
 

 

 
 
Agenda Marzo 2016 

_______________________________________________________________________ 

Cosa facciamo... 

 
AtWork Modena Chapter 05  
4 -6 Marzo, Fondazione Fotografia Modena 
Un workshop di tre giorni che vedrà impegnati 23 studenti del primo e secondo anno del corso master di 
fotografia e 2 del corso master di curatela. Per questa tappa di AtWork il curatore Simon Njami ha scelto 
come tema l’eterocronia: cioè una rottura con il tempo reale che introduce l’idea di uno spazio-tempo 
multiplo attraverso il quale riconsiderare le varie pratiche artistiche e di fruizione dell’arte. Il 6 Marzo, 
inoltre, Fondazione Fotografia Modena annuncerà il vincitore del Premio internazionale per la fotografia e 
inaugurerà la sua mostra personale presso il Foro Boario di Modena. La mostra, curata anch’essa da Simon 
Njami, sarà visitabile fino all’8 Maggio.   
 

 
AtWork Cairo Chapter 04: mostra dei taccuini prodotti 
6 Marzo, 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 d’arte, 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 della 
American University 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! 

 

http://www.fondazionefotografia.org/
http://www.lettera27.org/index.php?idlanguage=2&zone=9&idprj=2467&idnews=3406&pag=0
http://www.darb1718.com/
http://aucegypt.edu/


 

 

 
Le nuove uscite su Why Africa? 
Le letture che vi consigliamo questo mese sulla nostra rubrica si aprono con la recensione ad opera di 
Daniele Brogi di “Americanah”, ultima fatica della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Il romanzo 
accompagna il lettore alla scoperta dei luoghi comuni e degli atteggiamenti che impregnano la cultura 
occidentale e si esprimono ogni qual volta viene ad instaurarsi una relazione con una cultura “altra”. A 
seguire un’altra tappa della nostra collaborazione con Another Africa: un contributo del curatore Houghton 
Kinsman che presenta 3 artisti della nuova scena Ghanese. Pur operando attraverso pratiche del tutto 
personali e tra loro differenti, gli artisti trattati, Kwame Asante Agyare, Larry Achiampong e Kwasi Ohene-
Ayeh manifestano, in molti aspetti delle loro opere, una comune idea di collaborazione e 
multidisciplinarietà, caratteristica che si va configurando come tratto distintivo dell’arte emergente in 
Ghana. 

Blaxploitalian: 100 Anni di Afrostorie nel cinema italiano 
Documentario realizzato da Fred Kuwornu 
"Blaxploitalian 100 Anni di Afrostorie nel cinema italiano" è un documentario che tratta la rappresentazione 
delle persone Afrodiscendenti nel cinema italiano, prodotto con il sostegno di lettera27 e Open Society 
Foundations. Il documentario racconta le storie di attori Afroitaliani, Africani e Afroamericani che hanno 
lavorato in un secolo di cinema italiano, ma apre anche alle esigenze di una generazione di attori Afroitaliani 
che si ritrovano spesso a dovere interpretare ruoli stereotipati di immigrati nel cinema italiano. In questi 
giorni il regista Italo-Ghanese Fred Kuwornu sta testando il film prima del lancio ufficiale previsto a 
settembre durante alcune conferenze in diverse università americane nelle quali affronta il dibattito sul 
tema Diversity e Media, tema sentito molto anche negli Stati Uniti dove, nell'edizione 2016 degli Oscar, 
molte celebrità hanno evidenziato la mancanza di rappresentazione delle minoranze nei film di Hollywood. 
Contemporaneamente, l’attore Idris Elba sta facendo lo stesso nel Regno Unito. E' possibile sostenere la 
campagna sociale DiversityMediaMatter andando sul link www.blaxploitalian.com 

 

 

 

 

http://www.doppiozero.com/materiali/why-africa%2525253F
http://www.anotherafrica.net/
http://www.anotherafrica.net/author/houghton-kinsman
http://www.anotherafrica.net/author/houghton-kinsman
http://www.blaxploitalian.com/
http://www.lettera27.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/


 

 

 

 

Cosa vi suggeriamo... 
 

Vincent Meessen: Sire, je suis de l’otre pais 

19 Febbraio - 24 Aprile, Wiels contemporary Art Centre, Bruxelles  
In questa mostra Vincent Meessen propone una versione ampliata della sua installazione One.Two.Three, 
precedentemente presentata presso il Padiglione belga alla Biennale di Venezia 2015. A partire da una 
canzone rivoluzionaria scritta nel Maggio del ’68, questo lavoro rivela un’imprevedibile connessione tra il 
Congo e l’Internazionale Situazionista. Con la collaborazione di una giovane musicista di Kinshasa, la rumba 
diventa un veicolo transculturale di meditazione sull’emancipazione, svelando l’impossibile risoluzione di 
tale questione e la conseguente condanna alla continua ripetizione degli stessi schemi. 

