
 

Agenda Marzo 2015 

 

Cosa facciamo... 

 
Proiezioni ed eventi con Va’ Pensiero e AMM 
Dopo più di un anno dalla sua uscita, il film continua il suo viaggio tra l'Europa e l'Italia. Tra 
prossimi appuntamenti: il 1 marzo verrà presentato a Berlino da Alessandro Triulzi nel corso del 
simposio WIR SIND ALLE BERLINER; sarà inoltre parte del programma dell’edizione 2015 della 
Settimana di Azione Contro il Razzismo, organizzata da UNAR - Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali (16-22 marzo). Intanto il 16 marzo AMM presenterà il film e lancerà il 
kit educativo Va' Pensiero. Storie ambulanti: Percorsi di antirazzismo in classe durante un evento 
pubblico all’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi di Roma. 
 
 

 
Lancio dell’edizione 2015 del Premio Mutti  
28 Febbraio | Cinema Lumière, Bologna 
Anche quest’anno il Premio Mutti è rivolto ai migliori registi di origine straniera che vivono in Italia 
e ai giovani autori di film dedicati al fenomeno migratorio nel paese. Prende il via con un evento di 
presentazione a Bologna e con la proiezione speciale di I soldi di mia madre, di Suranga Deshapriya 
Katugampala e di Cittadini del nulla di Razi Mohebi, i due film vincitori dell’edizione precedente. Il 
Premio Mutti è realizzato da AMM – Archivio delle Memorie Migranti, Fondazione Cineteca di 
Bologna con il sostegno di lettera27 e Unicredit. 

https://www.facebook.com/events/1540480726236753/
http://www.unar.it/unar/portal/?lang=it
http://www.unar.it/unar/portal/?lang=it
http://archiviomemoriemigranti.net/
http://archiviomemoriemigranti.net/Home/New/0e436c80-a6bc-4f5a-9cbf-7dec2d0d2224?shareLang=it-IT%3FshareLang%3Dit-IT#.VOXI3lqXhfI.facebook
http://archiviomemoriemigranti.net/Home/New/0e436c80-a6bc-4f5a-9cbf-7dec2d0d2224?shareLang=it-IT%3FshareLang%3Dit-IT#.VOXI3lqXhfI.facebook
http://archiviomemoriemigranti.net/en?shareLang=en-US
http://www.cinetecadibologna.it/en/
http://www.cinetecadibologna.it/en/


 
Un nuovo articolo su Why Africa? 
Questo mese la rubrica di lettera27 su Doppiozero presenta un pezzo scritto da Gloria Kiconco che 
ha partecipato all’AtWork Kampala workshop, condotto dal nostro advisor Simon Njami. Cinque 
giorni iniziati con una domanda “Should I take off my shoes?” e proseguiti con discussioni e 
confronti sull’identità personale e collettiva, sul correre il rischio di abbandonare le proprie 
certezze e le proprie convinzioni. L’articolo di Gloria rielabora questi temi, ispirandosi alle 
riflessioni e alle conversazioni emerse durante il workshop. 
 

Il primo incontro tra le changemakers schools del Burkina Faso 
28 Febbraio | Atelier Théâtre Forum (ATB), Ouagadougou, Burkina Faso 
Nel quadro di Ashoka Empathy Initiative, Ashoka ha selezionato 5 changemaker schools in Burkina 

Faso: la Nongana B School, insieme alle scuole primarie di Guirgo, Mangale, Zongo Nabitenga e 

Gambastenga. In occasione del Concorso Artistico delle Scuole Primarie di Ouagadougou, Ashoka 

terrà una cerimonia per la nomina ufficiale delle scuole selezionate e per dare loro il benvenuto 

nel network internazionale delle changemaker schools. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doppiozero.com/materiali/why-africa%3F
http://www.doppiozero.com/
http://empathy.ashoka.org/about-ashokas-empathy-initiative


