
 

 

 
 
Agenda Agosto 2015 

_______________________________________________________________________ 

Cosa facciamo... 

Il taccuino di GamFratesi in mostra a Tokyo 
25 Luglio-25 Agosto | Cibone, Tokyo, Giappone 
Il concept store Cibone dedica una personale al duo di architetti formato dalla danese Stine Gam e l'italiano 
Enrico Fratesi. Tra i lavori esposti c'è anche il taccuino che GamFratesi ha donato alla collezione di lettera27 
nell'ambito del progetto Detour. Un taccuino che si trasforma in una casa, perché per i due autori la 
Moleskine è spazio domestico e posto familiare nel quale ci rifugiamo, in particolare quando siamo in 
viaggio. Un oggetto per creativi itineranti, come sono itineranti i taccuini della nostra collezione che stanno 
partecipando ad eventi e mostre in giro per il mondo. Restate sintonizzati per la prossima tappa di questo 
viaggio. 

 

 
Seguendo le tracce di Why Africa?   
La nostra rubrica su Doppiozero non va in vacanza e ci accompagna anche nel mese di agosto. Si parte con 
un pezzo che è tutto suoni e ritmi, con la seconda playlist regalataci dal fondatore di SAVVY Contemporary, 
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, in risposta alla nostra domanda Why Africa?. Il secondo articolo è in 
collaborazione con Another Africa. Pubblichiamo il secondo capitolo della serie Tracing emerging 
contemporary artistic practice, che dopo l'Angola ci porta in Sud Africa per conoscere da vicino la scena 
artistica locale. Seguite il ritmo, spalancate gli occhi e lasciatevi trasportare tra le pagine di Doppiozero in un 
percorso di parole, suoni e visioni. 

http://www.cibone.com/contents/exhibition06.html
http://www.moleskine.com/en/the-project
http://gamfratesi.com/#/moleskine-house/
http://www.doppiozero.com/materiali/why-africa/arte-contemporanea-in-angola
http://www.savvy-contemporary.com/
http://www.doppiozero.com/materiali/why-africa%3F
http://www.anotherafrica.net/


 

 

lettera27 e Megumi Matsubara si 'incontrano' su Another Africa 
Cambiare la lente di osservazione, modificare lo sguardo, guardare da un’altra angolazione. Su proposta di 
Missla Liebsekal di Another Africa abbiamo incontrato l'artista e architetto Megumi Matsubara, in mostra a 
Milano presso la Fonderia Battaglia. Un incontro che ha fatto emergere immediatamente punti di contatto e 
affinità tra un artista che concentra le sue ricerche sui binomi di presenza e assenza, reale e immaginario, 
visibile e invisibile e la nostra fondazione che prende il nome dalla 27esima lettera, la lettera che manca, 
che non è ancora stata scritta. Un incontro che vi raccontiamo in forma di conversazione su Another Africa. 

 

Cosa vi suggeriamo… 
 

August in Africa Summer Festival 
1 Agosto | Covent Garden Piazza, Londra, Regno Unito 
Un festival annuale che porta ogni anno in città il meglio della musica, del fashion e delle arti visive dal 
continente africano. Tra gli eventi di spicco di questa edizione: la sfilata di talenti emergenti, il concorso 
fotografico, la mostra The Story Within, che celebra la ritrattistica africana e della diaspora dagli anni '60 a 
oggi, e poi ancora concerti, dj set e performance all'aperto. L'evento è organizzato dall'Africa Centre, 
organizzazione culturale che da oltre 50 anni sostiene la diffusione della cultura, l'imprenditorialità e la 
formazione di matrice africana nel Regno Unito. 

