
 

 

 
 
Agenda febbraio 2016 

_______________________________________________________________________ 

Cosa facciamo... 

 
AtWork Cairo: mostra dei taccuini prodotti 
Settimana del 29 Febbraio, Darb 1718, Cairo, Egitto 
Dopo il workshop di dicembre, guidato da Simon Njami nel quadro di Something Else, Biennale Off Cairo, 
che ha coinvolto 16 studenti della American University, AtWork Cairo prosegue con la mostra dei taccuini 
realizzati dai partecipanti. Ospitata dal centro d'arte Darb 1718, la mostra è co-curata dalla docente Heba 
Amin assieme agli studenti e rappresenta un momento di racconto e restituzione del percorso educativo del 
workshop. Inoltre, AtWork Cairo non finisce qui perché stiamo già lavorando ad una nuova iniziativa. La 
Prof.ssa Heba Amin sta infatti progettando di inserire il format del workshop all'interno del percorso 
didattico del suo corso e di coinvolgere nuovi studenti dell'American University. Stay tuned! 

 

 
'L'estetico e il politico': le nuove uscite su Why Africa? 
Le letture che vi consigliamo questo mese sulla nostra rubrica si aprono con un articolo che nasce 
dall'ultima tappa di AtWork, a firma dell'artista, docente e attivista Heba Amin. Abbiamo chiesto a Heba di 
condividere con noi il suo pensiero sulla condizione dell’espressione artistica e creativa in Egitto e sul ruolo 
del workshop AtWork in questo contesto. A seguire, un nuovo contributo di Achille Mbembe, diventato 
ormai uno degli ospiti più assidui e graditi di Why Africa?. Questo mese il filosofo torna a riflettere tra le 
pagine di doppiozero sul razzismo in Sud Africa e sulle nuove forme che ha assunto nel post-apartheid, 
forme che lo rendono subdolamente radicato in modo 'strutturale, culturale e sistemico'. 

http://aucegypt.edu/
http://www.lettera27.org/index.php?idlanguage=2&zone=9&idprj=2467&idnews=3406&pag=0
http://www.darb1718.com/
http://www.doppiozero.com/materiali/why-africa/la-questione-della-liberta-artistica
http://www.doppiozero.com/materiali/why-africa%3F


 

 

Cosa vi suggeriamo... 
 

 

Bank or Economy: La nuova mostra di Meschac Gaba  
Fino al 27 Febbraio, Stevenson, Città del Capo, Sud Africa 
Stevenson, una delle principali gallerie di arte africana in Africa, è lieta di annunciare la quarta mostra 
personale di Meschac Gaba ospitata dalla loro sede di Città del Capo. Per l'occasione, l'artista presenta tre 
nuove opere, ognuna simile a una bancarella del mercato fornita di buoni di valore simbolico, più una 
quarta installazione, legata anche in relazione al commercio e agli scambi. Usando materiali trovati come 
banconote, monete e pietre semi- preziose, Gaba crea un ambiente che gioca con la percezione del valore 
nello scambio economico e culturale, con le credenze tradizionali e con i sistemi convenzionali. 
 

 
Lucy's Iris. Contemporary African Women Artists 
Fino al 12 Giugno, MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, León, Spagna 
La mostra Lucy's Iris, a cura di Orlando Britto, propone di esplorare diversi ambiti della creazione 
contemporanea africana attraverso la selezione di opere e di proposte di una ventina di artiste africane e 
della diaspora che svolgono tutte un ruolo attivo nella scena artistica e culturale contemporanea, sia in 
Africa che in ambito internazionale. Tra loro, diverse autrici che sono parte della mostra itinerante The 
Divine Comedy, che sosteniamo dal 2014 insieme a Moleskine, come Pélagie Gbaguidi, Jane Alexander, 
Zoulikha Bouabdellah, Aida Muluneh, Wangechi Mutu, Sue Williamson, Mwangi Hutter. Sue Williamson è 
stata tra le prime a donare il proprio taccuino a AtWork mentre Pélagie Gbaguidi ce l’ha regalato l’anno 
scorso.  Mwangi Hutter è il duo che ha creato uno dei taccuini entrati più di recente nella nostra collezione 
di taccuini d’autore.

http://www.stevenson.info/exhibitions/gaba/index2016.html
http://www.stevenson.info/exhibitions/gaba/index2016.html
http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6278
http://www.moleskine.com/it/
http://www.atwork27.org/
http://www.atwork27.org/


 

 

 
Kabo Ka Muwala/The girl’s Basket: Migrazione e mobilità nel contemporaneo 
4 Febbraio-4 Aprile, National Gallery of Zimbabwe, Zimbabwe 
La mostra è un progetto itinerante tra Zimbabwe, Uganda e Germania, qui alla sua prima tappa. Kabo Ka 
Muwala esplora le molteplici prospettive sui processi migratori in Africa meridionale e orientale, attraverso 
lo sguardo di un gruppo di artisti provenienti da queste regioni. Il titolo della mostra è in idioma Luganda , 
una lingua parlata nel centro dell'Uganda. L'espressione si riferisce ad una tradizione conosciuta in tutta 
l'Africa orientale, secondo la quale una sposa trasporta regali in un carrello per la sua nuova famiglia. 
Metaforicamente il paniere rappresenta aspettative e speranze, ma anche delusioni e battute d'arresto, che 
sono legati al matrimonio ma anche ai processi di migrazione. L'obiettivo del progetto è proporre una serie 
di riflessioni alternative ai cliché più comuni nella rappresentazione dei fenomeni migratori verso il Nord del 
mondo. 
 