Cosa suggeriamo… 
 

NO SUCH PLACE: Contemporary African Artists in America  
26 Febbraio-03 Aprile| Edward Tyler Nahem Fine Art, New York, Stati Uniti 

Edward Tyler Nahem Fine Art annuncia No Such Place: Contemporary African Artists in America, 

curata da Larry Ossei-Mensah e Dexter Wimberly: una mostra collettiva che presenta la 

produzione recente di 8 artisti africani contemporanei che vivono e lavorano negli Stati Uniti. I 

curatori della mostra intendono stimolare il dibattito sul concetto di ‘Africanità’ nell’ambito 

dell’arte contemporanea. 

 

Pascale Marthine Tayou Boomerang  

4 Marzo-17 Maggio | Serpentine Galleries, London, Inghilterra 

Serpentine Galleries presenta la prima personale a Londra dell’artista di origini camerunensi 

Pascale Marthine Tayou, uno degli autori della collezione di taccuini d’artista di lettera27. La 

mostra comprende un nuovo lavoro prodotto appositamente per la Serpentine e presenta al 

pubblico un’ampia selezione di opere che evidenziano l’abilità unica di questo artista nel 

combinare i temi dell’identità individuale e nazionale con quelli del consumo globale.  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.edwardtylernahemfineart.com/exhibitions/2015-02-26_no-such-place/press-release/
http://www.serpentinegalleries.org/exhibitions-events/pascale-marthine-tayou-boomerang
http://www.atwork27.org/?lang=it


 
Floating Points DjSet 
7 Marzo | Teatro Guga S’thebe Theatre, Città del Capo, Sud Africa 
Pan African Space Station, la piattaforma musicale curata da Ntone Edjabe e Neo Muyanga nel 
quadro del progetto Chimurenga, presenta Floating Points (aka Sam Shepherd), musicista, 
compositore, produttore, DJ e neuroscienziato. Il suo lavoro di Dj e l'amore per i vinili lo hanno 
portato in giro per tutto il mondo, con il Brasile e il Giappone come mete fisse. Questo show per 
PASS è occasione per il suo primo viaggio in Sud Africa. Durante il djset lo vedremo usare il suo 
mixer da viaggio rotante per combinare le sue produzioni insieme ad una vasta gamma di 
influenze. Ci vediamo sulla pista da ballo! 
 

 

Infecting the City Festival  
9-14 Marzo | Varie sedi, Città del Capo, Sud Africa 

Infecting The City (ITC) è un festival di arte pubblica vivace e innovativo che si svolge a Città del 

Capo. Scopo della manifestazione è portare pratiche performative e arti visive di impatto sociale 

fuori dai teatri e le gallerie, negli spazi pubblici del cuore di Città del Capo. Il centro della città 

viene trasformato così in uno spazio culturale all’aperto, dove l’arte è libera e accessibile a tutti. 

 

 

http://panafricanspacestation.org.za/floating-points-show-info/
file:///C:/Users/hp1/Documents/Agenda%20mensile/Marzo%2015/Infecting%20The%20City%20(ITC)%20is%20a%20vibrant%20and%20innovative%20annual%20public%20arts%20festival%20that%20takes%20place%20in%20the%20City%20of%20Cape%20Town.%20The%20Festival%20strives%20to%20bring%20exceptional,%20socially%20engaged%20performance%20and%20visual%20art%20out%20of%20theatres%20and%20galleries%20and%20into%20the%20communal%20spaces%20of%20Cape%20Townâ�™s%20Central%20Business%20District%20â�


African Higher Education Summit 
10-12 Marzo | King Fahad Palace Hotel, Dakar 

La tre giorni di summit continentale, che ha come tema ‘la rivitalizzazione dell’istruzione superiore 

per l’Africa del futuro’, intende creare un movimento di istituzioni riunite dal comune intento di 

trasformare il settore dell’istruzione superiore africana. L’iniziativa rappresenta una piattaforma 

unica nel suo genere per gli attori interessati, che permetterà di determinare collettivamente le 

direzioni future in questo settore, preservando le identità nazionali ed evidenziando le necessità di 

integrazione regionale. Tutto questo all’interno di un quadro generale che interpreta l’istruzione 

superiore come la principale forza trainante per la crescita degli standard di vita, per lo sviluppo 

economico e per la creazione di coesione a livello nazionale. 

