
Tunisia – Napoli : unite dal Mar Mediterraneo  

la mostra fotografica, visitabile dal 3 maggio presso il Terminal del porto di Napoli, e che 

verrà ufficialmente inaugurata mercoledì 8 maggio 2019 alle ore 11, è un vero e proprio 

omaggio a questa splendida terra. 

 

Benvenuti in un paese dove il cielo è sempre limpido ed azzurro, dove scoprirete 

l’eccezionale patrimonio e le tradizioni originarie, dove apprezzerete i paesaggi inondati 

di luce, il fascino del deserto e la meraviglia del mare. Un paese da vivere con la famiglia 

in tutta tranquillità, seguendo il ritmo delle proprie passioni. 

 

 

Dimenticare il grigiore a favore dei mille colori della Tunisia 

Rosso, come i tramonti dell’isola di Djerba, i lussureggianti ibischi, la chéchia con la quale i 

tunisini si coprono il capo da secoli, la tunica beduina che risale alla notte dei tempi. 

Giallo, come i campi fioriti in primavera, i cesti intrecciati degli artigiani di Nabeul, i piatti 

di ceramica smaltata con decorazioni di pesci. Verde, come i palmeti a perdita d’occhio, 

i cespugli di gelsomino macchiati di bianco, le cupole ricoperte di tegole andaluse. Oro, 

come le antiche pietre di Kairouan o di ThuburboMajus e le montagne che si ergono nel 

deserto. Blu, come il luminoso cielo e le infinite sfumature del Mediterraneo. 

 

Il blu del mare e del cielo è un tutt’uno con il verde dei palmeti e la geometria dei 

mosaici per un paesaggio sempre sorprendente. 

 

Tanti colori a vostra disposizione per creare un 

viaggio ispirato e … 

CI VEDIAMO IN TUNISIA! 
Beya BEN ABDELBAKI 

Console di Tunisia a Napoli 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MOSTRA FOTOGRAFICA A CURA DEL FOTOGRAFO GIGINO NOSTRALE 

Biografia: 

Vive in Italia a San Felice a Cancello (Caserta) e si interessa professionalmente di fotografia dal 
1972.È socio fondatore e Presidente dell'Associazione Culturale " IMAGE CLUB " che tutela e 

propaganda la fotografia artistica .Cura servizi fotografici per la pubblicazione di libri d'Arte. 
Ha pubblicato numerosi volumi e ha al suo attivo diverse mostre fotografiche in Italia e all'estero. 

Ha curato gemellaggi economici e culturali con: Tunisia, Iraq, Spagna, Turchia , Cuba, Giordania, 
Marocco e Messico con la collaborazione dei relativi Consolati e Ambasciate.Collabora con le 

sovrintendenze di Caserta, Benevento, Avellino, Urbino e Ancona per la 
documentazione fotografica del Patrimonio artistico e archeologico. 

Ha tenuto corsi di fotografia in diverse scuole e istituti. 

 
 



LA TUNISIA, UNA TERRA RICCA DI STORIA 

Paese di antica civiltà, crogiolo dell’Oriente e dell’Occidente,Terra di accoglienza e di 

tolleranza, la Tunisia, grazie alla sua strategica posizione geografica nel bacino del 

Mediterraneo, è stata, sin dai tempi dei Fenici, un vero e proprio crocevia di civiltà 

brillanti e diversificate. 

Terra di illustri filosofi e di grandi figure storiche, la Tunisia ha dato i natali a 

personaggi come Annibale, uno dei maggiori condottieri di tutti i tempi, a Magone, il 

più grande agronomo dell’antichità, a Ibn Khaldùn, fondatore delle scienze 

umanistiche, e a tanti altri fino ad arrivare ai giorni nostri con Tahar Haddad, difensore 

dei diritti delle donne. 

Forte del suo passato, la Tunisia testimonia incessantemente la propria volontà di 

considerarsi terra di cultura, di incontri, di cooperazione e di amicizia con gli altri 

popoli. Lo spirito associativo, la tolleranza, la cordialità, la determinazione nel volersi 

affermare e la gioia di vivere sono solo alcune delle caratteristiche tipiche del popolo 

tunisino. 

Nel 2011 la Tunisia ha vissuto un momento storico straordinario: la rivoluzione dei 

giovani. Una rivoluzione pacifica che ha spalancato le porte ad un reale percorso di 

democratizzazione del paese e che si vanta di essere un esempio rivoluzionario 

ineguagliabile nel suo genere, reso possibile dall’utilizzo da parte dei giovani del web 

quale unico strumento di rivolta. 

Nel 2018 il turismo tunisino ha registrato un vero e proprio boom economico, con una 

ripresa pari al 32% rispetto all’anno di riferimento 2010. Questa ripresa non riguarda 

soltanto il mercato dei turisti tradizionali (francesi +45%) e tedeschi (+42,2%), ma ha 

conosciuto un considerevole sviluppo del mercato russo e di quello cinese. 

