reserve alternates the 
bushy savannah with the sandy soils of the Kalahari Desert and 
has an amazing variety of wildlife, including the big five.

FREE STATE
Colonial artifacts and golden peaks

• BLOEMFONTEIN 
Native city of J.R.R. Tolkien, author of The Lord of the Rings, 
Bloemfontein keeps interesting historical testimonies: visit 
President Brand Street, reproduction of a city of the first Boer 
settlers, and Freshford House, a Victorian-style jewel. Many 
museums display artifacts of the Anglo-Boer War.

• CLARENS 
Surrounded by a striking landscape of sandstone cliffs, this 
beautiful town is home to a vibrant community of artists who have 
created original ateliers, bars and restaurants.

• GOLDEN GATE HIGHLANDS PARK
The only South Africa National Park with green pastures, this 
reserve is famous for its sandstone natural sculptures inlaid 
by water and wind, where  black eagles, vultures, zebras and 
antelopes use to wander. For nature lovers the choice is wide, 
including on-foot activities, by bicycle and on horseback.

MPUMALANGA
Where the sun rises

• KRUGER NATIONAL PARK 
The most famous and oldest national park in South Africa and 

an ideal destination for the safari experience in search of the big 
five and many other animal species. Around the park is also the 
largest number of private reserves in the country.

• PANORAMA ROUTE
A travel by car, this panoramic route winds along the Blyde River 
Canyon, with a length of 20km and a depth of 700 meters, and is 
the largest green canyon in the world. Do not miss the breathtaking 
view from God's Window and peculiar rock formations such The 
Three Rondavels, Pinnacle Rock and Bourke's Luck Potholes. 

UNIQUE HERITAGE
South Africa has a good 8 locations declared World Heritage Sites 
by UNESCO.

1 Discoveries of hominid fossils in sites such as Sterkfontein, 
Swartkrans, Kromdraai and surroundings: they are considered 
the Cradle of Humankind, with finds of the early ancestors of the 
human race.
2 Cultural Landscape of Mapungubwe: it keeps the ruins of the 
largest Iron Age kingdom ever existed on the African subcontinent.
3 Vredefort crater: the most ancient (2000 years), largest and 
most visible impact place of a meteorite on Earth.
4 Robben Island: Once a place of oppression and imprisonment 
of Nelson Mandela and other anti-apartheid activists, is now a 
museum and a symbol of hope.
5 Khahlamba Park-Drakensberg: South Africa's highest mountain 
range, has a diversified habitat that is home to plants and bird 
species threatened with extinction, and many finds of ancient rock 
paintings.
6 Cultural and natural landscape of the Richtersveld: mountainous 
desert that houses and belongs to the nomadic Nama people.
7 Cape Floral Region: area with rare biodiversity, home to an 
amazing variety of flower species that exist nowhere else on the 
planet.
8 iSimangaliso Wetland Park: estuary river system among the 
largest in Africa, with exceptional biodiversity and more than 520 
species of birds.
         
SAFARI AND NATURE
THE CALL OF THE  BUSH
That of the safari is definitely the experience of a lifetime. And in 



South Africa there are several ways to do this: on foot, by jeep 
cabrio or even on the back of an elephant. No matter what you 
choose, the memory of the experience in the bush will remain with 
you forever.

WHERE TO FIND WILD NATURE
The most famous safari destination in South Africa is the Kruger 
National Park. Located in the northeast corner of the country, along 
the border with Mozambique, this extraordinary reserve of over 
20,000 square kilometers covers the provinces of Mpumalanga 
and Limpopo. The southern end of the park, rich in wildlife and lush 
vegetation, has the most developed tourist facilities and is also 
the most visited. The northern part is less visited and equipped, 
and is characterized by stretches of sand, dense tropical forests 
and mopane shrubs. Given the scarcity of lodge and vehicles, 
the animals here are a bit more isolated and shy, and sightings 
are a bit less frequent. However it is true that the more intense 
the search of the animals, the greater the joy and surprise at 
seeing them! Besides being the oldest national park, founded in 
the late nineteenth century, the Kruger is a popular place for the 
observation of the "Big Five": lion, leopard, elephant, buffalo and 
rhino. In addition, it is possible to spot giraffes, zebras, antelopes, 
wildebeests, many types of birds and reptiles and obviously the 
"Little Five". Accommodation ranges from basic camping to luxury 
lodges, with prices for all budgets. 

In addition to the Kruger Park, the experience of a safari in 
South Africa is possible in many other areas of the country, with 
abundance of parks and nature reserves.

PRIVATE RESERVES
If you are willing to spend a bit (or a lot) more for a safari experience 
in South Africa, you can opt for a private game reserve. Places 
created in full respect of the wildlife heritage, private reserves 
offer a high standard of hospitality with a comfortable often radical 
/ ethnic-chic style and a service always extremely attentive and 
tailor-made. Although private areas, often a few fences separate 
the reserves from the park itself, which means that the animals 
cross the borders freely. In private reserves the safari it takes 
place on 4x4 jeeps, but the most resourceful can also experience 
a walking safaris. In both cases, the close encounter with animals 
is an unforgettable experience.

 
LIFESTYLE AND ENTERTAINMENT
A TASTE OF BEAUTIFUL LIFE
South Africa is a triumph of dining experiences: from traditional 
African dishes to the sweet scent of spices in the district of Bo-
Kaap in Cape Town, to the juicy kudu cooked on the braai, a 
typical South African barbecue, and served under the stars in the 
boma of a safari lodge. In addition to local talents, this amazing 
nation attracts top talented chefs from around the world, and offers 
herself to visitors as an excellent culinary destination. A journey 
through the various provinces is, therefore, a journey to discover 
flavors and fragrances, recipes and techniques from a distant 
origin cleverly blended in the quintessence of fusion cuisine.
The choice is between several restaurants with an infinite variety 
of styles and environments, from open bistros on the seaside, 
to rustic taverns in the area of   the vineyards, to sophisticated 
restaurants in the city and in the most remote areas, including 
renowned cooking within the game lodge in private reserves in 
the bush.



IN THE MENU
The South African cuisine is extremely varied and can satisfy 
every need and taste. The meat, of excellent quality, is cooked on 
the braai or conventionally and ranges from beef, pork  to white 
meat such as lamb or rabbit, to delicious game (kudu, impala, 
warthog, ostrich) with a low level of cholesterol. The boerewors, 
spicy grilled beef or pork sausages with loins and lamb chops, 
are a highlight of the Afrikaans menu, as well as the potjiekos, 
a multi ingredient stew cooked in a traditional three-legged cast-
iron pot, and frikkadel, meat or fish balls. Typically South African 
is the biltong, thin strips of dried beef or dried wild animal meat, 
omnipresent in aperitifs and often used as snacks. The Asian 
influence contributes with its bredies, tomato and beans stews, 
and with bobotie, minced meat with curry, eggs and onions, served 
with rice. The curry lovers can appreciate the Indian presence in 
KwaZulu-Natal, particularly in the area of   Durban. The tandoori, 
spicy chicken or lamb with rice or naan bread, is a local specialty, 
while Samoosa, meat or vegetables with curry wrapped in a layer 
of pasta, are present throughout the country. The extension of the 
coasts makes fish and shellfish undisputed protagonists. The line 
fish, or fresh fish of the day, is a fixed presence in the menus, but 
the top for the most refined palates is seafood such as shrimp 
and squid and the delicious oysters (famous are the ones from 
Knysna). Corn is the basis of the traditional African cuisine and 
often arrives on the table in two forms: roasted cobs or cooked 
flour, similar to cornmeal. It is often used as a base along with peas, 
peppers and potatoes for umngqusho, as accompaniment to the 
traditional stew (one of the favourite dishes of Nelson Mandela). 
The vegetarian cuisine is extremely rich and many traditional 
dishes have their own version based on vegetables alone, and 
restaurants always offer the vegetarian version. As a crowning of 
the meal, one cannot miss the enormous choice of fruit, exotic 
and otherwise, and the tasting of some typical desserts such as 
melktert, a milk-based cake, koeksisters, fried pastries with sugar 
syrup, and malva pudding accompanied by a tasty vanilla sauce. 

FOLLOW THE TRAIL OF WINE
All 13 wine routes deserve a visit, but if you are compelled to make a choice, the five most famous are the following:
1. Franschhoek: area colonized in the seventeenth century by French Huguenots, who brought with them the valuable experience of vine growers; the scenic Franschhoek has 20 
wineries and is considered the gourmet capital of the wine regions. www.franschhoek.org.za 
2. Stellenbosch: Renowned for its architecture called Cape Dutch, this picturesque college town boasts more than 100 wineries and has been an important wine centre for over 
300 years. www.wineroute.co.za 
3. Paarl: Home to Nederburg, one of the most famous wineries of the Cape, Paarl also offers the opportunity to visit the KWV cellars, which were the first to export South Africa’s 
wines of quality. www.paarlwine.co.za 
4. Constantia: Constantia Valley nestles at the foot of the homonymous mountain which is an extension of the renowned Table Mountain, and therefore is the wine route nearest to 
Cape Town. www.constantiavalley.com 
5. Route 62: It is the longest wine route in the world and runs from the Western Cape to the Eastern Cape, passing through picturesque towns like Oudtshoorn, Barrydale, Montagu, 
Robertson, Ceres and providing a wide range of experiences, from wineries tours to nature reserves, cultural tours, museums and outdoor activities. www.route62.co.za 

A TOAST TO WINES AND VINEYARDS
South African wines are taking their rightful place at international 
level and are an important element in a travel itinerary for foodies. 
The production includes whites like Sauvignon Blanc, Chenin 
Blanc, Chardonnay, Riesling, Colombard, Semillon and reds such 
as Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Pinot Noir. Pinotage is 
native of South Africa, a cross between Pinot Noir and Cinsault 
(also known as Hermitage), which account for more than a fifth of 
the country's vineyards. The map of the South African wine features 
an enviable list of 2,000 different varieties and you can judge for 
yourself by visiting one of the 13 wine routes in the Western Cape, 
including Route 62, the longest wine route in the world. The most 
popular resorts are Paarl, Franschhoek, Stellenbosch, Constantia, 
Worcester and West Somerset. Most of the wineries have also 
great restaurants: to enjoy a meal of many courses is the best way 
to appreciate the matching of food with wine.



Eventi / Events

Atmosfera di charme presso l’Atelier di Antonella Rossi in Via 
dei Delfini 16 e dal gemellaggio tra Italia e Sud Africa. Du-
rante la serata sono stati presentati 6 vini del Sudafrica, 3 bi-
anchi e 3 rossi, abbinati agli splendidi abiti dell’ultima collezi-
one di Antonella Rossi indossati da 4 modelle e due modelli.
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Maite Nkoana-Mashabane
Ministro, fi glia e madre

Intervista al Ministro degli Esteri sudafricano, 
dott.ssa Maite Nkoana-Mashabane

Ministro, benvenuta a Roma e grazie di averci concesso il tempo 
per intervistarla. Mi permetta di presentarle Antonella Ferrari, 
direttore del FreeTime Magazine. La rivista ha gentilmente offerto 
all'Ambasciata uno spazio nel paginone centrale per parlare del 
Sudafrica, in particolare le attività dell'Ambasciata a Roma e 
fuori Roma, prevalentemente iniziative  a carattere ricreativo, tra 
cui arte e cultura, vino, turismo e moda. Noi, come Ambasciata, 
abbiamo voluto realizzare un’ intervista che mettesse in risalto le 
problematiche che riguardano le donne lavoratrici, in particolare 
quelle che si trovano ai livelli più alti delle loro organizzazioni e 
istituzioni. E così abbiamo intitolato l'intervista: 
"Il ministro Nkoana-Mashabane: ministro, fi glia e madre".

Viviamo in un delicato momento storico e gli equilibri mondiali 
sono sempre più precari dopo le stragi di Parigi:quali sono i 
suoi pensieri in proposito?
Il Sudafrica, con il resto del mondo, ha condannato gli attentati 
terroristici in Francia, Turchia, Russia, Libano e Mali, esprimendo 
la sua  solidarietà a tutti i paesi per i loro recenti lutti. Ci si deve 
confrontare sulle cause che sono alla base del terrorismo e 
dell’emigrazione, tra le quali fi gurano povertà, violenza e sicurezza. 
Il Sudafrica intende ribadire che, nonostante la rabbia per questi 
attentati, i migranti non dovrebbe venir confusi con i terroristi.

