
 

 

 
 
Agenda ottobre 2015 

_______________________________________________________________________ 

Cosa facciamo... 

La mostra di Venice AtWork Lab. Parlare di migrazione con i linguaggi dell'arte  
31 Ottobre-20 Novembre, S.a.L.E. Docks - Magazzini del Sale, Venezia, Italia 
Dal 26 al 28 ottobre l'organizzazione indipendente Nation25 ha adottato il format di AtWork e realizzato un 
AtWork Lab dedicato al tema dei confini, della migrazione, del nomadismo. Circa 20 persone, tra le quali 
due giovani artisti rifugiati, ospiti di Civico Zero di Roma, sono state guidate dall'artista Emilio Fantin nel 
rielaborare la dimensione del nomadismo in due direzioni: nomadismo dei pensieri (immaginazione), 
nomadismo del corpo (migrazione). I taccuini realizzati sono allestiti in una mostra collettiva insieme ai 
materiali provenienti da altri due workshop e sono entrati a far parte del Nationless Pavilion, visitabile 
presso S.a.L.E. Docks: Magazzini del Sale di Venezia, fino al 20 novembre. Il Venice AtWork Lab è nato grazie 
alla collaborazione tra AMM - Archivio delle memorie migranti, lettera27, Open Society Foundation e 
Nation25, una piattaforma artistica con sede tra Roma e Bruxelles, nata nel 2014 per volontà di un gruppo 
di curatori, artisti, e professionisti in campo umanitario.  
 

Raccontare e rappresentare la migrazione. Gli appuntamenti di AMM  
5 | 6 e 7 Novembre, Edimburgo, Regno Unito | La Valletta, Malta 
Condividiamo due appuntamenti che vedono protagonisti i nostri partner di AMM - Archivio delle Memorie 
Migranti. Si parte il 5 novembre con la partecipazione di Sandro Triulzi a Lampedusa calling: understanding 
human flows from Africa to Italy/Europe, una tavola rotonda più proiezione di documentari presso 
l'Università di Edimburgo. I due giorni successivi, a Malta, AMM è parte del "Narrating this/continuity: 

http://www.civicozero.eu/
http://www.archiviomemoriemigranti.net/it
https://www.opensocietyfoundations.org/
http://www.nation25.com/
http://www.archiviomemoriemigranti.net/it
http://www.archiviomemoriemigranti.net/it
http://www.archiviomemoriemigranti.net/Home/New/2560cbe8-19e1-4ac2-88f8-d84833265f53
http://www.archiviomemoriemigranti.net/Home/New/2560cbe8-19e1-4ac2-88f8-d84833265f53


 

 

Migrant stories", un festival di cinema organizzato da RIMA, progetto antropologico e artistico che vuole 
decostruire le nozioni di mobilità e immobilità. Comprende workshop teatrali, un festival cinematografico e 
la pubblicazione di un libro. Al progetto collabora anche l'Archivio delle Memorie Migranti, che sarà 
presente il 6 e 7 novembre 2015 con quattro film. Partecipano anche il giornalista Zakaria Mohamed Ali e 
l'antropologo Gianluca Gatta, entrambi membri di AMM. 

 

Something Else: Il nuovo capitolo di AtWork alla biennale off del Cairo  
Dal 28 Novembre, Cairo, Egitto 
La Biennale Off del Cairo è un'iniziativa indipendente che si presenta come alternativa alla biennale ufficiale, 
e promuove le espressioni creative e artistiche locali e le mette in dialogo con il panorama artistico 
internazionale. Un progetto che nasce dall'artista e attivista culturale Moataz Nasr,  uno dei protagonisti 
della mostra The Divine Comedy e fondatore dello spazio Darb 1718, al Cairo e il nostro advisor Simon 
Njami che curerà la Biennale Off.  Alla sua prima edizione, l’evento ospiterà mostre, tavole rotonde, 
conferenze e performance  dislocate in diversi spazi culturali della città. Ci saremo anche noi di lettera27, 
con una nuova tappa di AtWork: un workshop realizzato in collaborazione con Darb1718 e condotto da 
Simon Njami. Un' esperienza formativa e artistica da raccontare su taccuini Moleskine che coinvolgerà circa 
20 partecipanti e avrà lo stesso tema che dà il titolo all'evento: Something Else, qualcos'altro. Qualcosa di 
diverso, di nuovo. Un workshop che è insieme un rinnovamento di sguardi e modi di percepire il mondo.  
 

Le nuove uscite di Why Africa?. Tra premi Nobel e talenti in crescita 
Questo mese la nostra rubrica su Doppiozero apre con un contributo di Wole Soyinka, premio nobel per la 
letteratura e tra i più importanti autori della letteratura Africana contemporanea. Infatti, avremo l'onore di 
ospitare sulla nostra rubrica la prefazione del suo ultimo libro intitolato Dell'Africa, uscito di recente per 
Bompiani e presentato all'ultima edizione di Festivaletteratura di Mantova. La prefazione è stata 
generosamente offerta dall’autore per la nostra rubrica Why Africa?  Il secondo articolo è invece il racconto 
da Nationless Pavilion Laboratory di Venezia curato da Nation25 in partnership con lettera27 e AMM. Ad 
accompagnarci attraverso le giornate di confronto, conoscenza, collaborazione e riflessione sui fenomeni 
migratori e sul nomadismo, Melania Fusco, una giovane studentessa d'arte che ha partecipato al AtWork 
Lab workshop.  Il racconto sarà il primo passo dello storytelling dell’intera operazione Nationless Pavilion 
che seguirà nelle prossime settimane. 