 

 

 

 
Grigri Pixel workshop: makers and energy in African cities 

23 Febbraio - 04 Marzo, Madrid 

Il workshop nasce dall’idea di produrre energia sostenibile attraverso l’utilizzo di materiali di scarto e 
spazzatura. Per l’occasione sono stati invitati 4 artigiani provenienti da 4 città africane diverse (Bamako, 
Dakar, Lomè e Casablanca) allo scopo di sviluppare un prototipo che possa risolvere i problemi energetici 
delle città africane. Il prototipo avrà inoltre lo scopo di avviare una riflessione riguardo alla possibilità di 
rendere le città maggiormente vivibili attraverso i dispositivi tecnologici. Il prototipo verrà poi utilizzato 
durante il festival Afropixel#5, che si terrà a Dakar in Maggio, durante la Biennale Dak’Art, per illuminare 
realmente il giardino di Ker Thiossane, creando un modello replicabile che servirà per sviluppare una rete di 
scambi con altre realtà. 
 

http://www.wiels.org/en/exhibitions/790/Vincent-Meessen--Sire-je-suis-de-l%252525C3%252525B4tre-pays
http://medialab-prado.es/article/taller-grigri-pixel-makers-y-energia-en-urbes-africanas
http://www.ker-thiossane.org/spip.php?article194
http://www.biennialfoundation.org/biennials/dak%252525E2%25252580%25252599art-the-biennial-of-the-contemporary-african-art/
http://www.ker-thiossane.org/


 

 

Marrakech Biennale 6: “Not new now” 
24 Febbraio - 08 Maggio, Marrakech 
Riflettendo sulla specificità territoriale di Marrakech, che si configura come crocevia in cui le culture 
africana araba e occidentale si incontrano e si contaminano a vicenda, il curatore Reem Fadda, ha sviluppato 
per la Biennale di Marrakech 2016 un percorso multidisciplinare e multiculturale, in modo da rispecchiare la 
varietà intellettuale che caratterizza la città marocchina. Performance, archivi, film, seminari e conferenze 
andranno a creare la struttura dinamica dell’evento, allo scopo di mostrare e allo stesso tempo consolidare 
le relazioni culturali e artistiche in gioco. Gli artisti coinvolti provengono soprattutto dal mondo arabo, dalle 
regioni mediterranee e dall’Africa subsahariana, a dimostrazione che l’arte può e deve essere uno strumento 
di indagine socioculturale in grado di esaltare tanto le differenze quanto i punti di unione che esistono tra 
differenti contesti culturali. Segnaliamo, inoltre, la presenza delle artiste Megumi Matsubara con la 
performance “Toi, un coquelicot—Un coquelicot, moi aussi” realizzata a partire dalla precedente 
installazione “A proposal for a textbook to learn Braille, English, and other languages”, presentata a Milano 
lo scorso luglio, e Heba Amin che presenterà il progetto fotografico “The Earth is an Imperfect Ellipsoid” 
nella sezione “Parallel Projects”. 

 

 

 
The Hand of Fashion 

24 Febbraio - 11 Maggio, Fashion Institute of Technology, New York, USA 

Simone Cipriani, fondatore di EFI, in conversazione con i leader della moda sostenibile per parlare di 
innovazione e sostenibilità all’interno di un mondo, quello della moda, non sempre attento alle questioni 
sociali. EFI “Ethical Fashion Initiative” è un programma che connette artigiani dei Paesi in via di sviluppo, 
soprattutto designer africani, con i grandi fashion brands, allo scopo di sperimentare pratiche etiche e 
sostenibili. L’Africa è stata fortemente presente in questo ciclo di incontri nel mese di Febbraio con le 
conferenze “Couture from Africa”, conversazione con Omoyemi Akerele, ideatrice della Lagos Fashion Week 
e “Making in NYC Versus Africa” con Bob Blend, fondatrice di Manifacture New York. Le tematiche discusse 
fino ad ora saranno protagoniste anche delle prossime conferenze che proseguono fino all’11 di Maggio. 
 

