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La mostra Parole di sabbia, realizzata da FreeZone nell’ambito di Poevisioni – sezione del 

Festival Internazionale di Poesia di Genova, consiste in una serie di 50 fotografie scattate 

da Maurizio Fantoni Minnella durante il viaggio nella regione dell’Adrar in Mauritania.  

Scopo del viaggio è stata la realizzazione di un documentario Libri di sabbia, sulle 

Biblioteche del deserto nella città carovaniere di Chinguetti e Ouadane, città protette 

dall’Unesco, in cui nel corso dei secoli, dopo l’anno 1000, si sono create numerose 

biblioteche private che raccolgono antichissimi manoscritti. Le carovane che 

attraversavano il deserto non trasportavano solo merci ma diffondevano in tutto il mondo 

africano i testi classici che provenivano dal Medio Oriente e arrivavano così in tutta 

l’Africa.  

Gli argomenti dei libri presenti nelle biblioteche sono: botanica, geografia, matematica, 

geometria, storia religiosa, studio del Corano, astronomia, grammatica, studio della lingua 

araba. La difficoltà di conservazione e l’aumento della desertificazione dei territori stanno 

compromettendo l’esistenza di queste biblioteche. I sindaci delle città interessate stanno 

promuovendo la conoscenza delle biblioteche per proteggerle e dare un’opportunità ai 

giovani mauritani di lavorare in un ambito culturale per difendere il loro patrimonio 

millenario.  
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Gli scatti rappresentano gli ambienti interni ed esterni alle biblioteche, le città carovaniere, 

i libri conservati e il lavoro dei bibliotecari.  

La mostra a Genova si tiene presso le sale della Biblioteca Universitaria, Istituto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in Via Balbi 40. Successivamente 

sarà spostata alla Villa Borromeo d’Adda presso il Museo delle Esplorazioni, alla 

Biblioteca Nazionale di Budapest, al Museo di Geografia di Padova, al Castello di 

Masnago a Varese. 

Il film Libri di sabbia verrà presentato a settembre durante le giornate di Poevisioni sia 

presso la Biblioteca Universitaria, sia presso il Cineclub Amici del Cinema, storica sede di 

Poevisioni. 

Il film e la mostra sono stati patrocinati dalla Biblioteca Nazionale di Budapest, l’Unesco, 

l’ong Terre Solidali, I Viaggi di Maurizio Levi, il Ministero della Cooperazione 

Internazionale, le municipalità delle città di Chinguetti e Ouadane. 