https://rimaprojectblog.wordpress.com/about/
http://www.somethingelse-off.com/
http://www.darb1718.com/
http://www.doppiozero.com/materiali/why-africa%3F
http://www.bompiani.eu/libri/africa/
http://www.nation25.com/
http://www.archiviomemoriemigranti.net/it


 

 

Cosa vi suggeriamo… 

 

Per 10 giorni, il meglio del cinema africano a Londra 

30 ottobre-8 novembre, Film Africa, Londra, Regno Unito 
Anche quest'anno il festival annuale organizzato dalla Royal African Society celebra il meglio del 
cinema africano di tutto il continente . Lanciato nel 2011, Film Africa è oggi uno dei più grandi 
festival del Regno Unito dedicato al cinema e alla cultura africana.  Ogni anno, propone al pubblico 
londinese un programma a base di fiction e documentari, accanto ad una vivace serie di eventi, tra 
cui incontri con registi, tavole rotonde, eventi di settore, seminari, master class, concerti  e attività 
di per le famiglie.  
 

Che fare: rien ne va plus, al via la terza fase 
5 Novembre, Milano, Italia 
Che fare, il bando da 150.000 Euro che premia tre progetti di innovazione culturale, giunge ad un nuovo 
importante giro di boa. Si chiude infatti ad inizio novembre la votazione online del pubblico. Negli ultimi 
mesi, tramite il sito del progetto, avete conosciuto le 40 organizzazioni che noi di lettera27 abbiamo 
contribuito a selezionare prima dell'estate insieme agli altri partner. Avete approfondito le loro proposte, 
per qualcuna vi siete appassionati, per altre forse meno. E poi avete fatto la vostra scelta: avete votato le 
vostre preferite. Tra poco si chiude il voto. Restiamo tutti in attesa di sapere quali sono i progetti che hanno 
ottenuto più voti e che passeranno la prossima fase, cioè la valutazione da parte di una giuria di esperti. 
Dita incrociate e che vincano i migliori. 

 

http://www.filmafrica.org.uk/
https://bando.che-fare.com/


 

 

1st IASC Thematic Conference: La città come bene comune 
6-7 Novembre, Bologna, Italia 
Prende il via la prima edizione della Conferenza Tematica IASC sull'ambiente urbano come bene comune 
che riunirà studiosi, ricercatori, politici , professionisti e innovatori sociali per fare il punto degli sviluppi 
nello studio interdisciplinare dei beni comuni urbani e questioni correlate alla governance urbana. Alla base 
della conferenza di due giorni, il confronto tra approcci disciplinari diversi, un'eterogeneità indispensabile 
per poter concettualizzare e sviluppare l'idea dei "beni comuni urbani" e le nuove sfide e sfaccettature che 
tale concetto introduce nello studio dei beni comuni in diversi campi. Perché anche la città è un bene da 
condividere in modo aperto e partecipativo.  
 

Visioni plurali sul mondo. La nuova edizione del Cinema Africano di Verona 
7-20 Novembre, Verona, Italia 
Il cinema diventa sempre più specchio di una società multiforme e frammentaria nella sua evoluzione; un 
cinema liquido, variegato nelle prospettive e nelle storie che vuole raccontare. È un processo che 
continuamente approda a punti di arrivo per riscoprire altri orizzonti. La diversità offre allo sguardo la 
possibilità di essere portatore di coscienze plurali. Và in questa direzione la scelta artistica del 35° Festival di 
Cinema Africano di Verona che nelle tradizionali sezioni in concorso, Panoramafrica, Africa short e 
Viaggiatori&Migranti, intreccia le opere di registi alla prima esperienza filmica e giovanissimi, con quelle dei 
maestri riconosciuti a livello internazionale, offrendo un ventaglio di tematiche, stili, generi dando uno 
spaccato del Cinema delle Afriche. Per la direzione artistica di Giusy Buemi, Stefano Gaiga e Vanessa Lanari. 
 

http://www.labgov.it/
http://festivalafricano.altervista.org/
http://festivalafricano.altervista.org/


 

 

Celeste Prize 2015: la premiazione e la mostra dei progetti finalisti 
14 Novembre, Milano, Italia 
Celeste Prize è un premio internazionale di arte contemporanea che ogni anno assegna 20.000 Euro ed 
interessanti benefits ad artisti emergenti e mid-career. I 12 giurati internazionali guidati dalla curatrice 
africana Koyo Kouoh hanno esaminato scrupolosamente anche quest'anno i lavori presentati da artisti 
provenienti da 72 nazioni e hanno scelto la prima rosa di opere finaliste. I premi saranno assegnati in base ai 
risultati della votazione degli artisti finalisti che durante la mostra finale esprimeranno le loro preferenze.  Ci 
prepariamo per il grande evento, curiosi di scoprire quali saranno i progetti finanziati. 
 

Paris Photo: la fiera con il meglio della fotografia internazionale  
12-15 Novembre, Parigi, Francia 
Oltre 140 principali gallerie provenienti da 33 paesi saranno presenti quest'anno al Grand Palais per Paris 
Photo una delle fiere di fotografia più importanti del mondo, presentando opere sia storiche che 
contemporanee. Insieme, 27 editori e distributori di libri d'arte specializzati forniscono un panorama 
completo sulla produzione editoriale internazionale legata alla fotografia e ai suoi linguaggi.  Per la prima 
volta quest'anno, una selezione di gallerie presenterà serie e grandi formati in un nuovo settore mostra 
curata nel Salon d' Honneur.   

 

 

http://www.celesteprize.com/
http://www.parisphoto.com/
http://www.parisphoto.com/