Il flusso turistico nel 2018 ha superato dunque 8 milioni di presenze e contiamo di 

cavalcare l’onda per raggiungere 9 milioni di presenze entro la stagione 2019 per poi 

raggiungere la soglia dei 10 milioni di turisti per la stagione 2020. 

Questa ripresa è stata possibile anche grazie al ritorno dei principali tour operatori 

quali ad esempio THOMAS COOK e il gigante TUI FRANCE, che avevano sospeso 

le loro attività in Tunisia dopo gli attentati del 2015, e ad MSC CROCIERE, che 

riprenderà i propri scali in Tunisia dal 2020. 

 

 

 

 

 



La storia e la geografia 

che uniscono le due sponde del Mediterraneo 

 

La Tunisia è il paese più settentrionale del continente africano e, con i suoi 1.148 

km di costa, è separata dall’Italia solamente dal Canale di Sicilia.Il grande 

condottiero e stratega tunisino, il Generale Annibale, unì queste due terre già 

all’epoca di Cartagine, grazie al suo passaggio in Italia. Annibale è di fatto 

considerato uno dei più grandi leader militari dell’antichità, insieme a Giulio 

Cesare ed Alessandro Magno. 

Un passato vicino a noi. Protesa verso l’Italia da un lato e con le radici ben 

profonde nel Sahara dall’altro, la Tunisia è per eccellenza il collegamento tra 

Europa ed Africa, fra Oriente ed Occidente. Caratterizzata sin dai tempi più 

antichi dalla presenza delle più grandi civiltà, la Tunisia è stata il centro dell’Impero 

di Cartagine, di cui rimangono tradizioni popolari che ne perpetuano la lontana 

eredità. Della brillante provincia romana, inoltre, permangono rovine grandiose e 

sontuosi mosaici. Monumenti storici di primo piano, come i Ribat o le Grandi 

Moschee di Tunisi e Kairouan, testimoniano i primi secoli di civilizzazione arabo-

islamica. Per lungo tempo provincia dell’impero romano, la Tunisia ha assorbito 

anche l’influenza turca. Nel corso dei tempi, andalusi, ebrei, italiani, maltesi vi 

hanno trovato accoglienza e hanno arricchito la cultura tunisina di tutte le 

sfaccettature del Mediterraneo. 

Simbolo porta-fortuna: Il pesce, come simbolo porta-fortuna esisteva già nei gioielli 

cartaginesi e nei mosaici romani. Le colonne delle Grandi Moschee di Tunisi e 

Kairouan provengono dalle rovine romane. Le piastrelle in ceramica uniscono le 

tecniche degli artigiani andalusi a motivi turchi ed italiani. Il foglio di brik è il 

successore del börek turco. Il pane tabouna, galletta cotta nelle pareti di un forno 

in terracotta, esisteva già dai tempi dei Cartaginesi. Le marionette e le bambole di 

zucchero originarie della Sicilia appartengono alla tradizione popolare tunisina. 

Senza dimenticare il lontano patrimonio  berbero che permane nei tessuti, nei 

tatuaggi e nelle abitazioni del Sud. 

Gli italiani di Tunisia 

 

Sono una colonia di italiani, emigrati in Tunisia principalmente negli ultimi due 

secoli. Agli inizi del Novecento erano oltre 100.000.La cittadina della Goletta, a 

dieci chilometri dalla periferia settentrionale di Tunisi, è emblematica per la 

presenza degli italiani in Tunisia. 

La Goletta si sviluppò a partire dalla metà dell’Ottocento come quartiere 

popolare della capitale a seguito dell’arrivo, dapprima modesto, di immigrati 

Maltesi e Siciliani (in particolare dalle province di Palermo, Trapani ed Agrigento), 



attirati dalle prospettive di lavoro legate aspecifiche attività marinare e portuali. Il 

suo nome sembra essere dovuto al fatto di trovarsi in una piccola “gola” di fiume, 

per cui fu chiamata così dai primi italiani che vi si trapiantarono nel primo 

Ottocento (i francesi successivamente ufficializzarono il nome LA GOULETTE 

dall’italiano La Goletta). 

Nel giro di pochi decenni gli italiani divennero sempre più numerosi in città, dando 

vita al quartiere della “Piccola Sicilia”. Nel contempo venne fondata una Camera 

di Commercio (1884), la Banca Siciliana, il quotidiano “L’Unione”; ed altri enti 

culturali ed assistenziali destinati alla comunità italiana (teatri, cinema, scuole, 

ospedali). I nuovi arrivati vivevano pacificamente insieme alla popolazione 

autoctona; anzi le due comunità si amalgamarono parzialmente attraverso i 

matrimoni misti. In questo scenario di vivace cosmopolitismo, furono frequenti le 

interazioni culturali a livello di abbigliamento,tradizioni e addirittura solennità 

religiose. 

Le poche vestigia del passato italiano della Goletta sono la chiesa cattolica, 

alcune case con fregi liberty ed alcune frasi in lingua siciliana rimaste nella 

memoria dei tunisini più anziani.  

 


