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Cantiamo l'Africa raccoglie 20 canti tradizionali adattati per coro di bambini, prove-

nienti dall'Africa sub-sahariana.

Troviamo semplici ninna-nanne, filastrocche, preghiere, ma anche canti più elaborati e 

complessi, sia negli aspetti musicali, sia negli aspetti testuali, essendo tratti da diverse 

tradizioni linguistiche (zulu, lingala, swahili, lari, malgascia, kikongo).Tutti i brani tra-

smettono perfettamente l'atmosfera e lo scopo per i quali sono nati.

Anche le basi orchestrali sono state progettate con l'intento di recuperare suoni e stru-

menti tipici di ogni area geografica.

In ogni canto è presente il testo in lingua originale e la relativa traduzione (tranne quan-

do si tratta di testi nonsense), oltre a brevi notizie sull'origine del brano, sull'intento, sul-

la lingua e sul contesto storico-sociale di riferimento.

Inoltre per ogni brano si propongono delle attività poliedriche per approfondirne la co-

noscenza e per sviluppare e/o potenziare le conoscenze o le competenze musicali, rit-

miche, vocali, manuali-figurative dei coristi.  

Gli arrangiamenti corali prevedono in alcuni casi due o tre voci, ma se lo si riterrà op-

portuno, ogni canzone potrà anche essere eseguita ad una sola voce.

Ci auguriamo che questa raccolta possa essere uno strumento utile per stimolare nei 

bambini e nei ragazzi la curiosità verso differenti patrimoni musicali, attraverso la spe-

rimentazione di melodie nuove, ritmi diversi e armonie inusuali: nella prospettiva di 

crescere con una visione aperta e multiculturale che valorizzi e includa chi proviene da 

altre culture.

      Aglaia Merkel Bertoldi e Marta Benciolini 

INTRODUZIONE



Canto tradizionale del Ghana

lingua akan

Sansa kroma

Ne na wu o

okyekyer nkoko mba.

TESTO 
ORIGINALE

TRADUZIONE Sansa, il falco,

visto che sua madre è morta,

caccia i pulcini da solo.

SANSA KROMA
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Si tratta di una game song tradizionale in lingua akan, molto diffusa anche al di fuori dell' Afri-
ca nera. Gli Akan sono il gruppo etnico più numeroso del Ghana.

Il testo può essere interpretato così: sei fortunato se non sei un orfano e sei fortunato se qual-
cuno ti dà da mangiare e non devi procacciarti il cibo da solo. 

I bambini degli Akan, infatti, in caso di perdita dei genitori, non vengono mai lasciati da soli: 
la famiglia, gli amici o altri membri del villaggio saranno sempre pronti ad aiutarli.

ATTIVITÀ

1.  Nel lungo ponte strumentale si possono invitare gli elementi del gruppo, a rotazione, a pro-
durre delle improvvisazioni con semplici strumenti ritmici o solamente con il battito delle 
mani.

  Un cantore potrebbe fare la proposta e il gruppo ripeterla per imitazione.
  Oppure, se il gruppo esegue il pezzo in pubblico, i ragazzi stessi potrebbero realizzare alcune 

cellule ritmiche battendo le mani e il pubblico riprodurle subito dopo.

2.  Si usa cantare questa canzone seduti in cerchio a gambe incrociate; ogni persona ha davanti 
a sé un oggetto; i gesti cadono sempre sulla prima pulsazione di ogni battuta, in questo 
modo:

  Sillaba “san”: battere l'oggetto sul pavimento davanti al proprio ginocchio destro;
  Sillaba “ma”: battere l'oggetto al centro, davanti a sé;
  Sillaba “wu”: battere l'oggetto davanti al proprio ginocchio sinistro;
  Sillaba “nko”: battere le mani.

  

  Poi si ripete tutto, ma usando l'oggetto passato dal vicino che si trova alla propria destra, e 
così via.

3.  Si può suddividere diversamente il brano affidando sempre al solista la parola “sansa kro-
ma”, mentre il gruppo completa la canzone.

  Oppure, per rendere il pezzo più vario, suonare con i flauti, i vibrafoni o con strumenti a per-
cussione la parte corrispondente alle parole “sansa kroma” cantando tutto il resto.
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Sansa kroma
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Elenco file audio

1.  Sansa kroma 1:32 (Tradizionale)            21.  BASE

2.  Olélé moliba makasi 1:58 (Tradizionale)         22.  BASE

3.  Matché kulé 1:26 (Tradizionale)            23.  BASE

4.  Amawolé 1:22 (Tradizionale)             24.  BASE

5.  Aye kerunene 2:05 (Tradizionale)           25. BASE

6.  Nanuma 1:49 (Tradizionale)             26.  BASE

7.  Shosholoza 1:12 (Tradizionale)            27.  BASE

8.  Bamthatha 0:56 (Tradizionale) 

9.  Kwanghena thina bo 1:40 (Tradizionale)         28.  BASE

10. Akekho 1:46 (Tradizionale)              29.  BASE

11. Ndolo 1:47 (Tradizionale)              30.  BASE

12. Siyahamba 1:29 (Tradizionale)            31.  BASE

13. Ukuthula 2:01 (Tradizionale) 

14. Hamba Nathi 1:49 (Tradizionale)            32.  BASE

15. Tambola malembé 1:42 (Tradizionale)         33.  BASE 

16. Obwisana sana 1:39 (Tradizionale)           34.  BASE

17. Piki now 1:48 (Tradizionale)             35.  BASE

18. Iny hono izy 2:01 (Tradizionale)            36.  BASE

19. Wá wá wá wá 2:27 (Tradizionale)           37.  BASE

20. Yepa 1:38 (Tradizionale)
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