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Dove si trova?
Il Marocco si trova nella parte 
settentrionale occidentale dell’Africa, è 
bagnato a ovest dall’Oceano Atlantico e 
a nord con il Mar Mediterraneo, mentre 
a est confina con l’Algeria e a sud con la 
Mauritania.



Forma di governo

Il Marocco è una monarchia costituzionale.

L’attuale re è Muhammad VI

La bandiera del Marocco 
è tutta rossa e al centro 
ha una stella verde



Le città più importanti
La capitale del Marocco 
è Rabat, le città più 
importanti però sono: 
Casablanca dove ci sono 
i miei parenti, Fès, 
Tangeri, Marrakech, 
Ouarzazat, Meknès, 
Essaouira, Agadir.



La cucina tradizionale

I cibi tradizionali più importanti 
sono: Cous Cous, Tajine, Msemmen, 
Baghrir, zuppa harira, una bevanda 
che i marocchini bevono è il thé 
verde

In Marocco si mangia seduti su 
grandi divani. 
In Marocco al posto delle 
forchette le sostituiscono con le 
mani.
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Tradizioni 
MUSICA GNAWA
La musica tradizione del Marocco e il 
Gnawa,la musica Gnawa racconta la storia 
degli schiavi dell’Africa subsahariana. Gli 
artisti indossano costumi colorati e cantano 
al ritmo di “Lguembri” e “Qraqeb” che sono i 
due strumenti musicali degli Gnaouas.
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Feste e celebrazioni
Gli eventi culturali e religiosi illustrano 
perfettamente le tradizioni marocchine: il 
festival Tan-Tan, la festa delle ciliegie a 
Sefrou, il Moussem delle rose a Kalaat 
M’gouna o il festival di Gnaoua e Essaouira. 



Una cultura viva

Nelle vie delle città marocchine, ci 
si può immergere nella vita 
quotidiana marocchina. E’ un insieme 
di pratiche e piatti, piaceri 
simbolici.Thè a volontà, raduni 
intorno al Couscous e al Tajine.

Un abito tipico del Marocco è caftan 
e djelleba 
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Religione
La maggior parte dei marocchini 
sono musulmani e quindi seguono 
l’Islam, ma vi sono alcune 
minoranze di cristiani e ebrei

Lingua

La lingua maggiormente parlata in 
Marocco è l’arabo ma come 
seconda lingua è il Francese
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Eccomi io da piccola
                                                                

Io da piccola 
con mio 
fratello, a 
Essaouira, nel 
2010 e nel 
2017

Anche qui io 
da piccola con 
mio fratello e 
con mia cugina 
a Casablanca 
in un 
matrimonio


