
 

Agenda Febbraio 2015 

________________________________________________________________________________ 

Cosa facciamo... 

 
 
Nuove uscite su Why Africa? 
Questo mese la rubrica di lettera27 su Doppiozero propone due uscite dedicate all’arte e alla 
cultura africana. Si parte con un’intervista collettiva ad alcuni artisti della mostra The Divine 
Comedy realizzata grazie alla collaborazione di Contemporary And (C&), nostro partner editoriale e 
media partner del progetto espositivo in occasione della tappa all’MMK di Francoforte. Il secondo 
pezzo è invece una lunga intervista a Marion Louisgrand, fondatrice di Ker Thiossane, centro di 
ricerca interdisciplinare sulle nuove tecnologie e le pratiche artistiche open source che lettera27 
sostiene fin dalla sua nascita e che dal 2008 organizza ogni due anni Afropixel, il primo festival 
africano di media art.   
 

La mostra dei taccuini di AtWork Bolivia in Cile 
30 gennaio | Centro culturale Nodo Valparadiso | Valparadiso, Cile 
Non si ferma il viaggio dei taccuini creati da 20 artisti durante il loro tour per la Bolivia nel corso 
dell’ultima tappa di AtWork, realizzata dal festival Conart. Dopo la mostra al mARTadero di 
Cochabamba, le opere sono presentate al pubblico cileno in un evento organizzato dal centro 
culturale Nodo Valparadiso. Territori, culture e persone si incontrano ancora una volta tra le 
pagine dei taccuini d’artista.  

http://www.doppiozero.com/
http://www.contemporaryand.com/
http://mmk-frankfurt.de/de/home/
http://www.ker-thiossane.org/
http://www.lettera27.org/index.php?idlanguage=2&zone=9&idprj=2467&idnews=3066
http://conart.martadero.org/
http://www.martadero.org/
http://nodovalpo.cl/


 
AtWork Workshop Uganda  
9-13  febbraio | Makerere University, Kampala, Uganda 
Il dipartimento d’arte e la galleria d’arte della Makerere University adottano il format di AtWork e 
coinvolgono 20 studenti e neolaureati che stanno costruendo il loro percorso nel mondo dell’arte. 
I partecipanti affrontano nel workshop, della durata di 5 giorni, questioni legate alla creatività e 
all’identità. A partire da una domanda “Dovrei togliermi le scarpe?”, che richiama il momento 
dell’ingresso in luoghi sacri e invita a riflettere sul simbolismo dell’attraversare una soglia. Il 
processo che spesso richiede una messa in discussione di quello che sappiamo di noi, delle nostre 
certezze e dei modi in cui entriamo in relazione con il mondo intorno. Durante i primi giorni del 
laboratorio i partecipanti sono ospiti del Maisha Garden della Maisha Foundation, fondata 
dall’acclamata regista Mira Nair. Alla fine di ogni giornata l’autrice incontra gli studenti per una 
serie di dibattiti sui suoi film. La fine del workshop si svolge invece alla Makerere Art Gallery, che è 
anche sede della futura mostra dei taccuini prodotti nel corso del workshop dai partecipanti. 
 

 
WIR SIND ALLE BERLINER: 1884-2014 Finissage e Simposi 
26 Febbraio- 1 Marzo | SAVVY Contemporary, Berlino 
Wir Sind Alle Berliner: 1884-2014 è la mostra curata da Simon Njami in occasione del 130mo 
anniversario della Berlin Congo Conference, momento storico che segna la divisione ufficiale 
dell’Africa da parte delle forze coloniali occidentali. In occasione del finissage dell’evento, studiosi 
ed esperti di studi post-coloniali da tutto il mondo s’incontrano per discutere sui temi della storia 
e della memoria. Tra loro, Sandro Triulzi fondatore di AMM, uno dei partner storici di lettera27.  
L’appuntamento è anticipato da un keynote speech del curatore Simon Njami, in programma il 17 
febbraio.   

 

 

 

http://cedat.mak.ac.ug/academics/schools/mtsifa.html
http://mak.ac.ug/
http://maishafilmlab.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Mira_Nair
https://makerereartgallery.wordpress.com/
http://www.savvy-contemporary.com/
http://www.archiviomemoriemigranti.net/it


Cosa vi consigliamo... 
 

 
Berlinale Festival Internazionale di Cinema di Berlino 
5-15 Febbraio | varie location, Berlino 
Il programma di uno dei più importanti festival di cinema del mondo dedica quest’anno ampio 
spazio a produzioni e autori africani. In particolare: la prima europea di Joe Bullet, il film che è 
stato definito come uno dei primi Blaxploitation film Sud Africani, e di Umbango, primo Western 
ad avere un cast interamente africano; e poi le numerose pellicole prodotte o coprodotte in 
diversi paesi del continente:  Breathe Umphefumlo (La Bohème) (Mark Dornford-May,  Sud Africa); 
The Boda Boda Thieves (Yes! That’s Us, Uganda / Sud Africa / Kenya / Germania); The Siren of Faso 
Fani (Michel K. Zongo, Burkina Faso / Francia / Germania; Black President (Mpumelelo Mcata, 
Zimbabwe / Sud Africa / Inghilterra); Out on the Street (Jasmina Metwaly/Philip Rizk, Egypt); La 
Dolce Siria (Ammar Al Beik, Emirati Arabi/ Egitto); Acapella (Islam Safiyyudin Mohamed, Egitto); 
Les Choses et les Mots de Mudimbe (Jean-Pierre Bekolo, Camerun); And on a Different 
Note (Mohammad Shawky Hassan, Egitto); The Sea Is Behind (Hicham Lasri, Marocco); Necktie 
Youth (Sibs Shongwe-La Mer, Sud Africa). 