 

http://www.marrakechbiennale.org/
http://www.marrakechbiennale.org/2016-not-new-now/artists/item/769-megumi-matsubara
http://www.anotherafrica.net/art-culture/lettera27-megumi-matsubara-on-language-3
http://www.doppiozero.com/materiali/why-africa/question-artistic-freedom
http://www.marrakechbiennale.org/parallel-projects/artists
http://ethicalfashioninitiative.org/about-us/
http://www.fitnyc.edu/art-and-design/hand-of-fashion/index.php
http://www.fitnyc.edu/art-and-design/hand-of-fashion/schedule.php
http://lagosfashionanddesignweek.com/w/
http://news.fitnyc.edu/2016/02/01/the-hand-of-fashion-series-making-in-nyc-versus-africa/
http://manufactureny.org/


 

 

Paul Onditi per ArtLabAfrica 
2 - 6 Marzo, Volta, New York, United States 
La piattaforma culturale ArtLabAfrica presenta, presso lo spazio Volta di New York, la mostra personale 
dell’artista Paul Onditi. Dopo aver terminato gli studi artistici in Germania nel 2010, Paul Onditi è tornato a 
Nairobi dove vive e lavora attualmente. La sua ricerca è basata sulla sperimentazione e stratificazione di 
diverse tecniche artistiche non convenzionali come ad esempio l’uso di pellicole cinematografiche e acidi 
corrosivi. Le immagini di Paul Onditi creano mondi immaginari attraversati da anonime e solitarie figure. 
Paul Onditi ha partecipato a diverse mostre collettive e personali sia in Kenya sia in Europa e il suo lavoro è 
stato incluso nell’Asta di Arte Contemporanea Africana tenutasi da Bonham nel 2014. 

 

 
2016 Armory Focus: African Perspectives 

3 - 6 Marzo, New York, USA 
All’interno della fiera d’arte contemporanea statunitense “Armory Show” la sezione “Focus”, giunta ormai 
alla settima edizione, è, quest’anno interamente dedicata all’Africa. “Focus: African Perspectives – 
Spotlighting Artistic Practices of Global Contemporaries” è curato da Julia Grosse e Yvette Mutumba, 
fondatrici di “Contemporary And”. Muovendo oltre la convenzionale suddivisione che contrappone il 
Continente Africano al Mondo Occidentale, “Focus” quest’anno vuole offrire un assaggio della produzione 
artistica internazionale dal punto di vista dell’Africa contemporanea: curatori emergenti, artisti, gallerie, 
spazi espositivi che connettono panorami artistici e mercati diversi attraverso network globali. Dal Lagos a 
Londra a Luanda, presentati per la prima volta insieme in un’unica location, il “Focus” di quest’anno indaga 
la crescita artistica e le molteplici narrazioni sviluppate dagli artisti Africani e della Diaspora, 
sottolineandone la fluidità geografica e le connessioni globali. Durante la manifestazione è previsto inoltre 
un ciclo di conferenze moderate dai curatori tra cui Elvira Dyangani Ose, Yves Makongo e Bisi Silva in 
conversazione con El Anatsui e Sam Nhlengethwa. 
 
 
 
 

http://artlabafrica.com/
http://ny.voltashow.com/about/
http://www.thearmoryshow.com/
http://www.thearmoryshow.com/exhibitors/focus_african_perspectives.html
http://www.thearmoryshow.com/exhibitors/focus_african_perspectives.html
http://www.contemporaryand.com/


 

 

Luxor African Film Festival 
17 - 23 Marzo, Luxor, Egitto 
Il Luxor African Film Festival, giunto alla sua quinta edizione, è un festival annuale di cinema organizzato a 
Luxor dalla Fondazione Shabab. Partecipano al festival le pellicole prodotte in Africa, realizzate da registi 
africani o inerenti a tematiche riconducibili all’Africa purché datate 2015. Il Luxor Film Festival si compone di 
4 sezioni principali: Lungometraggi, Documentari, Cortometraggi e Film Internazionali. 

 

Cinema: iREP International Documentary Film Festival 
24-27 Marzo, Broad Street, Lagos, Nigeria 
L’iREP film festival è conosciuto soprattutto per l’impegno nel trattare temi sociali e reali che interessano 
l’Africa al duplice scopo di diffondere una maggiore consapevolezza e di giungere allo sviluppo di soluzioni 
concrete. Il tema scelto per l’edizione 2016 è #CHANGE – Documentary Film as Agent Provocateur. Tale 
tematica vuole celebrare il documentario in quanto mezzo per esplorare le questioni attuali fornendo analisi 
dettagliate e differenti punti di vista ed esplorando le complessità di ogni situazione indagata, facendosi così 
promotore del cambiamento. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

http://luxorafricanfilmfestival.com/
http://irepfilmfestival.com/