Come ministro, lei è già stata in Italia. Quali somiglianze ha 
riscontrato tra Sudafrica e Italia?
Sudafrica e Italia condividono molte cose; esperienza del 
totalitarismo; divisioni interne a causa di errori del passato e il 
coraggio di lavorare per la rigenerazione nazionale e continentale. 
L’Italia ha svolto un ruolo importante nel movimento di solidarietà 
internazionale contro l'apartheid in Sudafrica. Recentemente 
abbiamo fatto le nostre condoglianze al governo e al popolo italiano 
dopo la notizia della scomparsa della signora Dina Forti, che per il 
suo ruolo e il sostegno alla lotta contro l'apartheid è stata insignita 
dell’ Order of the Companions of O.R. Tambo dal presidente del 
Sudafrica Jacob Zuma nel 2012. Sudafrica e Italia hanno forgiato 
saldi legami politici e economici, anche a livello inter-personale. 
Le relazioni, a mutuo vantaggio dei nostri paesi, sono ottime e 
si consolidano e intensifi cano  costantemente, mediante contatti 
a livello bilaterale, così come a livello regionale, in ambito di 
Unione africana e Unione europea e a livello di forum multilaterali, 
come l'ONU, G20 e altri. Dal 1994 i nostri paesi hanno fi rmato 
importanti accordi bilaterali in materia di commercio, sviluppo, 
fi nanza, investimenti, istruzione, scienza e tecnologia, trasporti, 
arti, cultura e sport.

I’itinerario che ha percorso fi no a diventare Ministro delle 
Relazioni Internazionali e della Cooperazione è stato 
certamente segnato da grandi successi personali, ma anche 
fallimenti; qual è stato secondo lei  il traguardo che ha 
maggiormente contributo a defi nirla come persona? 
Sotto la nostra leadership, il Sudafrica è riconosciuto e rispettato 
come un infl uente attore nella politica globale. Abbiamo esercitato 
pressioni per l’ingresso del Sudafrica nel BRICS, che ora è dotato 
anche di un’istituzione fi nanziaria, la New Development Bank. 
Ci siamo trovati in prima linea quando la dott.ssa Nkosazana 
Dlamini Zuma è passata alla storia come prima donna eletta alla 
presidenza della Commissione dell'Unione africana. Quando come 

istituzione/institution

presidente della Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite (Cop 
17) ho diretto i suoi lavori, abbiamo salvato il Protocollo di Kyoto 
e dato nuovo impulso ai processi dell'UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) con la piattaforma 
di Durban. Soprattutto servire il nostro popolo è un onore e un 
privilegio che non ha eguali.

Spesso sentiamo di donne che ricoprono posizioni di 
leadership, come lei. Per essere madre, fi glia e ministro 
spesso bisogna essere dei giocolieri. Come riesce a tenere 
il piede in tre staffe, e qual è stata la fi losofi a che l’ha 
accompagnata nelle lotte che inevitabilmente ciascuna di 
queste posizioni ha comportato?
Sono una madre single con sei fi gli, avendo perso mio marito e 
un altro fi glio in un incidente stradale nel 2007. Sono cresciuta 
nel rispetto dei miei anziani a prescindere dal loro status sociale 
ed economico. È così che ho desiderato crescere i miei fi gli. In 
questo modo, hanno molte "zie" e molti "zii”, che contribuiscono 



alla loro educazione. Ricevo molto sostegno da mia madre, dalla 
mia famiglia allargata e dalle persone con cui vivo.Il gender resta 
ancora un grave problema in tutto il mondo. Allo stesso modo, 
anche il mondo diplomatico non è un ambiente facile. Succede 
ancora di partecipare a riunioni in cui sono pochissime le donne 
attorno al tavolo. Grazie al movimento cui appartengo, quando 
entro in una stanza, mi ricordo di essere una donna, ma una volta 
che si comincia a discutere, mi ricordo anche di essere uguale 
agli altri. 

Da dove trae la sua ispirazione?
Da mia madre, Setepana Nkoana. Siamo state fortunate nell’ 
African National Congress (ANC), in quanto dopo il suo rientro 
nella legalità abbiamo avuto donne anziane che ci hanno sempre 
spronato a raggiungere i nostri obiettivi.

Lei è cresciuta in Sudafrica durante il periodo dell'apartheid: 
date le limitate possibilità di carriera per una giovane donna 
nera in quel tempo, e nonostante tutte queste sfide, cosa 

avrebbe voluto fare “da grande”?
Il diploma di insegnate è stata la mia prima qualifica all'età di 21, 
ma sono anche un prodotto delle lotte delle donne sudafricane. 
La militanza nello United Democratic Front non poteva essere 
migliore scuola di leadership per noi giovani studentesse. Ecco 
dove abbiamo imparato a destreggiarsi tra lo studio e la nostra 
coscienza politica. La mia passione è sempre stata quella di 
servire il mio popolo.

Ci può dire chi sono stati i suoi modello o mentori e quali tra 
i loro insegnamenti l’hanno accompagnata lungo tutto l’arco 
della sua vita personale e professionale?
Ho affinato le mie capacità di leadership grazie alle lezioni 
“pratiche” delle anziane dell’ANC, in particolare le compiante 
Albertina Sisulu, Gertrude Shope e Ruth Mompati. La più grande 
università della vita che io conosca è l'ANC, che ci ha insegnato 
a rispettare gli altri,ma anche ad imparare mediante questo 
processo. Abbiamo tutte fatto tesoro del consiglio di Oliver Tambo, 
per il quale il posto delle donne sudafricane era in prima linea sul 



campo di battaglia. Tuttavia, siamo anche andate oltre. Il nostro 
posto è dove vogliamo che esso sia. Credo fermamente nella 
filosofia di Ubuntu. "Io sono perché tu sei". La convinzione che 
affermiamo la nostra stessa umanità affermando quella degli altri. 
Far progredire mentre tu stesso progredisci. 

Come genitore, che cosa si aspetterebbe dai giovani di oggi?
I giovani di oggi devono essere riconosciuti come principali attori 
e partner se vogliamo far progredire il processo di sviluppo del 
continente africano, e questo è possibile solo grazie all'attivo 
impegno e  partecipazione della gioventù africana. E' solo 
mettendo a frutto l'energia e il dinamismo dei nostri giovani che 
potremo raggiungere l’obiettivo di un'Africa che sia fiorente e in 
pace con se stessa. L'Africa che vogliamo sarà ancorata alla sua 
gioventù.

Che eredità vorrebbe lasciare ai suoi figli e ai giovani del 
Sudafrica?
Dobbiamo assolutamente eliminare la povertà e promuovere 
il progresso delle donne, in particolare le donne rurali. Questo 
lo si deve  fare educando e qualificando i nostri giovani per 
consentire loro di essere i liberatori di se stessi, in grado di gestire 
un'economia moderna e competitiva che risponda alle esigenze 
di tutti i cittadini.

Quale epitaffio vorrebbe per la sua tomba?
Fece progredire mentre lei stessa progrediva, servì con umiltà.

Welcome to Rome, Minister and thank 
you for allowing us the time to interview 
you.  Allow me to introduce Ms Antonella 
Ferrari, editor-in-chief for FreeTime 
Magazine.  They have graciously offered 
the Embassy a spread in their magazine 
to feature South Africa, especially the 
Embassy’s activities in and around 
Rome; mainly focused on leisure 
(including arts and culture, wine, tourism 
and fashion).  The feature, that we as 
an Embassy wished to develop, in terms 
of the interview, is to give light to an 
issue that affects most working women, 
particularly those who find themselves at 
higher levels within their organisations 
and institutions.  It is in this regard that 
we have entitled the interview: “Minister 
Nkoana-Mashabane: Minister, Daughter 
and Mother”. 

We are living in an historical and 
delicate moment; the world balances 
are being increasingly undermined 
after the Paris massacres, what are 
your thoughts in this regard?
South Africa joined the rest of the world 
in condemning the terror attacks in 
France, Turkey, Russia, Lebanon and 
Mali and expressed sympathy to all 
countries for the loss of lives suffered 
recently. The underlying causes of 
terrorism and migration which include 
poverty, violence and security, among 
others, need to be discussed. South 
Africa emphasizes that despite the anger 
over these attacks there should be no 
confusion of migrants with terrorists.

As Minister has travelled to Italy on 
previous occasions.  What similarities 
have you found between South Africa 
and Italy?
South Africa and Italy share many 
things; experience with totalitarianism; 
internal divisions because of the legacy 
of past mistakes and the courage 
to work for national and continental 
regeneration. Italy played an important 
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role in supporting the international solidarity movement against 
Apartheid in South Africa. We recently conveyed our condolences 
to the Government and people of Italy following the news  of the 
passing away of Ms Dina Forti, who for her role and support of the 
anti-apartheid struggle, was awarded the Order of the Companions 
of O.R. Tambo in 2012 by South Africa’s President Jacob Zuma. 
South Africa and Italy have forged strong political, economic 
and people-to-people ties. It is indeed to the benefit of both our 
countries that our relations are sound and are constantly being 
deepened and strengthened, through interaction at the bilateral 
level, as well as regionally through the AU and EU and through 
multilateral forums such as the UN, G20 and others.  Since 1994 
our countries have signed important bilateral agreements covering 
areas such as trade, development, finance, investment, education, 
science and technology, transport, arts, culture and sport. 

Your journey leading up to becoming the Minister of the 
Department of International Relations and Cooperation has 
been one I am sure of great personal success and failures; 
what would you say was has been your most significant 
accomplishment that has defined you are as a person?
Under our leadership, South Africa is recognised and respected 
as an influential player in global politics. We lobbied successfully 
for South Africa’s inclusion in BRICS which now owns a New 
Development Bank. We were at the fore front when Dr Nkosazana 
Dlamini Zuma made history when she was elected as the first 
female Chairperson of the African Union Commission. When I 
presided over the United Nations Climate Change Conference 
(Cop 17) as President, we saved Kyoto Protocol and injected 
new life into the UNFCCC processes with the Durban Platform. 
Above all serving our people is an honour and a privilege that tops 
everything.

Often we hear from women holding leadership position, as 
you do, that being a mother, daughter and Minister can often 
be a juggling act.  How have you managed to marry the three 
positions, and what has been your philosophy throughout the 
struggles that each of this position have inevitably brought? 
I am a single mother of six children, having lost my husband and 
one son in a car accident in 2007. I grew up knowing that I had to 
respect my elders regardless of their social and economic status. 
That is how I aspired to raise my own kids. That way, they have 
many ‘aunts’ and ‘uncles’ who contribute to their upbringing. I 
have a lot of support from my mother, my extended family and 
the people I live with. Gender is still a big issue around the world. 
Equally, in the diplomatic world, it’s tough out there. You still walk 
into meetings and find very few women around the table. Thanks 

to the movement I belong to, when I walk into a room, I remember 
that I am a woman, but once we start discussions, I also remember 
that I am an equal.

Where do you draw your inspiration from?
I draw my inspiration from my mother, Setepana Nkoana. We were 
fortunate in the African National Congress (ANC) in that after its 
unbanning, we had elderly women who were always pushing us 
to achieve our goals.

When you were growing up in South Africa, during the 
apartheid era, and given the limited options of career choices 
that a young black woman faced at the time, and despite of 
all these challenges; what did you want to be when you were 
older?
My first qualification was as a teacher at the age of 21, but I am 
also a product of the women’s struggles of South Africa. There 
could have been no better school for leadership for us young 
women students than the United Democratic Front. That’s where 
we learnt to juggle our studies and our political awareness. My 
passion has always been to serve my people. 

Who would you say has been your role model and or mentor 
and what lessons did they teach you that have stayed with 
you throughout your personal and professional life?
Honing my leadership skills came from practical learning from 
elders in the ANC like the late Albertina Sisulu, Gertrude Shope 
and Ruth Mompati among others. The biggest university of life 
I know is the ANC. It taught us how to respect others, but also 
to learn through that process. We all took to heart the advice of 
Oliver Tambo, who said the place of South African women was 
at the forefront of the battlefield. However, we took that saying 
further. Our place is wherever we want it to be. I strongly believe in 
the philosophy of Ubuntu. “I am because you are”. The belief that 
we affirm our own humanity by affirming others. To lift as you rise.

As a parent what do you wish from today’s youth?
Young people of today should be recognised as the main players 
and partners if we wish to move the process of development of the 
African continent forward, and this can only be achieved through 
the active engagement and participation of the African youth. It is 
only by harnessing the energy and dynamism of our young people 
that we will achieve our objective of an Africa that is flourishing 
and at peace with itself. The Africa we want will be anchored by 
Africa’s youth.