 

https://megumimatsubara.com/
http://www.anotherafrica.net/
http://www.africacentrefestival.com/
http://www.africacentre.org.uk/


 

 

 
African Summer School 2015 

Fino al 2 Agosto | Villa Buri, Verona, Italia 
L'African Summer School è la prima training school in business con un focus tutto africano. Durante 
un'intera settimana formativa cinquanta giovani selezionati sono ospitati in residenza in una villa dove i 
partecipanti, oltre a seguire le lezioni, alloggiano, mangiano e trascorrono assieme momenti di convivialità, 
favorendo così l’interscambio culturale. 

 

 

 
Open Doors: Un focus sul cinema del Maghreb al Festival di Locarno 
8-11 Agosto | Locarno, Svizzera 
Ogni anno la sezione Open Doors del Festival del Cinema di Locarno, uno dei più antichi festival di cinema 
del mondo, ospita una selezione di produzioni tra le più interessanti dalle cinematografie emergenti. 
Quest'anno la sezione apre una finestra su autori e film da Algeria, Libia, Marocco e Tunisia con 10 
lungometraggi e 15 corti. Accanto alla rassegna il programma prevede anche il Co-production Lab, un 
meeting che mette insieme autori dai quattro paesi e produttori da tutto il mondo.  

 

 

http://www.africansummerschool.org/
http://www.pardolive.ch/en/Pardo-Live/today-at-the-festival/2015/Line-up-2015/Open-Doors.html#.VbdktUXL8-9
http://www.pardolive.ch/


 

 

 
La conferenza Creative Time Summit 2015: The Curriculum  
11-13 Agosto |Teatro alle Tese, Venezia, Italia 
Creative Time Summit è una conferenza annuale che affronta le questioni politiche e sociali più urgenti nel 
mondo e che si svolge quest’anno a Venezia, nel quadro della Biennale d'Arte Contemporanea. Intitolato 
The Curriculum, il summit discuterà il significato della produzione, trasformazione e diffusione della 
conoscenza in un mondo difficile e controverso come quello di oggi. Riunirà quasi 60 relatori tra artisti, 
attivisti, insegnanti, teorici e politici provenienti da oltre 20 paesi. Gli argomenti che saranno trattati vanno 
dalla formazione degli artisti nelle istituzioni educative alla pedagogia della decolonizzazione. Segnaliamo in 
particolare il key note speech di Achille Mbembe che si terrà il 12 agosto alle ore 14:00. 

Chale Wote Street Art Festival 
22-23 Agosto | James Town, Accra, Ghana 
Il festival è una piattaforma alternativa che ogni anno illumina le strade del quartiere storico di James Town 
con stencil, graffiti, performance, danza, musica e installazioni. E' organizzato da ACCRA [dot] ALT, un 
network che promuove il lavoro di artisti e creativi emergenti, locali e internazionali. Insieme al festival 
organizzano tour per Accra, alla scoperta delle realtà creative e culturali meno conosciute, per artisti, 
ricercatori e studiosi nel campo delle scienze sociali, promuovendo pacchetti a metà strada tra turismo, 
cultura, divertimento e innovazione sociale. 

 

http://www.labiennale.org/it/calendario/arte/the-curriculum-11.html
https://accradotalttours.wordpress.com/category/chale-wote-street-art-festival/
https://accradotalttours.wordpress.com/


 

 

Fak'ugesi African Digital Innovation Festival 
22 Agosto-13 Settembre | Johannesburg, Sud Africa 
Celebrare le tecnologie e l'arte digitali all'interno dell'hub creativo di Braamfontein. Questo l'intento del 
festival che quest'anno vede la collaborazione con lo ZKM - Karlsruhe Centre for Art and Media, lo storico 
centro d'arte tedesco dedicato alla media art, che porta a Johannesburg una mostra dalla sua collezione 
permanente dedicata al video game. Accanto alla mostra l'edizione 2015 propone incontri con artisti in 
residenza, live media audiovisivi, una conferenza sull'industria del software in Africa, un hacker market e un 
simposio sulla smart city nei paesi emergenti. 
 

 

 

http://fakugesi.co.za/

