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D

iario di viaggio di un medico impegnato da anni in missioni umanitarie in Africa, L’Afrique c’est chic è
scritto in prima persona da un protagonista ironico, a volte un po’ impacciato ma appassionato nel compiere
il proprio lavoro. Malawi, Mozambico,
Togo, Tanzania, Centrafrica e altri Paesi sono narrati in presa diretta anche
attraverso le contraddizioni di alcune
capitali africane che si muovono verso una veloce “occidentalizzazione” e
spaccati di vita locale, come la storia
di Isaac, bambino di strada in Togo,
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o l’incontro con Salimu, ragazzino in
cura in un ambulatorio tanzaniano.
“In quest’opera c’è tutto Michelangelo
e c’è tutta l’Africa. La leggi come leggeresti un romanzo d’evasione e scopri un
cosmo che non conosci, ma che lui ti fa
conoscere. Conoscere e amare. Professore, continua così”. (Roberto Gervaso)
“Questo è in un certo senso è un libro
irraccontabile perché è una catena di
piccoli e grandi racconti, che sono come
gioielli incastonati l’uno nell’altro e che
compongono un’opera appassionante”.
(Andrea Camilleri)

L’AUTORE
Michelangelo Bartolo (Roma, 1964), medico ospedaliero, è responsabile del reparto di telemedicina
all’ospedale San Giovanni di Roma. Dal 2001 compie missioni di cooperazione internazionale con il
programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio e per aprire centri sanitari di telemedicina in diversi Paesi africani. È fondatore e segretario generale della Global Health Telemedicine, una Onlus
che ha realizzato servizi di telemedicina in 31 centri sanitari di 13 Paesi africani, a cui collaborano
oltre 150 medici italiani. Ha pubblicato La nostra Africa (2013), Sognando l’Africa in sol maggiore
(2014), Gioia e le altre (2016), Multidisciplinary teleconsultation in Developing Countries (2018).
Ha ricevuto decine di riconoscimenti letterari.
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