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Cosa facciamo... 

AtWork_workshop_Firenze by Ou Ning @ IFFTI Conference 2015 
13-16 Maggio | Firenze, Italia 

L'IFFTI Conference è un forum internazionale dedicato allo scambio di esperienze, idee e ricerche tra moda 

e altri campi della creatività e del sapere contemporaneo. Organizzato annualmente da Polimoda, centro di 

eccellenza italiano orientato al settore moda e di vocazione internazionale. Tra gli ospiti  d'onore 

dell'edizione 2015 c'è l'artista multidisciplinare Ou Ning, al quale è dedicata la retrospettiva The New Rural 

Reconstruction Movement, presso la Biblioteca Nazionale. Al centro della mostra, “Bishan Commune”, una 

comunità utopica che l'artista ha iniziato ad ideare nel 2010 su un taccuino donato a lettera27 come parte 

della  collezione di taccuini d'artista della fondazione ed ora esposto tra le opere centrali della mostra. In 

occasione dell'evento l'artista torna a lavorare tra le pagine del taccuino, questa volta ispirando il processo 

creativo di 12 studenti di fashion all'interno di un AtWork workshop.  How to make ideas happen sarà il 

tema del workshop che Ou Ning ha scelto di esplorare in conversazione con Maria Sebregondi creatrice del 

brand Moleskine e della sua filosofia.  AtWork Firenze è organizzato da Polimoda in partnership con 

Moleskine e lettera27. 

 

 
Lecture di Dagmawi Yimer all'Università di San Diego  
3 Maggio | San Diego University, San Diego, USA 
Il regista racconta la propria esperienza personale per aprire un dibattito sulla migrazione con un 

http://www.iffti2015.polimodaconference.com/
http://www.polimoda.com/it/home.html
http://www.moleskine.com/gb/authors/ou-ning
http://www.atwork27.org/
http://www.moleskine.com/it/


intervento dal titolo Names and Bodies: Tales from the Other Side of the Sea e la proiezione del 
suo ultimo lavoro 'Asmat'. L'evento ruota attorno ad un interrogativo: quanto il passato coloniale 
sta condizionando il modo di percepire e rappresentare la migrazione, determinando così il 
destino di tante persone in viaggio attraverso territori e confini? 
 
 

 
Afrofobia o Xenofobia? Il filosofo Achille Mbembe su Why Africa? 
Nella prossima uscita di Why Africa? siamo onorati di ospitare il contributo di uno dei nomi di 
riferimento del pensiero africano contemporaneo: Achille Mbembe. Filosofo, scienziato politico e 
intellettuale, analizza con sguardo critico i recenti fatti di violenza in Sud Africa aprendo la prospettiva dal 
presente alla storia recente del paese, attraverso un interrogativo: cosa vuol dire essere straniero in Sud 
Africa? 

 
Cosa vi suggeriamo… 
 

 
William Kentridge @ EYE  
25 Aprile-30 Agosto | EYE Filmmuseum Amsterdam, Olanda 
Il museo del cinema di Amsterdam dedica all'autore sud africano, tra i nomi più noti dell'arte 
contemporanea di matrice africana, un'estesa retrospettiva sulla sua produzione dal titolo If We 
Ever Get to Heaven. La mostra è accompagnata da un programma di proiezioni, talk e lectures. 
 
 

 

http://archiviomemoriemigranti.net/Home/New/bd741dab-e175-4851-9cce-52d2dceafe37?shareLang=it-IT
http://www.doppiozero.com/materiali/why-africa%3F
https://www.eyefilm.nl/en/exhibitions/william-kentridge-if-we-ever-get-to-heaven-0
https://www.eyefilm.nl/en/exhibitions/william-kentridge-if-we-ever-get-to-heaven-0


 
Asixoxe – Let’s Talk! Conference 
1-2 Maggio | SOAS University of London 
Nelle lingue sudafricane Ndebele e Zulu l'espressione Asixoxe significa 'parliamone', è un invito al 
confronto attraverso la parola e il pensiero. La conferenza ha l'obiettivo di mettere insieme 
studiosi internazionali per ragionare insieme sulla crescita e il consolidarsi della Filosofia Africana 
come disciplina autonoma.  