What legacy would you like to be leave behind for your 
children and the youth of South Africa? 
We must totally eradicate poverty and empower women, 
particularly rural women. This we shall achieve by educating and 
skilling our youth and enable them to be their own liberators who 
will run a modern and competitive economy that respond to the 
needs of the citizenry. 

What would you like to have written as an epitaph on your 
grave?
She lifted as she rose, she served with humility. 

Before being appointed as the Minister of International Relations and 
Cooperation, she served as High Commissioner to India; non-resident 
High Commissioner to Sri Lanka, Bangladesh, Maldives; and non-resident 
Ambassador to Nepal from 1999 to 2005.
The Hon. Nkoana-Mashabane now leads one of the biggest contingents 
of diplomats, with 125 diplomatic missions in 107 countries located in all 
corners of the world.

Prima della sua nomina a Ministro delle Relazioni Internazionali e della 
Cooperazione, ha servito il suo Paese come Alto Commissario in India; Alto 
Commissario non residente in Sri Lanka, Bangladesh e Maldive, nonché come 
Ambasciatore non residente in Nepal dal 1999 al 2005.
L'On. Nkoana-Mashabane ora è a capo di uno dei più grandi contingenti 
di diplomatici, con 125 missioni diplomatiche in 107 paesi, situate in ogni 
angolo del mondo.
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DALLA Z ALLA A 
26 PAROLE CHE DESCRIVONO

IL SUDAFRICA
Intervista a Paolo Torchetti e Aleksandra Lajtenberger

Lei e sua moglie avete creato una collaborazione pro-
fessionale che ha prodotto questo bellissimo libro “Dal-
la Z alla A: 26 parole che descrivono il Sudafrica”. Ci 
può raccontare come si è sviluppato questo progetto?

È bello quando marito e moglie lavorano insieme a un’idea, 
soprattutto se è un progetto che esce dall’ordinario come 
“From Z to A”. Sono occasioni che permettono a una coppia 
di ritrovarsi su valori condivisi, come l’amore per le culture 
del mondo, il viaggio come ricerca del bene e l’importanza 
di insegnare ai nostri figli il rispetto per il diverso e il nuovo. 
Questo libro è nato proprio come conferma della nostra 
identità di pensiero e ha trovato nel Sudafrica mille stimoli, 
catturati dalla curiosa e amorevole macchina fotografica di 
Aleksandra. 

Quali sono state l’ispirazione e la motivazione alla 

base del progetto?

Volevamo raccontare storie attraverso un punto di vista 
non convenzionale. È stato facile costruire un libro su fo-
tografie che nascono con questo obiettivo, e che sono 
state scattate con l’umiltà di chi non vuole essere pro-
tagonista del racconto, ma semplice attento testimone. 
Così un animale della riserva diventa un sognatore, un’onda 
che si infrange diventa un test per studiare i comportamenti 
di tante persone, un cucciolo di elefante sembra indicare il 
cammino futuro di un intero popolo.
Su queste immagini, descritte seguendo l’alfabeto a ritroso 
suggerito dall’estensione internet ZA del Sudafrica, abbia-
mo costruito questo tributo a un Paese che conquista il cuo-
re di chiunque lo attraversi.

Sig. Torchetti, lei è un pubblicitario e la Sig.ra Lajtenber-

Paolo Torchetti, Aleksandra Lajtenberger e i figli.
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ger è una fotografa. Qual’è il concetto fondante di que-
sto libro nato grazie alle vostre specifiche abilità pro-
fessionali?

Il nostro desiderio è quello di condividere la poesia della re-
altà con gli altri.
Sentiamo il dovere, quando visitiamo un Paese, di capire 
cosa c’è oltre gli stereotipi che lo riguardano. Cogliere l’i-
dentità di un popolo, dalle sue piccole irrinunciabili abitudini 
quotidiane, al suo ruolo nella storia degli ultimi secoli.
Per questo abbiamo creato un libro interattivo, che si apre, 
si accarezza, garrisce al vento, si può sentire cinguettare 
come gli uccelli in un parco, splende talvolta insieme ai me-
talli preziosi di cui parla.
Ci piace vedere in chi lo sfoglia la voglia di partecipare, di 

sognare magari di poter creare un libro ancora più ricco e 
divertente del nostro, perché averlo tra le mani ha fatto re-
cuperare alle persone lo stupore e l’entusiasmo che non do-
vremmo mai perdere.
Non a caso sul muro di ingresso dell’agenzia di comuni-
cazione che ho fondato, Brand Portal (www.brandportal.it) 
campeggia la scritta “The creative adult is the child who sur-
vived”.

Sfogliando il vostro libro, si comprende quanto il vostro 
in Sudafrica sia stato un viaggio ispirato. Quali sono 
stati per voi ed i vostri bambini i momenti salienti di 
questa esperienza?
 
Certamente il safari ha rappresentato per tutti un’emozione 

unica, dove ci siamo trovati immersi in ritmi di vita (sveglia 
alle 4!) e in un ambiente così diversi da quelli in cui viviamo.
La differenza l’hanno fatta la passione, la sensibilità e la 
competenza di chi ci guidava e la cullante, quasi ipnotica 
varietà delle piste e delle superfici su cui procedeva il nostro 
veicolo. I veri protagonisti, gli animali, ci hanno tollerato e 
hanno mostrato fiducia e pazienza nei confronti di noi uomini.  

Raccontateci qualcosa di più sulla vostra esperienza 
sudafricana

Un elemento che ha molto colpito tutti noi è la gran-
de varietà delle culture che si intrecciano nel Pae-
se, l’incredibile contrasto tra i paesaggi delle diver-
se aree, talvolta anche a poche miglia di distanza. 
Quello che certamente sorprende noi visitatori europei è ritro-
vare codici costruttivi, organizzativi e infrastrutturali tipici delle 

nostre latitudini, immersi in una natura così estrema e rigo-
gliosa, in luoghi così lontani e diversi dal vecchio continente.

Pensate che a seguito del vostro viaggio possiate svi-
luppare in Sudafrica collaborazioni professionali nel 
campo della pubblicità o in quello fotografico?

È risaputo in Europa che il Sudafrica è una meta ideale per 
la realizzazione di riprese cinematografiche e pubblicitarie 
perché ha l’estate in corrispondenza del nostro inverno, 
senza problemi di fuso orario, con una luce unica al mondo 
e la possibilità di avere un cast multietnico.
Io stesso ho girato campagne sia fotografiche che televisive 
tra Cape Town e l’Eastern Cape per il mondo della moda 
e del Retail. In questo particolare periodo inoltre il cambio 
euro/rande è molto vantaggioso per chi arriva in Sudafrica 
portando valuta europea.

Foto tratta dal libro From Z to A di Aleksandra Lajtenberger.
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A conclusione dell’intervista, a Torchetti e Lajtenberger 
è stato richiesto di scrivere un pezzo di un paio di pagi-
ne sulle attività di entrambi, sulla condivisione lavorativa 
all’interno di una coppia sposata e sull’importanza della 
famiglia. 

Viaggiare con Aleksandra significa essere certi che ogni mo-
mento e ogni luogo verranno descritti con amore e intelligen-
za e consegnati così al futuro in modo indelebile.
È curioso come la sensibilità di un fotografo lo porti a evitare 
le riprese in movimento.
Pochissimi filmati nel nostro archivio, contro centinaia di mi-
gliaia di fotografie.
L’operazione magica dello scatto fotografico, rispetto al reali-
smo del filmato, è mostrarci qualcosa che mai ci si presenta, 
la fissità di un istante, un’espressione del volto, mettendoci in 
condizione di entrare fino in fondo in quel momento, provare 
il gusto di assaporarlo, interpretarlo, con tutto il tempo e la 
calma che la vita e lo stile di consumo mediatico di oggi, non 
ci permettono.

Noi genitori del nuovo millennio siamo i primi a subire l’assalto 
di tecnologie che alterano in modo così pervasivo l’approccio 
dei ragazzi al tempo libero, all’intrattenimento, alla socialità.
Siamo impreparati di fronte alla forza incredibile di smartpho-
ne e tablet e talvolta siamo disarmati e goffi nel provare a 
contenere il fenomeno.
Ecco allora che incoraggiare i giovani a utilizzare questi stru-
menti non solo per curiosare sulla rete, ma per poter rivedere 
insieme fotografie, modificarle con gusto, aggiungendo con-
cetti e commenti per rendere più personale il ricordo, diventa 
un modo per aiutarli a fare un uso attivo della tecnologia, ren-
dendoli autori digitali invece di spettatori.
Ormai i nostri figli, insieme ai loro amici, si divertono a realiz-
zare in pochi minuti con il tablet videoclip dove ballano, canta-

no, recitano sulle note delle loro canzoni preferite, inserendo 
sfondi speciali, effetti, che solo qualche anno fa avrebbero 
richiesto decine di ore di lavoro tra riprese e post produzione.

Cosa facciamo quindi con Aleksandra per reggere il 
ritmo di tre figli così scatenati e di una vita sempre più 
stressante tra viaggi, riunioni, eventi, mente gli anni sem-
brano volare?

L’ultima idea è il progetto Change (www.changeinaday.bio) 
un centro di medicina anti ageing e di well being unico in Ita-
lia, perché mette insieme, sotto uno stesso tetto, medici e 
nutrizionisti, personal coach e ortopedici, medicina estetica 
e personal shopping, per aiutare tutti noi a rinascere, tirando 
fuori il meglio di sè dalla forma fisica all’equilibrio psicologico, 
dallo stile di vita all’affermazione personale e professionale.
Abbiamo aperto il primo centro Change a Milano, la cit-
tà in cui oltre a Roma abbiamo casa, perché è qui che le 
persone come noi hanno bisogno di assistenza giorno per 
giorno, 
senza aspettare di trovare il tempo per fuggire nelle medical 
spa, sempre collocate in luoghi bellissimi, ma lontani dalle cit-
tà dove viviamo e lavoriamo.
Per i nostri figli aver riscoperto due genitori che sembrano più 
giovani di 10 anni, pieni di energia e vitalità, è stato certamen-
te il dono più bello che potessero ricevere.
In un corpo che funziona, in una vita che funziona, è più facile 
sviluppare la propria creatività e affrontare avventure come 
quella in Sudafrica che ha ispirato il libro From Z to A. Con 
lo stesso spirito affrontiamo la prossima missione in Islan-
da (tredici alberghi in 14 giorni) dove porteremo i ragazzi 
a scoprire un altro angolo meraviglioso del mondo, da cui 
nascerà un nuovo libro, un altro piccolo gioiello che andrà 
ad arricchire il patrimonio più importante che abbiamo: la 
conoscenza e la memoria.

FROM Z TO A: 
26 WORDS THAT DESCRIBE SOUTH AFRICA
Interview of Mr Paolo Torchetti and Mrs Aleksandra La-
jtenberger

You and your wife have developed a working relation-
ship that has produced this beautiful book “From Z to 
A: 26 Words to Describe South Africa”. Could you tell 
us how did the project develop?

It’s nice when a husband and wife work together on an 
idea, especially if it is a project that comes out of the ordi-
nary like “From Z to A”. These are opportunities that allow 
a couple to find each other in shared values, such as love 
the world’s cultures, travelling as a search for good and 
the importance of teaching our children respect for what is 
different and new. 
South Africa provided us with various stimuli that allowed 
for our shared values and identity to be visually captured 
by Aleksandra.

What was the inspiration and motivation behind the 
project?

We wanted to tell stories through an unconventional per-
spective. It was easy to create a book of photographs that 
was born for this particular objective and that were cap-
tured with humility by one who wishes not to be the pro-
tagonist of the story, but simply an attentive witness. 

Thus an animal in a wildlife reserve becomes a dreamer; 
a breaking wave becomes a test to study the behaviour of 
many people, and a babe elephant seems to indicate the fu-
ture course of an entire people.
Consequently, the international suffix and internet domain 
(.za) was the inspiration for the book title as such the images 
are placed backwards starting from Z to A. 

Mr Torchetti you are in advertising, and Mrs Lajtenberger 
is a photographer. Utilising each of your unique skills 
set, what would you say was your vision for this book?

Our desire is to share the poetry of reality with others.
We have an obligation, when we visit a country, to understand 

La reception del centro Change.
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what is beyond the stereotypes that define it, to understand 
the identity of its people, from their small essential daily hab-
its to their role in history for the last centuries. 
We have created an interactive book that one can open and 
feel the flutters of the wind and one could imagine the chirp-
ing of birds in a park; which sometimes shines along with the 
precious metals it describes.
We love to see in those who browse the book their desire to 
participate, to dream perhaps of creating a book even richer 
and more entertaining than ours; because having it in their 
hands would allow one to discover the wonder and excite-
ment that should never be lost. 
It is not by chance that I have the phrase “The creative adult 
is the child who survived” displayed on the wall at the en-
trance of my communication agency: Brand Portal (www.
brandportal.it).

