
QUANDO SEI VIVO NON DIMENTICARE 
CHE:

Nella vita bisogna provare la tristezza 
cosicché quando la felicità arriva godiamo 
tanto.

La vita é bella, ma non può essere La vita é bella, ma non può essere 
totalmente bella senza amici e parenti e 
persone care. Sì, é bella, ma la sua bellezza 
é persa in assenza di familiari e amici é la 
sensazione più dura che puoi provare 
quando sei vivo, dentro di te non respiri 
senza di loro.

Anche se non ti fermi a salutarmi o a Anche se non ti fermi a salutarmi o a 
chiedermi come sto io ti auguro tanta 
felicità.
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Pantheon Building
Yesterday we seen
pateon building,
very nice
very beautiful
so we like
we like that place. we like that place. 
Pantheon is 
building made 2000 
years ago its good 
and beautiful we so 
like Pantheon 
building.
The The Pantheon height
and width
is very big
the top of the Pantheon 
building it’s not closed, 
everytime is open.
The one door weight
is almost 100kgis almost 100kg

the door is opened
by three people.
The outside of Pantheon ,
there are many columns.
These columns
came from Egypt
by boat many years ago.by boat many years ago.
Pantheon is very nice,

we like it.

Muzeyen Adem
Yusuy Abdulkadir

La mia storia
Mi chiamo Khadar Mohamed Ahmed. Sono Mi chiamo Khadar Mohamed Ahmed. Sono 
nato in Somalia nella regione Togdheer, nella 
città di Burco nel 21/10/1999. Sono crescuto là 
e ho stduiato no alla terza media. Mi piaceva 
sempre di diventare un famoso atleta. Ho 
partecipato a diverse gare tenute in Somalia, 
Djibuti e Ethiopia, ho conquistato diverse 
medaglie. Quella che non dimentico mai è la 
gara tenuta in Etiopia il 3 febbraio 2013 in cui 
sono arrivato primo. Non ho trovato nessuna 
assistenza, sono andato dalle associazioni che 
si occupano dello sport ma non mi hanno 
aiutato.
Nel 02/03/2015 ho lasciato la mia città Burco e Nel 02/03/2015 ho lasciato la mia città Burco e 
ho attraversato diversi paesi:- Etiopia, 
Eriterea, Sudan e Libia dove ho sofferto un 
lungo periodo di prigione, torture  e 
pagamento di somme di denaro come 
riscatto.
Nel 25/08/16 sono partito dalla Libia, i libici Nel 25/08/16 sono partito dalla Libia, i libici 
che mi trattenevano mi  hanno caricato su un 
piccolo gommone, eravamo 200 persone, 
siamo rimasti nel mare 4 giorni. Dopo tanto 
difficoltà sono arrivato in Italia, in Europa.
nel 29/08/16 sono arrivato in italia, in Sicilia, a nel 29/08/16 sono arrivato in italia, in Sicilia, a 
Evisiano, ci hanno accolto molto bene e in 
manira umana. Ho lasciato Evisiano per motivi 
di salute e perché volevo trovare un posto 
migliore dove continuare la mia esperienza 
sportiva, quindi ho deciso di andare nella 
capitale d’Italia Roma.
Nel 20/9 /2016 sono arrivato a Roma, ho avuto Nel 20/9 /2016 sono arrivato a Roma, ho avuto 
molta difficoltà, non ho avuto nessuna 
assistenza per la salute né il cibo, ho dormito 
in un ponte vicino a Tiburtina e lì ci siamo 
conosciuti, (Talariyo) un signore che aiuta i 
bisognosi, gli ho raccontato che sono una 
atleta e ho chiesto di portarmi dove si fanno le 
gare di corsa. Mi ha fatto partecipare a una 
gara tenuta a Roma nel 2/10/16, abbiamo 
fatto la gara e sono arrivato secondo. Volevo 
arrivare primo ma non mi è stato possibile 
perché avevo una ferita alla gamba che mi 
faceva male.

(traduzione di Abubakar Muktar Jolof)