 

Making Africa – A Continent of Contemporary Design 
14 Marzo-13 Settembre | Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Germania 
Questa grande mostra getta nuova luce sul design africano contemporaneo. Esponendo il lavoro di 

oltre 120 artisti e designer, Making Africa – A Continent of Contemporary Design illustra come il 

design accompagni e alimenti i cambiamenti economici e politici del continente. L’Africa è 

presentata come un hub di sperimentazione in grado di generare nuovi approcci e soluzioni - di 

rilevanza mondiale - e come forza trainante per una nuova discussione delle potenzialità del 

design nel XXI secolo. 

 

http://summit.trustafrica.org/
http://www.design-museum.de/en/exhibitions/preview.html


iREP International Documentary Film Forum 

20-23 Marzo | Freedom Park, Broad Street, Lagos, Nigeria 

Il concept dell’iREPRESENT Documentary Film Forum è ‘Africa in self-conversation’ ed è stato 

ideato per promuovere il potere del documentario come strumento di approfondimento e 

condivisione della formazione sociale e culturale e, insieme, per incoraggiare la democrazia 

partecipativa nelle società. iREP è pensato per creare una piattaforma per la consapevolezza e 

l’espressione di filmmakers affermati ed emergenti, autori di documentari rilevanti sul piano 

sociale e in grado di produrre impatto positivo sul mondo. 

 

Apertura del MUDEC - Museo delle Culture 

27 Marzo | Milano, Italia 

Il MUDEC inaugura la sua attività con due mostre. Una si intitola “Africa. La terra degli spiriti” e con 
oltre 200 pezzi racconta l’arte africana dal Medioevo ad oggi. L’altra, “Mondi a Milano. Culture ed 
esposizioni 1874-1940”, è dedicata al dialogo tra Milano e i tanti “mondi lontani” – dall’Africa 
all’Oriente – apparsi sulla scena della città attraverso le grandi esposizioni. Nato da un'operazione  
di recupero industriale nell'area dell'ex fabbrica Ansaldo (zona Tortona), il Museo progettato 
dall'architetto inglese David Chipperfield, si estende su una superficie di oltre 17,000 metri quadrati 
suddivisi su tre piani. Agli spazi espositivi temporanei si affiancano la collezione permanente con 
pezzi provenienti da America, Asia e Africa, il bistrot, il ristorante, il design store, la biblioteca, la 
didattica, il parcheggio, l'auditorium, il Mudec Junior e la formazione dell'Academy 24. 

http://www.irepfilmfestival.com/
http://www.mudec.it/


Jems Robert Koko Bi No man’s land 
Fino al 2 Aprile, Galerie Cécile Fakhoury, Abidjan, Costa D’Avorio 

L’idea dietro a questa collaborazione tra la Galerie Cécile Fakhoury e lo scultore Jems Robert Koko 

Bi viene da un incontro. Il sito e la sua geografia, permettono all'artista di ripristinare e consolidare 

il suo passato nei solchi della sua produzione attuale. Qui egli sceglie di investire uno spazio di 

lavoro condiviso, un luogo aperto nello spazio urbano per la raccolta di rifiuti di legno: un possibile 

tavola rotonda tra uomini, materiali, nel cuore della città. Anche lontano dalla sua foresta in 

Germania, nella quale Koko Bi si completamente ambientato da quando è arrivato lì per vivere e 

lavorare, l'artista è comunque tornato a casa. 

 

 

 

http://cecilefakhoury.com/en/exhibitions/a-venir-exposition-de-lartiste-jems-koko-bi/