Going through the book, one can see that your trip to 
South Africa was inspired. What were the highlights for 
yourselves and children from the trip?

The sarafi was a unique experience for us all. We found 
ourselves immersed in the rhythm of life; waking up at 4 am 
to an environment that was so different from our way of life.
The difference was emphasised by the passion, sensitivity 
and competence of our guides, which was complimented by 
the almost hypnotic variety of slopes and surfaces that our 
vehicle followed. The real stars were the animals; they toler-
ated, trusted and showed us patience for having temporarily 
visited their space.

Tell us more about your South African experience?

There were two elements that struck us all: 1) the large di-
verse cultures that co-exist and intertwine with one another 
with such ease; and 2) the incredible diverse landscape that 
juxtaposes from one area to another. 
What certainly surprises European visitors is finding con-
struction, organisational and infrastructure codes typical of 
our latitudes, immersed in a nature so extreme and lush and 
places so distant and different from the old continent. 

Following your travels; do you see a possible joint ven-
tures with South Africa in either advertising or photog-
raphy?

South Africa is an ideal destination for shooting films and 
commercials. Its summer coincides with our winter, there is 
no issue with time-zones, it has unique light and the added 
value of casting a multicultural and ethnic cast.
Brand Portal has shot photo and TV campaigns between 
the Western and Eastern Capes for both the world of fash-
ion and retail. The euro/rand exchange rate is beneficial for 
those arriving with Euros.

Following the interview, Mr Torchetti and Mrs Lajten-
berger have been requested to write a piece on each 
other work or joint ventures with regard to working as a 
married couple and the importance of family. 

Travelling with Aleksandra means having the certainty that 
every moment and every place will be described with love 
and intelligence and positioned for the future indelibly.
It is peculiar that the sensitivity of a photographer leads him 
to avoid shots in motion.
There are very few movies in our archive against hundreds 
of thousands of photographs.
The magical operation of a photo shoot, compared to the 
realism of a film, shows us something that never presents 

itself, the stillness of a moment, a facial expression, ena-
bling us to get to the end of that moment, trying to savour 
it, interpret it, with all the time and calm that today’s life and 
style of media consumption cannot allow.
As parents of the new millennium we are the first to suffer 
the onslaught of pervasive technologies that alter the kids’ 
approach to leisure, entertainment and socialisation.
We are unprepared for the incredible power of smartphones 
and tablets and sometimes we are unarmed and clumsy 
when trying to contain the phenomenon.
Encouraging young people to use these tools not only to 
surf the net, but to look together at photographs, edit them 
with gusto adding ideas and comments to make more per-
sonal memories becomes a way to help them to make ac-
tive use of technology, making them digital authors instead 
of spectators.
Now our children, along with their friends, have fun with 
the tablet making in a few minutes video clips where they 
dance, sing, act to the tune of their favorite songs, adding 
special backgrounds and effects that only a few years ago 
would have required dozens of hours of work with shooting 
and post production.

What do we do then with Aleksandra to match the pace 
of three children so hyperactive and a life increasingly 
stressful in the midst of trips, meetings, events, when 
years seem to f l y by?

Our latest idea is the project Change (www. changeinaday.
bio) a centre of anti-aging medicine and well-being unique 
in Italy, because it brings together, under one roof, doctors 
and nutritionists, personal coaches and orthopaedics, aes-
thetic medicine and personal shopping, to help all of us to 
be born again, pulling out our best, from physical shape to 
emotional balance, lifestyle and personal and professional 
achievement.
We opened the first Change centre in Milan, the city where 
we have a house as well as in Rome because this is where 
people like us need day by day support, without waiting to 
find time to flee to a medical spa, always located in beautiful 
places, but far from the cities where we live and work.
Our children to have rediscovered two parents who look 10 
year younger, full of energy and vitality and this was cer-
tainly the most beautiful gift they could receive. 
It is easier to develop your creativity with a well functioning 
body and life and go on adventures like that in South Africa 
that inspired the book “From Z to A”. We are going to face 
the next mission in Iceland with the same spirit (thirteen ho-
tels in 14 days) where we will bring the kids to discover an-
other beautiful corner of the world, which will originate a new 
book, another little gem that will enrich the most important 
heritage we have: knowledge and memory. 

Foto tratta dal libro From Z to A di Aleksandra Lajtenberger.
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LA CASA DELLE REGIONI: 
UNA VETRINA D’ITALIA NEL MONDO

La Casa delle Regioni-UNAR nasce nel 1976   con lo spiri-
to di mantenere vive le tradizioni culturali della regione di 
appartenenza e supportare i propri soci, uniti dalla comu-

ne origine, nel momento in cui si stabilivano a Roma, erano in 
sintesi una sorta mutuo soccorso per coloro che si recavano a 
Roma per qualsivoglia motivo.
Negli anni le associazioni Regionali si sono inserite piena-
mente nel contesto sociale romano  e rappresentano oggi 
un punto di riferimento per le comunità regionali ed un for-
te collegamento culturale tra i singoli territori e la Capitale. 
Varcare la soglia di via Ulisse Aldrovandi, significa calarsi nel-
la cultura dei singoli territori d’Italia.
Da 4 anni la carica di presidente della Casa delle Regioni è 
ricoperta da Pasquale Mastracchio che ha dato un senso più 
“Europeo” all’ UNAR.

“Uno degli obiettivi è far conoscere e comprendere le  
sfaccettature, affascinare dalle innumerevoli storie d’ ec-
cellenza del nostro Paese, riscoprire dialetti e antichi 
sapori, fino a cogliere la vera essenza del genius loci. 
Nell’edificio di via Aldovrandi nel cuore di Roma, concentria-
mo un’ intera Italia; qui hanno sede le associazioni regionali 
storiche e girando si possono ammirare pezzi unici di artigia-
nato, muniti di didascalie, proveniente dalle varie parti del Pa-
ese. Desidero  far diventare le singole associazioni Regionali 
delle vere e proprie “Ambasciate” nella Capitale.
L’ amore incondizionato per il mio Paese, consapevole 
che la ricchezza dell’Italia è data dalla sua grande varie-
tà e diversità territoriale e forte del valore che le comu-
nità regionali esprimono, mi propongo, insieme ai miei 
collaboratori, di perseguire alcuni scopi fondamentali: 
creare un luogo in cui le Regioni “protagoniste assolute” si  
mostrano, si raccontano e svelano tutti i loro Tesori; alimen-
tare un diffuso senso civico, soprattutto tra le nuove genera-
zioni, attraverso la conoscenza del proprio territorio; tenere 
vivo lo spirito di fratellanza tra le singole comunità regionali;  
valorizzare e diffondere le tradizioni, la cultura, la storia, il pa-

Intervista al Presidente Pasquale Mastracchio e Alessandro 
Carnevali  Segretario Generale della Casa delle Regioni

 di Antonella Ferrari / foto di Salvatore Arnone

Il Presidente della Casa delle Regioni dott. Pasquale Mastracchio

L’ambasciatore americano in Italia John Phillip in visita alla Casa delle Regioni
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trimonio linguistico e 
dialettale delle singole 
regioni d’Italia; riunire 
tutte le associazioni 
che promuovono il tu-
rismo in un unico polo; 
favorire gli scambi cul-
turali con le altre Re-
gioni d’Europa e del 
Mondo; promuovere il 
made in italy nella sue 
specificità territoriali.
Proprio in virtù di que-
sta MISSION, nasco-
no i rapporti con varie 
Ambasciate e sogget-
ti istituzionali quali: 
Ambasciata di Costa 
Rica; Ambasciata di 
Cuba; Ambasciata di 
Romania; Ambasciata 
della Corea del Sud; e 

varie Ambasciate Africane, con tutte vi è un rapporto  e scam-
bi reciproci di cortesia, e con Presidenti di Regioni e Sindaci 
dai più piccoli ai più grandi comuni d’Italia.
La schema della Casa delle Regioni in Italia che sta pren-
dendo corpo, dovrà avvicinarsi il più possibile alle altre realtà 
già presenti in moltissime Capitali d’Europa, dove si inserisce 
pienamente nel contesto sociale e culturale con lo scopo di 
fare da vetrina delle tradizioni di tutte le realtà territoriali del 
Paese.”

Lei è di origini pugliesi. Cosa ci può dire della sua terra?
“Con infinito piacere sono presidente dell’Associazione “Amici 
della Puglia” creata 2006, per volontà di alcuni soci fondatori 
prevalentemente di Foggia e Capitanata. Il presidente di allora 
era l’on. Francesco Cafarelli. L’associazione ha l’obiettivo di 
coinvolgere in attività culturali i pugliesi residenti nella Capitale 
oltre che a quelli che risiedono nella provincia di Foggia. E’i-
scritta come associazione di promozione sociale nel registro 
regionale delle associazioni del Lazio. L’associazione dispone 
di un vero e proprio portale web dedicato alla valorizzazione 
delle risorse turistiche ed enogastronomiche pugliesi. “

Grazie alla collaborazioni con vari partner, al restyling del nuo-
vo sito www.casadelleregioni.it,  a cura di Tiziana Sirna (resp. 
Comunicazione) e  alla nuova collaborazione con il magazine 
“FREETIME” che viene distribuito oltre che in Italia, negli Emi-
rati Arabi Uniti, nel Principato di Monaco e da questo numero 
in Sud Africa, i nostri progetti e la nostra realtà raggiungerà 
anche questi paesi del mondo.
Uno dei tanti progetti che stiamo perseguendo, è valorizzare e 
promuovere i territori alla riscoperta del passato con un occhio 
attento al futuro, un giro nella bella Italia in 80 sapori.
Inoltre presso la nostra sede vi saranno delle mostre di artisti 
di spessore internazionale  e avremo una pinacoteca “casa 
delle Regioni” .La prima  artista protagonista è stata, con i suoi 
quadri  e sculture, l’artista Paola Crema.
L’anno scorso in Aprile abbiamo inaugurato la Biblioteca del-
le regioni, unica nel suo genere con circa 5000 volumi che 
parlano esclusivamente delle regioni d’Italia e di tutte le sfac-
cettature, curiosità e la scoperta di antichi borghi, grazie ai 
nuovi partner quali l’associazione dei borghi storici e all’UNPLI 
l’associazione nazionale PRO LOCO con circa 7000 comuni 
al seguito.

La Biblioteca, raccoglie un patrimonio di ol-
tre 4 mila pubblicazioni, frutto di donazioni 
delle Associazioni Regionali, degli Enti Re-
gionali e del Centro di Promozione del Li-
bro. Il primo nucleo della Biblioteca,fruibile 
al pubblico, nasce grazie al generoso 
contributo di Sir Paul Gerolamì, già am-
ministratore delegato della Glaxo, friulano 
doc, che ha finanziato la realizzazione di 
una imponente libreria, posta all’interno di 
un ala della Casa delle Associazioni Re-
gionali, per mettere a dimora il considerev-
ole patrimonio librario del Fogolar Furlàn 
e dell’Associazione Giuliano Dalmata.Nel 
gennaio 2015, grazie all’impegno eco-
nomico dell’Unar, veniva realizzata un’altra 
libreria per collocare il consistente patri-
monio librario delle altre Regioni d’Italia 
al quale si aggiungeva il fondo del Centro 
Promozione del Libro consistente in volumi 
relativi ai territori del nostro Paese.Con i 
lavori di completamento della libreria, si 
realizza il progetto della Biblioteca Unar 
,contenenti i volumi delle Regioni d’Italia.
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Alessandro Carnevali, avvocato, professore in Diritto 
del Turismo, con una lunga esperienza a Bruxelles, 
da due anni ricopre la carica di Segretario Generale 
della Casa delle Regioni.

Che significa promuovere le Regioni?

Significa promuovere le specificità del nostro Paese; 
abbiamo la fortuna di essere nati in una nazione bellissima 
la cui ricchezza è fondata sulla diversità territoriale.

Percorrendo pochi chilometri  nel Bel Paese subito si 
trovano nuovi paesaggi, sapori, ricette, odori e persino 
linguaggi diversi.

Questa diversità territoriale che ha una dimensione 
regionale ha generato nei secoli una quantità innumerevole 
di eccellenze.

Come Casa delle Regioni non facciamo altro che raccontare 
e promuovere con tutti i mezzi questo immenso patrimonio 
di tradizioni, di prodotti e  talenti.