          Taariikh noolaleydkeyga
  Magacaygu waa: Khadar Mohamed Ahmed.
 Waxaan ku dhashay Somalia gaar ahaan
 gobalaka Toghdeer magaalada Burco, sandu
 markey aheyd . Waxaan kusoo
 barbaaray Toghdeer oo aan kudhameystay
  .dugsiga HooseDhexe
  Waxaan jeclaa marwalba in aan noqdo
 orodyahan caan ah. Waxaan ka qayb galay
 tartamo badan oo lagu qabtay Somalia, Jibuti
 iyo Itoobiya. Waxaan ku guuleystay kaalimo
 badan, waxaana lay gudoonsiiyey bilado badan.
 Waxaaanan ilaawikarin tartankii Itoobiya oo aan
 ku guuleystay kaalinta koowaad sandkii
 - . . waxaan waayey kaalmo iyo - . . waxaan waayey kaalmo iyo
 caawinaad dhankasta ahaatee. Waxaan u tegay
 haayado badan oo ku shaqo leh isboortiga balsa
 .wax caawimaada kama helin
 Sandu markey aheyd - -  waxaan kasoo
 haajiray Burco oo aheyd halkii aan
 deganaay,waxaan soo maray wadamo badan  oo
  ay kamid yihiin  Itoobiya, Iriteriya , Sudan iyo
 Libiya oo aan caqabado badan kala kulmay sida
 .xabsi dheer , jirdil iyo madax furasho lacageed
  waxaan kasoo ambabaxay liibiya,  -  
 waxaana ay i soo saareen liibiyaan aan u
 qafaalnaa doon  yar  oo kasameysan bac ama
 tiyuub, waxaan ku saarneyn  oo qof waxaana
 bada kusoo jirnay  cisho. Dhib iyo rafaad badan
 .kadib waxaan nabad imid italia Europe
  waxaan kasoodegay Italia gaar   - 
 ahaan Sicilia magaalada Evisiano. Italia waxay
 isoo dhaweeyeen  si wanaagsan oo bini
 aadanimo ku dheehantahay. Dhibaatada iga soo
 kexeysay  Evisiano ayaa aheyd caafimaad daro
 iyo aniga oo ku haminayey in aan helo meel
 wanaagsan oon kusii wado kibradeyda
 spoortiga. Waxaan go,aansaday in aan u spoortiga. Waxaan go,aansaday in aan u
 .ambabaxo  Roma oo ah caasimada taliyaaniga
 waxaan imid Roma. Si lamid ah sidii  --
 hore waxaan kala kulmay caqabado badan, wax
 da daryeel ah ma helin dhan caafimaad iyo
 cuntaba, waxaan seexanayey  buundo ku dhaw
 Tiburtina. Halkaas waxaan isku baranay
 talariyo oo ah nin caawiyo dadka dhibaateysan,
 waxaan u sheegay in aan ahay orodyahan,
 waxaana ka codsaday in uu i geeyo dhuluka waxaana ka codsaday in uu i geeyo dhuluka
 loogu talagalay orodyahanada laguna qabto
 tartamada. Wuxuu iga qayb geliyey tartan ka
 dhacay Roma  inkastoo aanan garaneynin
 goobta magaceeda  -  - . Waxaan
 galnay tartankii waxaan noqoday orodyahanka
 labaad . waxaaan jeclaa in aan galo kaalinta
  balse dhaawac iga soogaaray lugta ayaa ii
 ogolaan wayey in aan galo, asago oo markaas i
 .xanuunayey

I Griot sono la memoria del popolo, tramandano 
i saperi tradizionali della collettività.

Cantano le canzoni che riguardano la guerra
 la tradizione, il rispetto.

IIl termine Griot in Africa occidentale indica il 
cantore, il bardo, colui che recita in pubblico 
storie, memorie, temi religiosi, poemi epici. 

Nelle lingue locali , si usano anche altre parole : 
ghewel in wolof, jeli in bambara e nelle lingue 

mandinghe, mabo in fulfulde, gesere in 
songhay, e così via.

LLe conoscenze dei Griot vengono tramandate di 
padre in glio. Ancora oggi i Griot vengono 
considerati come i depositari della storia e 

grandi conoscitori del passato.

Illustrazioni di Em
erson J. Penaherrera

Visione negativa della vita umana
La vita è bella!
Lei è un dono di Dio.
Bisogna prendere cura di lei e godersi di 
ogni minuto sulla terra
Sono felice!
Felice di essere una personaFelice di essere una persona
umana sulla terra
Ringrazio tanto mi Dio per la creazione, la 
vita, la salute, la forza grazie a quegli 
posso camminare, andare a scuola, 
correre quando voglio e cantare se sono di 
buon umore.
Pero, in ogni parte del mondo, in ogni Pero, in ogni parte del mondo, in ogni 
forma di vita l’infelicità è generale.
Per cui sono diventato infelice,
Sono ancora diventato infelice quando ho 
visto una donna estendersi sul pavimento 
caldo in un sole di Mezzogiorno
Mi manca l’odore di mio paese
Il magnico Dakar mi mancano e suoi Il magnico Dakar mi mancano e suoi 
mari, il mio territorio preferito
che mi piace tantissimo.
Ma Roma è bellissima come Dakar ci sono 
tante spiagge che sono veramente
un paradiso sulla terra.
Sto vivendo quasi tre anni di sofferenza e Sto vivendo quasi tre anni di sofferenza e 
di sacrici, sono infelice!
Per le sofferenze, le guerre senza ne, gli 
attentati che non niscono mai, 
l’ingiustizia del mondo,
non penso di essere totalmente
felice un giorno!
La vita è sempre bella! Per colpa di noi, La vita è sempre bella! Per colpa di noi, 
puoi diventare crudele purtroppo.
Puoi essere felice quando l’altro sta male?
Se lo fai:
Pensi di avere ragione?
Pensi di stare sulla buona strada?

