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Cosa facciamo... 

La mostra AtWork Kampala Chapter 03 
Fino all'11 Aprile | Makerere University’s Art Gallery, Kampala, Uganda 

La mostra è il risultato di 5 giorni di AtWork workshop che si è tenuto a Kampala a febbraio 2015 

ed è stato frutto della collaborazione tra Margaret Trowell School of Industrial and Fine Arts, 

Maisha Foundation e lettera27.  Cinque giorni di discussione, condivisione, scambio; togliersi le 

scarpe, metaforicamente e letteralmente, cioè esplorare idee, spazi e territori nei quali non 

avevano mai 'messo piede' prima. Questo processo di autoriflessione ha trovato la sua espressione 

creativa tra le pagine dei taccuini Moleskine realizzati da 20 studenti e neolaureati della scuola 

d'arte di Makerere University. 

 

 
Ecriture Infinie / Infinite Writing Book 9 nella mostra The Divine Comedy  
8 Aprile-2 Agosto | Smithsonian National Museum of African Art, Washington, D.C, US 
Ospitata precedentemente dal Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main e dal Savannah 
College of Art and Design, la mostra The Divine Comedy: Heaven, Purgatory, and Hell Revisited by 
Contemporary African Artist, a cura di Simon Njami, è ora presentata allo Smithsonian National 
Museum of African Art.  
Ecriture Infinie / Infinite Writing, Book 9, l'opera di Bili Bidjocka inclusa nella mostra, è realizzata 
grazie ad una collaborazione tra lettera27 e Moleskine. Il Book 9 è un trittico, 3 tomi di grandi 

https://makerereartgallery.wordpress.com/
http://www.lettera27.org/index.php?idlanguage=2&zone=9&idprj=2467&idnews=3210&pag=0&y=
http://www.moleskine.com/it/
http://cedat.mak.ac.ug/academics/schools/mtsifa.html
http://cedat.mak.ac.ug/academics/schools/mtsifa.html
http://www.contemporaryand.com/blog/exhibition/the-divine-comedy-heaven-hell-purgatory-revisited-by-contemporary-african-artists/
http://www.contemporaryand.com/blog/exhibition/the-divine-comedy-heaven-purgatory-and-hell-revisited-by-contemporary-african-artists-at-scad/
http://www.contemporaryand.com/blog/exhibition/the-divine-comedy-heaven-purgatory-and-hell-revisited-by-contemporary-african-artists-at-scad/
http://africa.si.edu/exhibitions/upcoming-exhibitions/
http://africa.si.edu/exhibitions/upcoming-exhibitions/
http://www.ecritureinfinie.org/


dimensioni che insieme formano un unico libro. Ciascun tomo corrisponde ad una sezione della 
mostra e al suo codice cromatico: bianco per il Paradiso, rosso per il Purgatorio, nero per l'Inferno. 
Il visitatore è invitato a trascrivere un passaggio specifico della Divina Commedia, riflettendo sul 
gesto della scrittura a mano e sul significato personale del testo scelto. 
 

 
Io sto con la sposa all'Hot Docs Canadian International Documentary Festival 
28 Aprile | Toronto, Canada 

Io sto con la sposa sbarca in Nord America. Il 28 aprile infatti il documentario partecipa al 

programma dell'Hot Docs Canadian International Documentary Festival. L'Hot Docs Canadian 

International Documentary Festival è uno dei più importanti festival di documentario del Nord 

America, ospitato annualmente a Toronto, Ontario, Canada. L'evento celebra il cinema 

documentario attraverso proiezioni di circa 210 film, presentando sia lavori di autori affermati che 

di talenti emergenti. 

 

 
Nuova uscita sulla rubrica Why Africa?   
In occasione della tappa di The Divine Comedy allo Smithsonian National Museum of African Art, la 
nostra rubrica su Doppiozero ospita una speciale selezione di testi e immagini del catalogo ufficiale 
della mostra. Tra narrazioni e visioni attraverseremo una galleria di opere di artisti africani invitati 
dal curatore Simon Njami e le parole dalla Divina Commedia scelte da ciascun autore per 
rappresentare il proprio personale rapporto con l'opera di Dante. 