E’ fondamentale che questo patrimonio, anche immateriale, 
non vada disperso. Si dice che ogni passaggio generazionale 
si perda il 20% delle tradizioni delle arti e degli usi. Questo  
comporta botteghe che chiudono, mestieri artigianali che 
scompaiono: in sintesi un impoverimento del nostro Paese 
del nostro made in Italy.

Cerchiamo con le nostre attività invertire la tendenza, 
disperdere il meno possibile questo patrimonio suscitando 
soprattutto entusiasmo e curiosità nei giovani ed anche 
una punta d’orgoglio.

Quest’anno abbiamo lanciato, con doc Italy, il progetto 
viaggio nelle eccellenze regionali d’Italia, venti appuntamenti 
che si terranno presso la nostra sede di Roma dedicati alle 
eccellenze di ogni singola regione d’Italia. 

L’Italia non ha solo il prodotto ma anche una storia da 
raccontare dietro al prodotto e questo le dà un fascino 
unico. Un mese fa abbiamo dedicato una giornata al 
Molise.  E’ venuto a trovarci uno dei titolari della Fonderia 
Marinelli di Agnone, pensi che la stessa famiglia dal 1300 
produce campane, veri capolavori d’arte,  che sono venduti 
in tutto il mondo. Ecco un esempio di storia secolare che 
rende il prodotto ancora più affascinante.

Oggi ci stiamo concentrando sulla straordinaria rete degli 
Italiani all’estero che fanno da cassa di risonanza per il 
nostro Paese e che, se valorizzataa nella giusta maniera,  
potrebbe incrementare notevolmente l’export dei nostri 
prodotti.

Dobbiamo solamente essere consapevoli del vastissimo 
patrimonio non solo artistico e paesaggistico ma anche 
umano che disponiamo e, se faremo squadra in maniera 
organizzata aggregando tutte le realtà impegnate nella 
promozione del nostro Paese, potremo raggiungere dei 
traguardi molto alti.

Noi come Casa delle Regioni siamo già in campo.

Angelo SollAzzo presidente 
CIM confederazione italiani 
mondo, Attilio MorA segretario 
generale mise, il presidente 
PASquAle MAStrAcchio, il segre-
tario AleSSAndro cArnevAli



Istituzioni / Institutions

HOUSE OF THE REGIONS: A SHOWCASE OF ITALY IN 
THE WORLD

Encounter with Pasquale Mastracchio and Alessandro 
Carnevali, President and Secretary General of the House of 
Regions.

The House of Re-
gions-UNAR was es-
tablished in 1976 with 
the spirit of keeping 
alive the cultural tradi-
tions of their regions 
and support its mem-
bers, united by com-
mon origins, when 
they settled in Rome, 
they were in short a 
sort of mutual aids for 
those who were going 
to Rome for any rea-
son.
Over the years the 
Regional associa-
tions have been fully 
inserted in the social 
context of Rome and 

today represents a point of reference for the regional com-
munity and a strong cultural connection between the indi-
vidual territories and the capital. Crossing the threshold of 
Via Ulisse Aldrovandi, it means to deepen into the culture of 
each area of   Italy.
For 4 years as chairman of the House of Regions, Pasquale 
Mastracchio gave a more “European flavor” to the whole 
UNAR.
“we aim to know and understand the facets, fascinated by 
the countless stories of excellence in our country, rediscover 
dialects and flavors, to capture the true essence of the ge-
nius loci.

In the headquarters in Via Aldrovandi in Rome, we shrunk 

the whole Italy; there they are some historical regional as-
sociations and you can also admire unique pieces of crafts-
manship, closed captioned, coming from various parts of the 
country. I wish to make the individual associations of real 
regional “embassies” in the capital.
The unconditional love for my country, aware that Italy’s rich-
ness lies in its variety and territorial diversity and the strong 
value that regional communities express, I intend, together 
with my collaborators, to pursue some basic purposes: in or-
der to create a place where the regions “real stars” will show, 
tell and reveal all of their treasures; food a widespread public 
spirit, especially among the younger generation, through the 
knowledge of its territory; to keep alive the spirit of brother-
hood between the individual regional communities; enhance 
and promote the traditions, culture, history, linguistic herit-
age and dialect of individual regions of Italy; bring together 
all the associations that promote tourism in a single pole; 
promote cultural exchanges with other regions of Europe 
and the world; promote the Made in Italy in its territorial 
specificity.
Precisely because of this MISSION, born relations with vari-
ous embassies and institutional bodies such as the Embas-
sy of Costa Rica; Embassy of Cuba; Embassy of Romania; 
Embassy of South Korea; and various African embassies, 
with all of them, there are mutual relationships and hospital-
ity trades with one another and with presidents of regions 
and mayors from the smallest to the largest municipalities 
in Italy.
The scheme of the House of Regions in Italy that is tak-
ing shape, will have to get as close as possible to the oth-
er structures already present in many capitals of Europe, 
where it is fully embedded in the social and cultural context 
in order to make a showcase of all traditions the territorial 
realities of the country”.

You are from Apulia. What can you say about your land?

“With infinite pleasure I am the representer of the “amici del-
la Puglia” Association (Apulia’s Friends) established in 2006 
by the will of some founding members primarily of Foggia 
and Capitanata. The president at that time was Mrs. Franc-
esco Cafarell. The association’s goal is to engage in cultural 
activities Puglia residents in the capital as well as to those 
who reside of Foggia greater area. The association is ac-

Consegna del “Premio internazionale doC italy” alle eCCellenze della regione molise

l’evento hA oSPitAto un PriMAto MondiAle “le cAMPAne di Agnone” orgAnizzAzione tiziAnA SirnA/MA.MA.MAnAgeMent
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Encounter with Alessandro Carnevali Secretary General of 
the House of Regions.

Alessandro Carnevali, lawyer, professor of Tourism Law, 
long-lasting experience in Brussels, for two years has held 
the role of Secretary General in the House of Regions.

That means promoting the regions?

It means promoting the specificity of our country; we are 
lucky to be born in such a beautiful country, whose wealth is 
founded on its territorial diversity.

Just few kilometers away from cities  the “Bel Paese” dis-
closes its landscapes, flavors, recipes, smells and even dif-
ferent languages.

Such territorial diversity has a regional dimension, that has 
been generating over the centuries countless excellences.
We, as “House of Regions” simply advert and promote, by 
all means, this immense heritage of traditions, made of prod-
ucts and talents.

It is important for such heritage, also intangible, not be lost. 
It is said that every generational change will lose 20% of 
traditions in terms of arts and customs. This implies grand 
closings and disapperings of crafts, basically an impoverish-

Eterna scoperta

“Abbiamo bisogno di accendere la curiosità sul Lazio - ha detto 
il presidente Nicola Zingaretti – perché della Capitale si conosce 
molto ma non del territorio che la circonda, buon cibo, bei borghi, 
straordinari monumenti, una rete archeologica di teatri e musei”.

il nuovo logo per promuovere il turismo nel Lazio ed esaltare le tante 
attrazioni culturali, ambientali, enogastronomiche e artigianali della 
regione è stato selezionato attraverso un concorso che ha visto la 
partecipazione di 111 giovani creativi.

www.visitlazio.com

credited by the association’s register of Lazio local govern-
ment. The association has a real web portal dedicated to the 
discover of tourism resources and Apulian food and wine.”

Thanks to collaborations of many partners, and to the new 
redesigned site www.casadelleregioni.it, edited by Tiziana 
Sirna (Communication Officer) and the new partnership with 
“FREETIME” magazine, which is distributed not only in Italy, 
the United Arab Emirates, in the Principality of Monaco and 
from now even in South Africa, so our projects and our real-
ity will also reach these countries. One of the many projects 
we are pursuing, is to enhance and promote the territories in 
order to recall the past with a keen eye towards the future, a 

ride in the beautiful Italian in 80 flavors.
Also at our facility there will be exhibitions of international 
artists and we’ll have a picture gallery “House of the Re-
gions”. The first artist was protagonist, with her paintings 
and sculptures, the artist Paola Crema.

Last year in April we inaugurated the Library of Regions, one 
of a kind with approximately 5000 books that speak only of 
the regions of Italy and all the facets, curiosity and discovery 
of ancient villages, thanks to new partners such as the “As-
sociazione dei Borghi Storici” (association of historic towns) 
and UNPLI national PRO LOCO association with about 
7,000 municipalities in tow.

Molise, vecchia chiesa rurale

Castelpetroso, santuario

Molise, teatro Pietrabbondante

Molise - Campanile S. Bartolomeo

Molise - Bagnoli del Triglio
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ment of our country, of our beloved Made in Italy.

We try through our activities to reverse the trend, in order to 
reduce as much as possible the dispersion of this heritage, 
especially through the arousement of enthusiasm and curi-
osity in young people and even with a touch of pride.

This year we launched the Doc Italy Project, a journey 
throughout the regional excellences of Italy. Twenty events 
held to our headquarters in Rome dedicated to the excel-
lence of each individual region of Italy. 

Italy has got, not just products but also stories to disclose 
behind those products, in order to give them a unique 
charm. A month ago we dedicated a whole day to Molise 
Region. One of the owners of the Marinelli Foundry in Ag-
none came to visit us. Marinelli belongs to the same people 
who are still producing bells since 1300, masterpieces of 
art, which are sold all over the world. Here’s an example of 
secular history that makes the product even more attrac-
tive.

Today we are focusing on the great network of Italians liv-
ing abroad that serve as a sounding board for our country 
and that, if exploited properly, could significantly increase 
the export of our products.

We just have to be aware of the vast heritage, made not 
simply of arts and landscapes, but also human resources 
that we have available, if we are able to gather ourselves 
in an organized team aggregating all the organizations in-
volved in the promotion of our country, only in that case we 
can reach very high goals.

We, as a House of Regions, we are already in the field.

La casa delle Regioni
Via Ulisse Aldrovandi, 16
00197 Roma, Italia

Lazio, Castel Gandolfo

Lazio, veduta di Nemi

Roma, colosseo

Roma, Vaticano

Roma, Pantheon

Roma, Castel Sant’Angelo

Lazio, Borgo di Subiaco

Lazio, Tivoli , Villa D’este
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MESSAGGI
DI PACE E DI AMORE

Il Maestro Andrea Soraperra in-
sieme all’Ambasciatore della Re-
pubblica del Sudafrica Nomatem-
ba Tambo a Palazzo Ferrajoli in 
occasione  dell’ Evento “Arte a 
Palazzo” organizzato da Antonella 
Ferrari presidente di EPICS in-
sieme al critico Giancarlo Alù, dove 
era protagonista l’artista Soraperra 
insieme a Federica Zuccheri e ar-
tisti importanti del Sudafrica.

Tramite la suggestiva produzione scultorea, il maestro 
Andrea Soraperra riconosce e accoglie la storia del 
legno, la accosta a quella dell’uomo e costruisce la 

sua, con una lavorazione ancorata ad una scrupolosa e 
meticolosa procedura artigianale personalizzata. Per lui 
scolpire non è semplicemente l’atto di ricavare una forma 
da un volume, ma bensì è quello di costruire una struttura 
attraverso il vuoto. Questo procedimento permette di 
generare delle pause, dove lo spettatore può aggiungere 
i suoi ricordi, le sue percezioni e fantasie, per completare 
la “biografia” dell’anima e riconoscere anche quella 
dell’artista trasmessa nelle sculture. Per questo motivo, i 
lavori di Soraperra sono da considerarsi come frammenti e 
segmenti di un racconto lasciato volutamente incompiuto, al 
quale ognuno è chiamato a dare voce, mediante il proprio 
contributo interpretativo.

Cercando l’esistenza del blocco di legno e l’essenza 
sostanziale interna del materiale da lui plasmato, forgiato, 
modellato, la scultura, che diventa installazione lignea, è un 
elemento di confronto. Quello, che interessa all’autore nel 
suo percorso di evoluzione e sperimentazione, è riuscire 
ad esprimere e a condividere con il fruitore una condizione 
soggettiva di sviluppo creativo, mai banalmente scontata 
e ripetitiva, ma sempre innovativa e guidata da slancio 
vitale dinamico. È un po’ come se l’artista ci volesse dire, 
che non basta fare, ma provare a fare, parlando alla nostra 
stessa creatività e interagendo con essa, per trasmettere 

energia nuova e nuove pulsioni, con la sensibilità e la 
consapevolezza di un uomo-artista, di moderna visione e 
al contempo rispettoso della tradizione, che si dimostra un 
autentico esperto di comunicazione artistica a tutto tondo.