 
Welcome to Applied Fiction: il regista Jean-Pierre Bekolo a SAVVY 
10-25 Febbraio, SAVVY Contemporary, Berlino 
SAVVY inaugura sua nuova sede nel quartiere di Wedding con un grande evento dedicato a Bekolo, 
filmmaker, scrittore e critico di origini camerunensi, tra le figure di riferimento della cultura internazionale 
contemporanea. Dissezionando, smembrando e smantellando il concetto di cinema e di mostra. Come un 
patologo, l'autore procede con un'autopsia che riduce il film ai suoi minimi termini per capire attraverso 
questo processo di decostruzione cosa vuol dire davvero per il pubblico oggi entrare in rapporto con il 
cinema e con l'arte. "Se il cinema è fatto di cose e persone, è importante rivisitare ciò con cui facciamo il 
cinema" racconta Bekolo "gli strumenti, la lingua e il processo attraverso i quali catturiamo e organizziamo 
questa seconda vita che chiamiamo cinema."  

 

 

 

http://www.nationalgallery.co.zw/index.php/whats-on/upcoming-exhibition/61-kabo-ka-muwala-the-girl-s-basket
http://www.savvy-contemporary.com/
https://www.facebook.com/events/959002374180773/


 

 

 
Cape Town Art Week: condividere l'arte nella città 
16-21 Febbraio, Città del Capo, Sud Africa 
Nel 2016 lo scopo di ART WEEK è quello di sviluppare un nuovo pubblico e sensibilizzare l'opinione pubblica 
sulla vibrante scena dell'arte contemporanea nelle città sudafricane - a partire da Città del Capo, 
Johannesburg e Durban - nonché di promuovere le attività di molti artisti, curatori e altri innovatori che 
vivono nelle tre città e nei dintorni. È importante sottolineare che Art Week cerca anche di rinvigorire 
l'aspetto commerciale del settore, generando opportunità di lavoro. Sulla base di modelli di successo simili 
presenti all'estero, Art Week a Città del Capo e Johannesburg crea ogni anno un programma per un breve 
periodo, durante il quale gallerie, musei, piattaforme creative, organizzazioni artistiche e artisti hanno 
l'opportunità di condividere con il pubblico saperi e iniziative. 

  

Design Indaba Conference & Festival 2016 

11-19 Febbraio, Città del Capo, Sud Africa 
Lanciato nel 1995, il Design Indaba è nato per promuovere il design come forma fondamentale di 
comunicazione e come strumento indispensabile nell'industria e nel commercio. Nel 2016, per la prima 
volta, il festival trasferisce la sua conferenza annuale all'Artscape Theatre e rinnova il format complessivo 
dell'evento. Accanto alla conferenza, troviamo un ricco programma di mostre, proiezioni, concerti ed altri 
eventi speciali, i visitatori della manifestazione 2016 vengono accolti in un vero e proprio teatro della 
creatività. 

 

 

 

 

 

http://artweek.co.za/
http://www.designindaba.com/festival


 

 

 
Decolonizing the Academy  
24-26 Febbraio, Università di Edinburgo, Edimburgo, Scozia 
La Global Development Academy dell'Università di Edimburgo, in collaborazione con il Centre for 
Contemporary Latin Studies sta sviluppando una serie di attività e iniziative dedicate alla 'decolonizzazione' 
e al 'decolonialismo.' Tra queste un corso della durata di due giorni tenuto dal prominente studioso Ramón 
Grosfoguel della UC Berkeley, a fine febbraio. Obiettivi generali del programma sono il sostegno degli 
individui, le comunità e i movimenti sociali impegnati in lotte de-coloniali attraverso attività didattiche, di 
ricerca e di networking e, allo stesso tempo, contribuire alla decolonizzazione dell'accademia dai modelli 
occidentali di alta formazione, creando spazi per approcci teorici e metodologici di provenienza africana o 
da paesi ex-coloniali.  

 

 
South African PhD Project Regional Conference 2016 
25-26 Febbraio, Bloemfontein, Sud Africa 
La Fondazione Nazionale delle Ricerche (NRF) ospita la South African PhD Regional Conference che mette 
insieme gli istituti per l'istruzione superiore. Il South African PhD Project è un'iniziativa del NRF approvata 
dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia (DST) per aumentare il numero di dottori di ricerca qualificati in 
Sud Africa. L'obiettivo a lungo termine è, infatti, di aumentare il numero di dottorandi che conseguono ogni 
anno il titolo di dottore di ricerca fino a raggiungere il traguardo di 6000 dottori di ricerca entro il 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/global-development/news-events/events-section/decolonizing-the-academy-i
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/global-development/news-events/events-section/decolonizing-the-academy-i
http://www.nrf.ac.za/events/south-african-phd-project-regional-conference-free-state-province-25-26-february-2016


 

 

 

 

 
 

 
Aperte le candidature per la mostra online: Scienza dell’Invisibile 
Deadline: 29 Febbraio 2016 
L’arte può sia trovare ispirazione nelle metodologie scientifiche di raffigurazione del mondo, sia dimostrarsi 
restia alla loro accettazione. Le opere d’arte in Science of the Unseen sono esperimenti di Digital Art 
condotti con metodi di ricerca innovativi che esaminano in maniera critica le istanze da cui sono guidate le 
discipline di arte e scienza. In che modo l’arte rappresenta e potenzia le relazioni tra micro e macro, visibile 
e invisibile, locale e globale, che altrimenti sarebbero invisibili? Cosa può essere visto dall’arte che la scienza 
non riesce a scorgere da sola? Questo invito accoglie interpretazioni artistiche e opere collaborative 
provenienti da tutte le discipline artistiche o scientifiche. 

 

 

 
 

 

http://www.siggraph.org/connect/digital-arts/call-submissions-science-unseen#sthash.FiOQjLrl.dpuf