 

 
Finissage della mostra Body Talks 
3 Maggio | Wiels, Bruxelles, Belgio 
Questa esposizione, curata da Koyo Kouoh, presenta il lavoro di una generazione di artiste africane 
provenienti da differenti regioni del continente per interrogarsi su questioni come il femminismo, 
il corpo e la sua dimensione politica nella pratica artistica contemporanea.  La mostra è anche al 
centro di uno degli ultimi contributi pubblicati sulla nostra rivista Why Africa? e firmato da Maria 
Elena Minuto.  

 
 
 
 

http://www.soas.ac.uk/news/newsitem92306.html
http://www.wiels.org/en/exhibitions/668/Body-Talk-Feminism-Sexuality-and-the-Body-in-the-Work-of-Six-African-Women-Artists
http://www.doppiozero.com/materiali/why-africa/discorsi-sul-corpo-bruxelles


 
Focus sull'Africa per il PEN Word Voices Festival 2015  
4-10 Maggio | PEN AMERICAN CENTER, New York, USA 
La nuova edizione del festival internazionale di letteratura PEN è tutta dedicata al continente e 
porta a NYC il meglio della narrativa africana e della diaspora con una selezione di autori tra i 
quali: Chimamanda Ngozi Adichie, Teju Cole, Edwidge Danticat, Mona Eltahawy, Richard Flanagan, 
Aminatta Forna, Yahya Hassan, Rachel Kushner, Alain Mabanckou, Achille Mbembe, Michael 
Ondaatje, Tracy K. Smith, Tom Stoppard, Ngũgĩ wa Thiong'o, Binyavanga Wainaina. 

 

 
25a edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina  
4-10 Maggio | Milano, Italia 
L'edizione 2015 di uno degli appuntamenti immancabili in Italia per professionisti e appassionati 
delle filmografie dal mondo, prevede la proiezione di circa 60 titoli in 7 sezioni, selezionati tra più 
di 800 film visionati. 30 prime nazionali, 3 prime europee e 1 prima mondiale. 

 

 
Apertura della 56a Biennale di Venezia 
9 maggio-22 novembre | Venezia, Italia 
Uno degli appuntamenti di riferimento dell'agenda culturale mondiale vede in primo piano due 
importanti autori e intellettuali di origine africana. A dirigere infatti l'edizione alle porte è Okwui 

http://worldvoices.pen.org/
http://www.festivalcinemaafricano.org/
http://www.labiennale.org/it/arte/index.html


Enwezor, curatore e critico d’arte, giornalista e scrittore, direttore della Haus der Kunst di Monaco 
di Baviera dal 2011. Il secondo nome è invece quello dell’artista ghanese El Anatsui al quale va il  
Leone d’Oro alla Carriera. Inoltre, tra i 136 artisti da oltre 53 paesi, troviamo alcuni tra i 
protagonisti più interessanti dell'arte africana contemporanea, tra i quali Invisible 
Borders, Samson Kambalu, Wangechi Mutu, Emeka Ogboh, Ibrahim Mahama, Sammy Baloji e 
molti altri. 
 

1:54 Contemporary African Art Fair sbarca a New York 

15-17 Maggio | Pioneer Works, New York, USA  
Dopo la seconda edizione londinese dello scorso autunno, prima edizione oltreoceano della fiera 

d'arte che si sta sempre più affermando come piattaforma di riferimento per l'Africa e le pratiche 

culturali legate al continente. L'appuntamento, che si svolge in contemporanea con l'edizione 

newyorkese di Frieze, celebra sia autori affermati che artisti emergenti che utilizzano media e 

linguaggi eterogenei, dal video alla pittura, dalla fotografia alla scultura. 

 

Simon Njami partecipa a Black Portraitures II 
31 Maggio | Villa Sassetti,  Firenze, Italia 

La conferenza Black Portraitures II: Imaging the Black Body and Re-staging Histories vuole offrire 

una prospettiva comparativa sul ruolo storico e contemporaneo dei vari linguaggi dell'arte nella 

rappresentazione del 'black body' in occidente. Con questo intento mette insieme artisti, curatori 

e studiosi da varie discipline, tra i quali il nostro advisor Simon Njami, che partecipa al panel dal 

titolo Policing the Black Body: Blackness in France & its Post colony in Film and Images.  

  

 

http://1-54.com/154-ny-2015-exhibitors-and-artists-announced/
http://friezenewyork.com/
http://www.blackportraitures.info/?page_id=2