MESSAGES OF PEACE AND LOVE

Edited by the art critic Elena Gollini

In his suggestive sculptural production, Andrea Soraperra  
incorporates the story of the wood and that of the 
man creating his own one using a specific handwork,  

which underlines his meticulous handcrafted  procedure. 
In Soraperra’s view, sculpting is not simply the act of 
obtaining a form from a woodblock, but rather it’s the art 
to create a structure out of nothing. This method lets the 
viewer generate pauses , moments of reflection in the 
lyrical and poetic narrative discourse. In this way the viewer 
can add his own memories, perceptions and fantasies , he 
can complete the “ biography of the soul “ and recognize 
the artist’s recollections through his sculptures. For this 
reason , Soraperra’s Works are considered as fragments 
and segments of a story purposely left unfinished ,so the 
viewer can give his own interpretive contribution Looking 
for  the internal and substantive essence of a woodblock, 

 a cura di Elena Golini
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the artist moulds, forges and shapes it creating a sculpture 
which becomes a wooden installation, it is an element of 
comparison. During  his evolutionary and experimental 
career, the artist wants to be able to express and to 
share with the viewer a subjective condition of creative 
development, never trivially obvious and repetitive, but 
always innovative, guided by his dynamic vital force, by his 
inclination towards the external reality, which represents 
a potential laboratory of endless opportunities and a 
chance of research into  the most effective and usable 
communicative dimension. 

His art becomes a kind of skillful “playing field” where  a 
vast number of memories and experiences come on the 
scene. They can live on in his works.

In Soraperra’s opinion, the answer is the art. The artist 
wants to say us, that it is not enough to do, but try to do, 
talking to our own creativity and interacting with it,  in 
order to transmit new energy and new impulses, with the 
sensitivity and awareness of a man-artist with a modern 
vision and at the same time respectful of tradition. He 
displays a genuine and complete artistic communication.

Andrea  Soraperra: 
Shop Tel. +39 3393908731 
E-mail info@scultoreandrea.it
andreasoraperra@gmail.com   
web www.scultoreandrea.it
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SIMBOLOGIA E INNOVAZIONE 
PER IL GIOIELLO DEDICATO AL SUDAFRICA

L’incontro con l’Ambasciatore Tambo è avvenuto grazie ad 
una comune conoscenza. Ho avuto la possibilità di cono-
scere una persona molto disponibile e che non ha fatto “pe-
sare” il suo ruolo politico-istituzionale.  La cosa che mi ha 
sorpreso è stata la richiesta di acquistare un gioiello che non 
avesse oro o pietre preziose, pur essendo il sudafrica uno 
dei maggiori produttori al mondo, ma che fosse frutto del 
lavoro artigiano.  Dopo diverse opzioni ha scelto una collana 
in argento con elementi martellati ed in seguito mi ha speci-
ficato che si trattava di un regalo.

Per onorare la sua richiesta e ricordando i racconti di mio 
fratello che ha allenato la nazionale sudafricana di basket 
per disabili, ho voluto realizzarle un ciondolo che le ricor-

dasse la sua terra.  Ho avuto come ispirazione i colori della 
bandiera sudafricana e sono state utilizzate oltre all’argento 
come metallo prezioso, delle tessere di mosaico in vetro pro-
venienti da una ditta specializzata di Venezia.  

Dopo la fase di progettazione e la scelta delle tessere il gio-
iello prende forma decidendo di realizzarlo con la tecnica 
della cera persa e questo permette di conferire al gioiello 
un maggior effetto di artigianalità. Per la realizzazione si uti-
lizzano profilati  in cera di varie forme che incastonano le 
tessere di vetro.  Dopo averle posizionate secondo il pro-
getto, vengono unite tra loro mediante un apposito saldato-
re . Il prototipo ottenuto subisce diverse fasi di lavorazione, 
ultima la fusione che trasforma il ciondolo da campione in 
cera in gioiello in argento. Dalle successive fasi di rifinitura, 
lucidatura e incastonatura delle tessere  si ottiene il gioiello 
definitivo.

 di Paolo De Pieri

Argento, vetro, perline, conchiglia sono alcuni dei materiali utilizzati nell’artigianato 
proveniente dal Sudafrica, ricco di simbologie, dove linee vecchie e tradizionali 

si alternano a gioielli moderni.

Gioiello creato per il Sudafrica

Pietra di varana Quarzo rutilatoAmetista e Opale di fuoco
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fratello che ha allenato la nazionale sudafricana di basket 
per disabili, ho voluto realizzarle un ciondolo che le ricor-
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della cera persa e questo permette di conferire al gioiello 
un maggior effetto di artigianalità. Per la realizzazione si uti-
lizzano profilati  in cera di varie forme che incastonano le 
tessere di vetro.  Dopo averle posizionate secondo il pro-
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SYMBOLOGY AND INNOVATION 
THE JEWEL FOR SOUTH AFRICA

Silver, glass, beads, shell are some of the materials used 
in crafts from South Africa, rich in symbolism, where old 
lines and traditional lines alternate with modern jewelry.

I met Ambassador Tambo thanks to a common acquaint-
ance. I had the opportunity to meet a very helpful person 
who did not seek to “impress” with her political and institu-
tional role. What surprised me was the request to purchase 
a jewel that did not have gold or precious stones although 
South Africa is one of the largest producers in the world; that 
was the result of craftsmanship. After several options she 
chose a silver necklace with hammered elements, subse-
quently specifying that it was a gift.

To fulfil her request and in honour of my brother, who 
coached the South African national basketball team for disa-
bled people, I envisioned a pendent that was reminiscent of 
her land.

Paolo De Pieri nasce a Roma e frequenta l’Istituto d’Arte Roma 2 con 
indirizzo “Oreficeria e metalli”. Contemporaneamente agli studi, 

lavora come apprendista fino al 1991, presso un laboratorio orafo, per ac-
quisire le tecniche dell’oreficeria classica. Nel 1992, apre il proprio labo-
ratorio, ampliando la ricerca e la realizzazione di gioielli con la tecnica a 
cera persa. Partecipa a mostre, sfilate di moda, espone, presso la Galleria 
Borghese, un bracciale ispirato al colonnato di S. Pietro, partecipa a Castel 
S. Angelo alla mostra “Oro di Roma”. Dal 2006 prende parte alle edizioni di 
“ Arti & Mestieri expo “,presso la Nuova Fiera di Roma. Nelle sue creazio-
ni unisce metalli preziosi ad altri materiali, come legno, vetro, plexiglass, 
acciaio, pietre. Questi binomi rendono l’oggetto prodotto, un pezzo unico 
certificato e garantito.

Depieri quadratoZaffiro e brillanti

Cellini Opale su matrice Ammolite

The colours of the South African flag were the source of 
my inspiration.  Glass pieces of mosaic from a specialized 
company in Venice and precious silver metal were used as 
foundation for the piece.   To give the jewel a more effec-
tive connotation of craftsmanship, a lost wax technique was 
preferred.

For its production, wax section bars were used, where the 
glass pieces are embedded. After they have been posi-
tioned according to the design, they are joined together by 
means of a special welder. The prototype obtained under-
goes several processing stages, the last being the fusion 
that transforms the pendent, from a wax sample into a silver 
jewel. The jewel is a result of the subsequent stages of fin-
ishing, polishing and embedding of the pieces.



Mastrantonio come marchio alla moda è stato lanciato nel 1996 
ed è il frutto della passione e della comune visione di Gianni 
Mariano e del suo socio Paolo Scalla. Susan De Nicola, che dirige 
la Mastrantonio Food Services, è arrivata qualche tempo dopo, 
nel 1998.

I fondatori hanno puntato su un servizio di ristorazione al massimo 
livello, e quindi sull'arte di mangiar bene. Hanno voluto creare un 
marchio sinonimo di autenticità, qualità e un buon controvalore, 
con la naturale propensione a sviluppare l'arte del buon vivere.

Alimentato da una solida tradizione e vasta esperienza collettiva, 
Mastrantonio ha mantenuto la sua validità e autenticità, ampliando 
nel contempo il suo raggio d'azione ad altri settori dell'industria 
alimentare.

Il Gruppo Mastrantonio è costituito da una serie di marchi secondari 
sviluppati individualmente. Le attività di gruppo includono 
approvvigionamento, produzione e distribuzione di prodotti 
alimentari locali e importati di alta qualità. Questi prodotti e servizi 
sono commercializzati e distribuiti sotto il marchio Mastrantonio 
in tutto il Sudafrica. Oltre ai servizi di ristorazione, sia cibo che 
bevande, Mastrantonio gestisce anche vari ristoranti. La fi losofi a 
dell'azienda è sempre stata quella di selezionare e formare 
personale sudafricano, in particolare le persone precedentemente 
più svantaggiate, che potesse svolgere le varie mansioni richieste 
in ogni settore dell'industria alimentare.

Nel corso degli anni Mastrantonio ha curato in particolare i 
legami con la comunità artistica a motivo della grande passione 
dei fondatori per l'arte. Grazie alla sua politica di investire nelle 
persone, da più di un decennio Mastrantonio collabora con l'Artist 
Proof Studio (APS), organizzazione non-profi t fondata da Kim 
Berman e dal compianto Nhlanhla. Il coinvolgimento del marchio 
è stato avviato da Gianni come mentore per la gestione aziendale 
nel 2005, coinvolgimento sviluppatosi poi enormemente. Nel 
2008 Mastrantonio ha organizzato una vendita all'asta che ha 
consentito ad APS di raccogliere i fondi necessari per fornire 
eccellenti servizi in fatto di istruzione e apprendimento dell'arte 
dell'incisione. Sono presto seguire serate d'arte con Judith Mason 
(2009) e William Kentrdige (2011), serate che consentivano agli 
ospiti di interagire con un pubblico amante dell'arte, del buon cibo 
e del buon vino.

Grazie alla collaborazione con il Console Generale italiano a 
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Johannesburg, Gabriele Di Muzio, nel 2013 queste serate si sono 
poi sviluppate in altrettanti momenti tesi ad offrire "A Taste of Italy" 
(un assaggio dell'Italia), dando l'opportunità ai giovani artisti di 
mettersi in mostra, ed in particolare agli chef, che possono così 
cimentarsi nell'arte culinaria presentando in pubblico tecniche e 
ingredienti unici. Si crea un ambiente dove gli artisti e il pubblico 
possono interagire in uno straordinario contesto multi-culturale. 
Il ricavato di queste serate è stato devoluto in benefi cienza, ad 
iniziative caritatevoli come Casa Serena e Little Eden.

La partecipazione all' Artist Proof Studio 21 Year Retrospective 
Exhibition nel 2012 all'Art Gallery di Johannesburg ha costituito un 
momento saliente per la collaborazione tra APS e Mastrantonio, 
con quest'ultimo nella vesta di uno dei principali sponsor  di una 
mostra che presentava opere di vari studenti, nonché di alcuni dei 
maggiori artisti sudafricani.

Grazie ai buoni uffi ci dell'Ambasciatore sudafricano ambasciatore 
a Roma, Tembi Tambo, nel 2013 Mastrantonio mandava quattro 
artisti ad esporre a Roma.  Gli artisti dell'APS (Nkosinathi 
Simelane, Themba Khumalo, Minenkulu Ngoyi e Nompumelelo 
Ngoma) hanno dipinto un murale dal tema: 'Giovani del Sudafrica 
intenti a celebrare la coesione sociale mediante la libertà.'

Nello stesso anno, Mduduzi Ndlovu ha accompagnato Gianni a 
celebrare l'arte culinaria in occasione del 35 ° Raduno Annuale 
degli Chef a Villa Santa Maria, l'avita residenza di Gianni. Il 2014 è 
stato un anno di vari festeggiamenti per ArteVita. Tembi Tambo ha 
offerto una ribalta ad ArteVita, quando ha chiesto di avere a Malta 
il capo chef Jade Sullaphen e lo chef Vusi Ndlovu in occasione 
del ricevimento per la Giornata della Gioventù. Gli chef hanno 
preparato una cena per 300 persone sedute, che hanno potuto 
gustare l'essenza  della cucina e dei vini del Sudafrica.