 
 
 
 

http://www.iostoconlasposa.com/en/
http://boxoffice.hotdocs.ca/
http://africa.si.edu/exhibitions/upcoming-exhibitions/
http://www.doppiozero.com/


Cosa vi suggeriamo… 
 

 
Past Imperfect // Future Present 
Fino al 1 Maggio | FADA Gallery, Università di Johannesburg, Sud Africa 

Past Imperfect // Future Present presenta il lavoro di artisti visivi che lavorano sul tema della 

complessità per ripensare nuove possibilità per le pratiche d'archivio che coinvolgono dispositivi 

ottici e nuovi media. Riflettendo su frammenti, tracce e omissioni all'interno degli archivi del 

passato e del presente, questi autori stanno rivisitando e ricostruendo nuove narrazioni all'interno 

dei loro contesti contemporanei. Le opere in mostra riflettono ed espandono le questioni sollevate 

in Archival Addresses: Photographies, Practices, Positionalities. 

 

La collezione Sindika Dokolo Art Collection alla Galeria Municipal Almeida Garrett 
Fino al 10  Maggio | Palacio de Cristal, Porto, Portogallo 
Al centro dei giardini del Palacio de Cristal a Porto, la Galeria Municipal Almeida Garrett ospita 
parte della collezione Sindika Dokolo, la più grande collezione di arte contemporanea che ha sede 
in Angola, a Luanda, ideata dallo stesso Sindika Dokolo, un uomo d'affari congolese, con l'artista 
Fernando Alvim e il curatore Simon Njami. Dei circa 3.000 pezzi che compongono i fondi, 80 sono 
presentati a Porto. 
 

 

 

 

 

http://fadagallery.blogspot.it/2015/03/past-imperfect-future-present.html
http://bmp.cm-porto.pt/galeriaalmeidagarrett


 

 

Mostra personale di Maurice Pefura  
9 Aprile-16 Maggio | Skoto Gallery, New York 

Il taccuino d'artista ‘’Nos voyages immobiles’’ (I nostri viaggi immobili), donato da Maurice Pefura 

alla collezione di taccuini d’artista di lettera27, è incluso nella mostra personale dell'autore presso 

la Skoto Gallery. Con pazienza e meticolosità, Pefura ha scavato il taccuino Moleskine come se 

fosse la propria memoria, per estrarre e fare riemergere i luoghi che ha attraversato. Ci fornisce 

un pezzo di ricordo come parte della memoria condivisa. Il notebook riflette la ricerca artistica di 

Maurice Pefura, che si concentra sul rapporto tra corpo e spazio, interno ed esterno, con un focus 

particolare sui sobborghi della metropoli. 

 

Arts Collaboratory 2nd Assembly: Senegal 
12-19 Aprile | Arts Collaboratory, Dakar, Senegal 

Arts Collaboratory annuncia la sua seconda assemblea che si terrà in Senegal. Sarà co-organizzata 

e ospitata dai partner e dai due partecipanti ad Arts Collaboratory con sede a Dakar: Kër Thiossane 

e Raw Material Company. Dalla sua fondazione, nel 2007, Arts Collaboratory non solo fornisce un 

sostegno finanziario alle iniziative artistiche socialmente e politicamente impegnate provenienti 

da Africa, Asia , America Latina e Medio Oriente, ma agisce anche come una piattaforma 

collaborativa unica, che punta sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove prospettive su temi sociali, 

culturali, economiche e climatiche, o sullo sviluppo di nuove forme di collaborazioni e 

coproduzioni. 

 

http://www.atwork27.org/
http://skotogallery.com/next-exhibition
http://www.artscollaboratory.org/
http://www.ker-thiossane.org/
http://www.rawmaterialcompany.org/


IMPACT Music Conference 
29-30 Aprile | Harare Gardens, Zimbabwe 

The African Music Development Programme (AMDP) presenta la prima IMPACT Music Conference 

dedicata all'incontro tra musica e tecnologie in Africa. La conferenza, della durata di due giorni, si 

svolge in contemporanea con l' Harare International Festival of the Arts (HIFA) ed ospita talk, panel 

di discussione e presentazioni da parte di alcune tra le menti più innovative e di successo nel 

settore musicale e tecnologico. Presenta anche le idee più interessanti del settore musicale che si 

stanno sviluppando nel continente. 

 

 

http://www.imc-cim.org/programme/development-and-music.html