 

 
Mostra Peregrinate  
Finissage 14 febbraio| Fondation Donwahi, Abidjan, Costa D’Avorio 

La mostra costruisce un percorso tra i lavori di tre fotografi africani – i sudafricani Thabiso Sekgala 

e Musa Nxumalo N. e la keniota Mimi CheronoNg'ok – seguendo una metafora: fotografare è 

rappresentare, ma anche intraprendere un viaggio, fare inchiesta, conoscere un territorio e le 

persone che lo animano. Il fotografo è un esploratore delle realtà che sceglie di ritrarre. Il progetto 

è realizzato da Fondation Donwahi e Goethe Institute, grazie alla collaborazione di Mimi 

CheronoNg’ok e Simon Njami. 

 

https://www.berlinale.de/en/HomePage.html
http://fondationdonwahi.org/fr/home.html
http://www.goethe.de/ins/ci/fr/abi.html


Ashoka: Innovare per ripartire  
Meeting, 26 febbraio 2015 | Auditorium Robert Bosch Spa, Milano, Italia  

Undici imprenditori sociali, undici advisor italiani, 200 partecipanti. Ecco un po’ di numeri di un 

grande evento che porta a Milano i fellow di Ashoka da tutta Europa, per presentare i loro progetti 

e stimolare la crescita dell’imprenditoria sociale in Italia. Durante la giornata vengono inoltre 

discussi i risultati di un progetto di mappatura degli innovatori sociali Italiani. L’evento fa parte del 

progetto THIS WORKS - Idee e Soluzioni per l'occupazione e la ripresa in Europa meridionale. 

 

 
Design Indaba Festival 2015 
20 febbraio-1 marzo | Cape Town, Sud Africa 
Il Design Indaba Festival riunisce ogni anno tutte le principali espressioni artistiche e creative del 
Sud Africa in un unico evento. Più di 40.282 visitatori, 367 espositori che presentano i loro prodotti 
e servizi legati a pubblicità, architettura, artigianato, decorazioni, moda, graphic design, interior 
design e molto altro. Il programma propone inoltre eventi, conferenze, sfilate, concerti e 
performance teatrali. 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-innovare-per-ripartire-gli-imprenditori-sociali-di-ashoka-come-motore-per-la-crescita-in-italia-e-14906489712
http://italy.ashoka.org/
http://ashoka.us10.list-manage2.com/track/click?u=f38074f91cff73df1f3eeb4ac&id=6659ecfcae&e=2c788703d7
http://www.designindaba.com/festival


Surround Audience: New Museum Triennal 2015 

25 febbraio-24 Maggio | New Museum, New York, Stati Uniti 

La triennale fornisce una piattaforma importante per una generazione emergente di artisti che sta 

trasformando la scena dell'arte contemporanea. Questa terza iterazione è intitolata "Audience 

Surround" ed è co-curata dalla curatrice Lauren Cornell e dall’artista Ryan Trecartin. L’allestimento 

della mostra, esteso per l’intero edificio del museo, presenta le opere di cinquantuno artisti e 

collettivi di artisti provenienti da oltre venticinque paesi, tra i quali tre di origine africana: Njideka 

Akunyili Crosby, Donna Kukama, Basim Magdy. 
 

Cape Town Art Fair 2015 
26 febbraio-1 marzo | Cape Town, Sud Africa 

Cape Town vanta una scena artistica vivace e diversificata ed è sede di alcune tra le gallerie più 

influenti del continente. Cape Town Art Fair si svolge in contemporanea con altri importanti eventi 

del calendario culturale della città, primo fra tutto il Design Indaba Festival. Anche quest’anno la 

fiera si conferma un appuntamento immancabile per i professionisti del mondo dell'arte, grazie 

alla presenza di una ricca selezione di artisti sud africani formata da autori affermati e talenti 

emergenti. 

 

 

 

 

 

http://www.capetownartfair.co.za/


FESPACO 2015 

28 Febbraio-7 Marzo| Ouagadougou, Burkina Faso 

Il Festival Pan-Africano del Cinema e della Televisione di Ouagadougou (FESPACO) è stato creato 

nel 1969 con lo scopo di promuovere la diffusione delle opere di cinema africano e permettere 

contatti e scambi tra i professionisti del cinema e degli audiovisivi. La 15° edizione presenta 

diverse novità, prima fra tutte la presenza in concorso di film realizzati interamente in digitale. 

Un'altra novità introdotta dagli organizzatori è la partecipazione in concorso dei film dalla diaspora 

e dei cortometraggi, documentari e delle serie televisive.  

 

http://www.fespaco-bf.ne/