Nel luglio dello stesso anno, Paolo Scalla e Daniel Toledo di 
Mastrantonio Cape Town, assieme allo chef Arnold Stuurman, 
hanno allestito un ristorante estemporaneo all'Isola del Cinema, 
manifestazione che si svolge sull'Isola Tiberina a Roma. Su 
invito dell'ambasciatore italiano Vincenzo Schioppa, ArteVita ha 
poi  partecipato ai festeggiamenti a bordo della portaerei italiana 
"Cavour", dove all'ammiraglio Treu è stata donata un'opera 
dall'artista sudafricano Nelson Makamo. Il 2016 è un altro anno 
entusiasmante per Mastrantonio, in quanto sta concentrando 
i suoi sforzi nel campo degli aiuti all'istruzione. La Fondazione 
Mastrantonio sta sponsorizzando uno studente che segue lo Chef 
Foundation Program, programma di livello certifi cato (City and 
Guilds certifi cate) dalla scuola di arte culinaria HTA. Al termine del 
corso, avrà un'abilitazione a livello internazionale che gli aprirà le 
porte di una brillante carriera nel mondo culinario.

Quest'anno inoltre parte anche il programma per stagisti 
Mastrantonio Internship Program, che offre ai meno avvantaggiati 
la possibilità di apprendere le competenze necessarie per avere 
successo nel mondo culinario mediante tirocinio sul lavoro e forme 
di tutoraggio. Con appositi corsi, Mastrantonio si rivolge anche 
ai neo- laureati desiderosi di acquisire esperienza in tutti i settori 
dell'attività mediante stage di un anno.

Mastrantonio come marchio è impegnato e rimarrà sempre 
impegnato a favore dell' "arte del buon vivere", sia che si tratti di 
fornire cibo e servizi di qualità, o di scoprire la cultura mediante 
l'arte o il sostegno all'istruzione. Attendiamo con ansia di vedere 
che cosa ci riserva il futuro.

Gianni and Paolo

Cibo / Food



Mastrantonio as a lifestyle brand was created and brought to life 
by the passion and shared vision of Gianni Mariano and partner 
Paolo Scalla in 1996. Susan De Nicola who heads up Mastrantonio 
Food Services later joined the duo in 1998. 

The founders believed in Food Service of the highest order and the 
Art of Good Eating. They wished to create a brand synonymous 
with authenticity, quality and good value and embraced the natural 
progression to the Art of Good Living. 

Fueled by deep-seated tradition and vast collective experience, 
Mastrantonio has maintained its strength and authenticity, while 
extending its reach to different sectors of the food industry.

The Mastrantonio Group consists of a number of individually 
developed sub brands. The Groups activities include sourcing, 
manufacturing and distribution of high quality local and imported 
food products. These products and services are marketed, and 
distributed under the Mastrantonio brand throughout the Republic 
of South Africa. Mastrantonio in addition to the provision of food 
and beverage service solutions and functions catering, operates 
various restaurant outlets. The philosophy of the company has 
at all times been to identify, train and develop South Africans, 
especially previously disadvantaged individuals, to fulfill the 
various roles required in any food business. 

Mastranotnio has built a strong relationship with the arts community 
throughout the years as a result of the founders’ passion for 
the arts. Due to their focus on investing in people Mastrantonio 
has been involved with Artist Proof Studio (APS) a non-profit 
organization started by Kim Berman and the late Nhlanhla for 
more than 10 years. The brands involvement was started with 
Gianni as business mentor in 2005 and grew from there into so 
much more. Mastrantonio held an auction in 2008 enabling APS 
to raise much needed funding in order to provide excellence in 
printmaking and education. Art evenings soon followed with Judith 
Mason (2009) and William Kentrdige (2011), these evenings allow 
the guests to interact with those who have a deep appreciation for 
art, good food and wine. 

In 2013 these evenings expanded in partnership with the Italian 
Consul General in Johannesburg, Dr Gabrielle Di Muzio with the 
celebration of “A Taste of Italy”. These events created a space 
where art by young artists are showcased and gives chefs 
an opportunity to provide culinary art by cooking in front of an 
audience, presenting unique techniques and ingredients. It creates 
a setting where the artists and the audience can share various 
cultures in a unique setting. The proceeds of these evenings were 
donated to Casa Serena and Little Eden. 

2012 was a tremendous highlight for the relationship between 
APS and Mastrantonio with Mastrantonio’s participation in the 
‘Artist Proof Studio 21 Year Retrospective Exhibition’ held at the 
Johannesburg Art Gallery, as one of the main sponsors. The 
exhibition showcased artworks by various students as well as 
work by some of South Africa’s most prominent artists. 

Through continued support and facilitation by the South African 
Ambassador to Rome, Tembi Tambo, Mastrantonio sent four 
artists in 2013 to exhibit in Rome. The Artist Proof Studio artists 
(Nkosinathi Simelane, Themba Khumalo, Minenkulu Ngoyi and 
Nompumelelo Ngoma) painted a mural with the theme ‘South 
African Youth Celebrating Social Cohesion Through Freedom.’ 

In celebrating culinary art, Mduduzi Ndlovu accompanied Gianni to 
the 35th Annual Gathering of Chefs in Villa Santa Maria, Gianni’s 
ancestral home in the same year.
2014 was a year of various celebrations for ArteVita. Tembi Tambo 
brought an opportunity to the fore for Artevita to send Executive 

Chef Jade Sullaphen and Chef Vusi Ndlovu to Malta in order to 
participate in youth day celebrations. The chefs prepared a sit 
down dinner for 300 guests so that they could experience the 
essence of South African food and wine.

In July of the same year, Paolo Scalla and Daniel Toledo of 
Mastrantonio Cape Town were joined by Chef Arnold Stuurman 
in hosting a pop-up restaurant at the Isola de Cinema on the Isola 
Tiberina in Rome. Artevita further participated in the celebrations 
aboard the Italian Aircraft Carier Cavour hosted by Italian 
Ambassador Vincenzo Schioppa where Admiral Treu was given 
an artwork by South African artist Nelson Makamo. 

2016 is another exciting year for Mastrantonio in that its focus has 
turned to aid in the field of education. The Mastrantonio Foundation 
is giving sponsorship to a student to complete The Chef Foundation 
Program, which is a City and Guilds Certificate Level Program 
through HTA School of Culinary Art. On completion of this course 
she will have an internationally accredited qualification that will 
open doors in the launch of a career path in the culinary world.  
This year further sees the launch of the Mastranotnio Internship 
Program. It gives opportunities to previously disadvantaged 
individuals to learn the skills needed to succeed in the culinary 
world through on-the-job training and mentorship. Mastrantonio 
also creates a platform for new graduates to gain experience in all 
areas of the business through a one-year internship.

Mastrantonio as a brand is committed and will always remain 
committed to the “Art of Good Living” whether is be through the 
provision of quality food and service, the exploration of culture 
through art or assistance in education. We are excited to see what 
the future holds.

MASTRANTONIO 2016

Mastrantonio: Shop 5C, Illovo 
Square, 3 Rivonia Road, 

Johannesburg 
 tel 0027 11 268 6754
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LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
Donne e uomini insieme per scrivere la storia del nostro futuro

Il valore del femminile nella visione del mondo. Questo 
è il significato del gran gala dedicato alla Donna che 
Sara Iannone ha organizzato a Palazzo Ferrajoli tinto 
di giallo per l’occasione.
L’esaltazione della donna, per il ruolo fondamentale 
che svolge nella società; un ringraziamento per il 
doppio valore del suo imprescindibile contributo 
all’umanità e per le sue poliedriche capacità.
Soltanto con la consapevolezza di una nuova reci-
procità tra il maschile e il femminile, infatti, si potrà 
scrivere la storia del nostro futuro, imperniato su quei 
valori fondamentali che sono la ricchezza, lo scopo e la 
sostanza del nostro cammino.  
Testimonial della Festa del Ringraziamento Zina 
Ben Salem e Luigi Bruno, entrambi  impegnati per 
valorizzare la donna, madrina della serata la giornal-
ista Camilla Nata, in scena le creazioni di Giuliana 
Guidotti.

Al centro  Sara Iannone, organizzatrice del gran gala per la festa del 
ringraziamento. Molti gli ospiti presenti 

alla Festa del Ringra-
ziamento: il Principe 
Guglielmo e Vittoria 
Marconi Giovanelli, 
Monica Setta, Cor-
rado Calabrò,  Andrea 
Monorchio, Lia Viola 
Catalano, Alfredo 
Pontecorvi, Antonel-
lo Capparelli, Pippo 
Franco, Rosa Altavil-
la, Adele Mazzotta 
Lax, Saverio Vallone, 
Elena Russo, Carolina 
Rey, Antonio Zequila, 
Antonio Paris, Bianca 
Maria Lucibelli, Ste-
fano Crisci.

Adele Mazzotta Lax insieme a Rosa 
Altavilla

l’organizzatrice insieme alla testimonial  
Camilla Nata





Mi Casa è una house band di Johannesburg (Joburg), formata 
essenzialmente da tre componenti: 
Joao (J-Something); Moshe (Mo-T) e Duda (Dr Duda). La band 
nasce nei primi mesi del 2011 durante una serata in discoteca 
e il suo primo album, intitolato "Micasa Music", si rivela un 
immediato successo, tanto da vincere diversi premi, tra cui il 
18 ° Annual MTN South African Music Awards nel 2012.

MI Casa ha un repertorio unico, musica house innestata su 
jazz urbano, un mix particolare con cui la band ha ottenuto 
parecchi riconoscimenti in Sudafrica, compresi il Best Dance 
Album, Album of the Year, Group of the Year e Record of the 
Year per il loro secondo album, Heavenly Sent. I Mi Casa 
hanno poi al loro attivo anche un terzo album, Dare to Dream.
Come già fatto in passato per altre famose band, Layabouts, 
Reel People, Tortured Soul e Drake, il 25 luglio in collaborazione 
con l'Ambasciata del Sudafrica a Roma e nel quadro della 
loro tournée internazionale i Mi Casa hanno aperto il concerto 
di una delle maggiori band italiane, i Nigreta, allo stadio 
Mirabello di Reggio Emilia.  In questa occasione, l'Ambasciata 
ha avuto l'opportunità di intrattenersi con la band per una 
breve intervista sulle loro passioni e aspirazioni.

Joao (J-Something):
Dichiarazioni personali che riflettono la filosofia di vita:

Mi casa Sucasa, significa che la mia casa è la tua casa. 
Facciamo sempre sentire i nostri fan a loro agio, come se 
facessero parte del nostro fantastico marchio, e vogliamo far 
sapere alla gente che aspiravano a diventare famosi per realizzare 
cambiamenti positivi nel mondo.

I loro pensieri sull’industria musicale sudafricana e la loro 
crescita in questo contesto
La musica sudafricana è veramente cresciuta, e non solo in un 
genere, ma in molti, e come musicisti di casa siamo davvero 
fortunati ad avere avuto un tale successo e il sostegno dei nostri 
fan.

Quali fonti d’ispirazione, quali processi?
Ci ispiriamo a diversi tipi di musica e anche l’uno con l’altro, dal 
momento che veniamo da scuole musical diverse che abbiamo 
amalgamato per le produzioni di Mi casa, e questi generi sarebbero 
jazz, gospel e soul music.

Il concerto più memorabile e perché?
Certamente quello in America per l’insediamento del Presidente 
Barak Obama e in Angola, dove ci siamo esibiti di fronte ad un 
pubblico di oltre 85 000 persone.

Obiettivi e aspirazioni?

I nostri obiettivi restano quelli di continuare a cambiare il mondo 
attraverso la nostra musica, e anche di aumentare la coesione del 
nostro Paese, dato che siamo tutti fratelli e sorelle a prescindere 
dal colore della pelle e dalle lingue che parliamo.

Moshe (Mo_T):
Dichiarazioni personali che riflettono la filosofia di vita 
"Possiamo fare progetti ..." Niente è impossibile ... Lo credo 
fermamente. Approfitto di ogni possibilità ...

I loro pensieri sull’industria musicale sudafricana e la loro 
crescita in questo contesto 
E 'incoraggiante. Negli ultimi 5 anni siamo stati testimoni di una  
notevole crescita. Qualità e riconoscimento a livello internazionale. 
Quindi sì, è entusiasmante ... Ma spero che possiamo rimanere 
fedeli alle nostre radici ... ai nostri suoni ...

Quali fonti d’ispirazione, quali processi?
La nostra musica dipende da tante fonti di ispirazione. In questo 
momento ... Lavorando al nostro terzo album, l'ispirazione è 
qualità e significato ... Fare della musica capace di emozionarci 
in primo luogo e poi musica che immediatamente avvertiamo di 
qualità ... Perché a volte si può restare troppo condizionati dalla 
reale o presunta opinione della gente.