Malick
SenegalSenegal



 My name is John Paul i was born
 in nigerian i love music, football,
 dancing, my father was died
 when i was 13 years old so my
 sister brought me to italy so i
went to police for help
    The end

Ciao Caro sono Boiba Thior 
e sono senegalese ho 17 anni 
sono in Italia da un anno 
sono calciatore ho iniziato
a giocare nel mio paese Senegal
giocavo centro campo e mettevo il 10
vorrei continuare a giocare al calciovorrei continuare a giocare al calcio
in Italia perchè da piccolo il calcio
era il mio destino
il mio preferito è Francesco Totti
mi piace la sua tecnica e il suo
modo di giocare Torri è grazie calcio
Totti non parti
Totti non parti Totti non parti 
Totti non parti

Grazie, ciao, Bouba

LA TERRA IN LIBIA è CRUDELE

LA TERRA IN LIBIA QUANTO è CRUDELE
FA FAVORI A QUELLI RICCHI
INVECE METTE IN GALERA
QUELLI POVERI 
MI FAI SOFFRIRE LA SCABBIA
MI HAI MANGIATO TUTTO IL CORPOMI HAI MANGIATO TUTTO IL CORPO
MI HAI FATTO SOFFRIRE LA MENTE
NON HO TROVATO DA MANGIARE
MANGIAVO SOLO MACCHERONI
HO FATTO UNA CHIAMATA
MA NON HO TROVATO RISPOSTA
NON AVEVO PARENTI A PAGARMI NON AVEVO PARENTI A PAGARMI 
L’USCITA DALLA LIBIA
LA TERRA DELLA LIBIA
è VERAMENTE CRUDELE
SONO RIMASTO DA SOLO, 
SEPARATO DAI MIEI AMICI
NON AVEVO NESSUNO A NON AVEVO NESSUNO A 
INCORAGGIARMI
DIO MI HA DATO LA PAZIENZA
I PRIMI FRATELLI MIEI CHE SONO 
PASSATI DALLA LIBIA NON
HANNO SOFFERTO COME ME
IL POPOLO LIBICO LI RISPETTAVA
ORA VENDONO I MIEI FRATELLIORA VENDONO I MIEI FRATELLI
INVECE DI AIUTARCI
NON HANNO NESSUN BUON CUORE
SOLO CI CHIEDONO DI PAGARE
QUINDI è DIO CHE DEVE AVERE PIETà DI 
LORO
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I SOGNI DI UN BAMBINO PROFUGO

Stiamo nel profondo blu
Dove, non lo so più.

La barca è troppo piena
e dentro di me c'è il vuoto

Ho perso i miei in guerra
e anche se mi mancae anche se mi manca
lo spazio di respirare
per quanto é pieno qui di disperati
sono l'anima più sola del mondo

Stiamo nel profondo blu
Dove, non lo so più.

Davanti a noi c'è l'Italia
dove, dicono, siamo al sicurodove, dicono, siamo al sicuro
senza guerra e senza fame.

Promisi ai miei prima di perderli,
di non perdere mai la  speranza.

Non so cosa sarà la mia vita
Ma mi dicono
che l'Italia sia un paese
di cittadini che guardanodi cittadini che guardano
col cuore e non con gli occhi.

Stiamo nel profondo blu
dove non lo so più.
Ma spero di non soffrire
Mai più.

Testo e disegno di Gemma

Passeggiata sui fori.       Roma
Fotografia di Mohamed Keita
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A me piace da morire quel 
museo perché ho visto le 
cose antiche che venivano da 
diversi paesi del mondo 
alcuni e pure noi usiamo in 
nostro paese un tipo di barca 
che stava a terra e le cose del 
elefante che utilizzavano 
quelli ricchi, cuocchioni, il 
capello che ha regalato 
l’Imperatore della Etiopia 
per l’Italia. Ho visto pure la 
sede del re, lo specchio, 
corno del elefante che usavo 
per la musica, sopratutto che 
mi rende felice la foto di quel 
ragazzo del mio paese con i 
capelli lunghi (noi lo 
chiamiamo afro) Io voglio 
ringraziare il caro Iva e il 
mediatore Kibrom che mi ha 
spiegato bene. Sono 
contento di vedere un museo contento di vedere un museo 
bello così e vi voglio 
suggerire di continuare per 
vederci altri posti così 
importanti.

Abel Fespel.