Il concerto più memorabile e perché? 
Non è una buona domanda, perché sono così tanti ... A Luanda 
abbiamo fatto un grande spettacolo! Ma anche il festival jazz di 
Città del Capo, in entrambe le occasioni, è stato fantastico. Al pari 
di un recente spettacolo a Maputo. Onestamente potrei elencare 
altri duecento esempi ...

Obiettivi e aspirazioni?
Vogliamo fare buona musica e essere ricordati esattamente per 
questo. Abbiamo la speranza di sfondare a livello internazionale 
... Speriamo di lasciare una forte impronta e di tenere alta la 
bandiera del Sudafrica!

Duda (Dr Duda):
Dichiarazioni personali che riflettono la filosofia di vita
#Rimanere sempre umili

I loro pensieri sull’industria musicale sudafricana e la loro 
crescita in questo contesto
#L’industria musicale sudafricana è cresciuta in modo tale da non 
poter più distinguere la provenienza degli artisti, se dagli USA o 
da Londra o da chissà dove... e anche la qualità ha raggiunto un 
livello straordinario.

Quali fonti d’ispirazione, quali processi?
# La nostra ispirazione viene da tre individui: M che è cresciuto 
ascoltando jazz, J che si è lasciato influenzare dalla musica soul e 
dal sottoscritto, amante del genere Gospel ... così amalgamandoci 
siamo arrivati   a un diverso genere o stile musicale.

Il concerto più memorabile e perché?
# Il mio preferito è quello in l'Angola, dove abbiamo avuto più di 
80 mila spettatori, che non sono solo venuti ad ascoltarci, ma 
anche ad accompagnarci cantando con noi ogni singolo brano  
da noi eseguito. Ci prende sempre la commozione al momento 
di lasciare un paese, dove andiamo con l'obiettivo di insegnare 
la nostra musica, solo per poi scoprire che siamo già seguiti e 
apprezzati per il nostro stile musicale.

Obiettivi e aspirazioni?
# Vincere un Grammy Award

Una ribalta globale per la band MI CASA



Mi Casa è una house band di Johannesburg (Joburg), formata 
essenzialmente da tre componenti: 
Joao (J-Something); Moshe (Mo-T) e Duda (Dr Duda). La band 
nasce nei primi mesi del 2011 durante una serata in discoteca 
e il suo primo album, intitolato "Micasa Music", si rivela un 
immediato successo, tanto da vincere diversi premi, tra cui il 
18 ° Annual MTN South African Music Awards nel 2012.

MI Casa ha un repertorio unico, musica house innestata su 
jazz urbano, un mix particolare con cui la band ha ottenuto 
parecchi riconoscimenti in Sudafrica, compresi il Best Dance 
Album, Album of the Year, Group of the Year e Record of the 
Year per il loro secondo album, Heavenly Sent. I Mi Casa 
hanno poi al loro attivo anche un terzo album, Dare to Dream.
Come già fatto in passato per altre famose band, Layabouts, 
Reel People, Tortured Soul e Drake, il 25 luglio in collaborazione 
con l'Ambasciata del Sudafrica a Roma e nel quadro della 
loro tournée internazionale i Mi Casa hanno aperto il concerto 
di una delle maggiori band italiane, i Nigreta, allo stadio 
Mirabello di Reggio Emilia.  In questa occasione, l'Ambasciata 
ha avuto l'opportunità di intrattenersi con la band per una 
breve intervista sulle loro passioni e aspirazioni.

Joao (J-Something):
Dichiarazioni personali che riflettono la filosofia di vita:

Mi casa Sucasa, significa che la mia casa è la tua casa. 
Facciamo sempre sentire i nostri fan a loro agio, come se 
facessero parte del nostro fantastico marchio, e vogliamo far 
sapere alla gente che aspiravano a diventare famosi per realizzare 
cambiamenti positivi nel mondo.

I loro pensieri sull’industria musicale sudafricana e la loro 
crescita in questo contesto
La musica sudafricana è veramente cresciuta, e non solo in un 
genere, ma in molti, e come musicisti di casa siamo davvero 
fortunati ad avere avuto un tale successo e il sostegno dei nostri 
fan.

Quali fonti d’ispirazione, quali processi?
Ci ispiriamo a diversi tipi di musica e anche l’uno con l’altro, dal 
momento che veniamo da scuole musical diverse che abbiamo 
amalgamato per le produzioni di Mi casa, e questi generi sarebbero 
jazz, gospel e soul music.

Il concerto più memorabile e perché?
Certamente quello in America per l’insediamento del Presidente 
Barak Obama e in Angola, dove ci siamo esibiti di fronte ad un 
pubblico di oltre 85 000 persone.

Obiettivi e aspirazioni?

I nostri obiettivi restano quelli di continuare a cambiare il mondo 
attraverso la nostra musica, e anche di aumentare la coesione del 
nostro Paese, dato che siamo tutti fratelli e sorelle a prescindere 
dal colore della pelle e dalle lingue che parliamo.

Moshe (Mo_T):
Dichiarazioni personali che riflettono la filosofia di vita 
"Possiamo fare progetti ..." Niente è impossibile ... Lo credo 
fermamente. Approfitto di ogni possibilità ...

I loro pensieri sull’industria musicale sudafricana e la loro 
crescita in questo contesto 
E 'incoraggiante. Negli ultimi 5 anni siamo stati testimoni di una  
notevole crescita. Qualità e riconoscimento a livello internazionale. 
Quindi sì, è entusiasmante ... Ma spero che possiamo rimanere 
fedeli alle nostre radici ... ai nostri suoni ...

Quali fonti d’ispirazione, quali processi?
La nostra musica dipende da tante fonti di ispirazione. In questo 
momento ... Lavorando al nostro terzo album, l'ispirazione è 
qualità e significato ... Fare della musica capace di emozionarci 
in primo luogo e poi musica che immediatamente avvertiamo di 
qualità ... Perché a volte si può restare troppo condizionati dalla 
reale o presunta opinione della gente.

Il concerto più memorabile e perché? 
Non è una buona domanda, perché sono così tanti ... A Luanda 
abbiamo fatto un grande spettacolo! Ma anche il festival jazz di 
Città del Capo, in entrambe le occasioni, è stato fantastico. Al pari 
di un recente spettacolo a Maputo. Onestamente potrei elencare 
altri duecento esempi ...

Obiettivi e aspirazioni?
Vogliamo fare buona musica e essere ricordati esattamente per 
questo. Abbiamo la speranza di sfondare a livello internazionale 
... Speriamo di lasciare una forte impronta e di tenere alta la 
bandiera del Sudafrica!

Duda (Dr Duda):
Dichiarazioni personali che riflettono la filosofia di vita
#Rimanere sempre umili

I loro pensieri sull’industria musicale sudafricana e la loro 
crescita in questo contesto
#L’industria musicale sudafricana è cresciuta in modo tale da non 
poter più distinguere la provenienza degli artisti, se dagli USA o 
da Londra o da chissà dove... e anche la qualità ha raggiunto un 
livello straordinario.

Quali fonti d’ispirazione, quali processi?
# La nostra ispirazione viene da tre individui: M che è cresciuto 
ascoltando jazz, J che si è lasciato influenzare dalla musica soul e 
dal sottoscritto, amante del genere Gospel ... così amalgamandoci 
siamo arrivati   a un diverso genere o stile musicale.

Il concerto più memorabile e perché?
# Il mio preferito è quello in l'Angola, dove abbiamo avuto più di 
80 mila spettatori, che non sono solo venuti ad ascoltarci, ma 
anche ad accompagnarci cantando con noi ogni singolo brano  
da noi eseguito. Ci prende sempre la commozione al momento 
di lasciare un paese, dove andiamo con l'obiettivo di insegnare 
la nostra musica, solo per poi scoprire che siamo già seguiti e 
apprezzati per il nostro stile musicale.

Obiettivi e aspirazioni?
# Vincere un Grammy Award

Una ribalta globale per la band MI CASA MI CASA GOES GLOBAL
MI CASA is a house band based in Johannesburg (Joburg), 
consisting primarily of three (3) members, namely: Joao 
(J-Something); Moshe (Mo-T) and Duda (Dr Duda).  The 
band was formed in early 2011 at a night lounge (disco) and 
released their first entitled album “Micasa Music” which 
turned gold won several awards including the 18th Annual 
MTN South African Music Awards in 2012. 
MI CASA has a unique take on urban jazz, as they infuse it with 
house music.  This take on music has gone to see the band win 
multiple awards in South Africa including Best Dance Album, 
Album of the Year, Group of the Year and Record of the Year 
for their second album Heavenly sent. Not strangers to open 
for international bands,, namely: Layabouts, Reel People, 
Tortured Soul and Drake; on 25 July the band in collaboration 
with the Embassy of South Africa in Rome opened for one 
of Italy’s biggest bands Nigreta at the Mirabello Stadium in 
Reggio Emilia – as part of their international tour.  Their Third 
Studio alubm, Dare to Dream 

The Embassy had the opportunity to catch up with the band for an 
interview on their passions and ambitions.

Joao (J-Something): 
Personal statements that they live by: 
Mi casa Sucasa, meaning My House is your house. We always 
make our fans feel at home and as part as our amazing brand and 
also let people know that we wanted to become famous to make a 
positive Change in the world.

Their thoughts on South African music industry and their 
growth in it
SA Music has really grown, and not only in one Genre but Many, 
and as House Musicians we are really Blessed to have achieved 
such Success and support from our fans.

What inspires their music, what is their process? 
We Get inspiration from different types of music and also from 
each other since we have different backgrounds of music that 
we fuse together to come up with the Mi casa ,and those Genres 
would be , Jazz ,Gospel , and Soul Music.

Best gig they performed and why?
The Best Gig We Performed at must in The USA at President 
Barak Obama's inauguration and Angola where we performed for 
over 85 000 people.

Their goals and aspirations
Our Goals are to Keep Changing the world through our music and 
also bringing the Nation Together as 1; as we are all Brothers and 
Sisters regardless of the different colours of skin and Language.

Moshe (Mo_T):
Personal statements that they live by
"We can make a plan ...Nothing is impossible ... I truly believe that.  
Every chance I get, I take... “

Their thoughts on South African music industry and their 
growth in it
It's encouraging. Over the last 5 years we have seen so much 
growth. Quality AND recognition internationally. So yes it's 
inspiring ... But I hope we stay true to our roots ... To our sounds... 

What inspires their music, what is their process?
Our music is inspired by so many factors. Right now ... Working 
on our third album the inspiration is quality and meaning ... Making 
music that resonates with us first and music that we primarily 
perceive to be quality ... Because sometimes you can get so 
caught up with what people are going to think or the assumption 

there of.

Best gig they performed and why
Not a fair question because so many ... But Luanda we had a great 
show! Cape Town Jazz Fest on both occasions was magical. A 
recent show in Maputo was on point. Honestly I could list a couple 
100 shows... 

Their goals and aspirations 
We want to make GOOD music and be remembered for exactly 
that. We hoping to break into the international scene ... Hope to 
make an impact and fly the South African flag high!

Duda (Dr Duda):
Personal statements that they live by
#Always stay humble

Their thoughts on South African music industry and their 
growth in it
#SA Music industry has grown in a way that we can't really tell 
anymore if its artist from the USA or London etc. you name them....
the quality has also gone to an extreme success.

What inspires their music, what is their process?
#Our inspiration comes from , based on three individuals being 
Mo T grew up listening to Jazz , J something with a soulful music 
background and me being a Gospel loving guy.....so together we 
came up with a different sound or style if i may say.

Best gig they performed and why?
#My favourite one is Angola where we had over 80 thousand 
people came to watch us doing our thing and also they were 
singing song to song we performed. We always get touched when 
leaving the country with the aim of teaching other countries our 
music and only to find that they've been following and liking our 
Style of Music.

Their goals and aspirations
#Goal is to win a Grammy Award -;)
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melia.com

800 788 333

· Restoranti gourmet e cucina d’autore
· Spa con un ricco menu trattamenti
· The Level: il nostro servizio più esclusivo

Benvenuto negli hotel che rappresentano una nuova esperienza in Italia. Posizioni 
strategiche, cucina “d’autore” internazionale e locale, camere uniche. Questo è solo 
l’inizio, stiamo reinventando l’ospitalità per te. L’elemento più importante sei tu. Non è il 
nostro lavoro ma la nostra passione. 

· Le migliori destinazioni in Italia
· Un servizio pensato su misura per te
· Camere spaziose e confortevoli
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Fly daily and overnight via Frankfurt, Munich or London to our hub  
in Johannesburg and experience the warm South African hospitality on all our flights.

Information and booking under tel. +39 02 43458381, saa.italy@aviareps.com, flysaa.com
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