
 
 

Agenda aprile 2016 
 
________________________________________________________________________ 
Cosa facciamo… 

 

 
AtWork: il lancio della nuova piattaforma on-line 
Quattro anni di AtWork e un nuovo sito che rende accessibili, fruibili e sempre più interattivi i suoi contenuti. 
Da oggi potrete esplorare le storie, i legami, i volti, le pagine, i tratti, i colori, le luci e le ombre di oltre 
duecento taccuini d’autore e giovani creativi, raccolti in 4 anni di incontri, esposizioni internazionali, 
workshop e viaggi.  Ogni capitolo di AtWork ha la sua pagina dedicata che racconta l’esperienza nel dettaglio 
e presenta tutti i taccuini creati durante la tappa.  A ciascun taccuino è dedicata una pagina che comprende 
lo slide show, il concept del taccuino e la bio dell’autore e diventa una specie di biglietto da visita di ogni 
AtWorker. Inoltre ci sono i video di ciascuna tappa, un’intervista a Simon Njami sulla visione del format, 
nonché i testi di approfondimento donati a lettera27 da vari autori. Un vero e proprio universo digitale 
AtWork. 
 

 

 
La mostra dei taccuini AtWork Modena Chapter 05  
Dal 14 aprile | Fondazione Fotografia Modena 
La mostra è il risultato di 3 giorni di AtWork workshop condotto da Simon Njami che si è tenuto a Modena a 
marzo 2016 ed è stato frutto della collaborazione tra Fondazione Fotografia Modena e lettera27. Tre giorni 
di discussione, condivisione, confronto e scambio attorno al tema dell’eterocronia nella produzione delle 
immagini. Questo processo di autoriflessione creativa ha trovato traduzione tangibile tra le pagine dei 
taccuini Moleskine realizzati da 21 studenti. Su questa scia decostruttiva e straniante, volta a spostare 

http://www.at-work.org/it/
http://www.at-work.org/it/capitoli/
http://www.at-work.org/it/atworker/
http://www.at-work.org/it/atwork/
http://www.at-work.org/it/atwork-modena-capitolo-05/


l’obiettivo su soggetti mai sperimentati prima, gli studenti hanno potuto dilatare il tempo della riflessione 
per qualche settimana oltre la fine del workshop, utilizzando i taccuini Moleskine come diari o macchine del 
tempo in cui raccogliere tutte le suggestioni legate alla rottura del continuum spazio temporale. La mostra 
curata dagli studenti stessi sarà allestita presso Fondazione Fotografia Modena.  

 

 
Gitanistan in tournée 
6 aprile Roma Monk Club/ 8 aprile ore 18,30 Roma, sala Isma del Senato della Repubblica / 8-9  
aprile Lecce Masseria Ospitale / 10 aprile Lecce Campo Sosta Panareo 
Il film-documentario racconta la storia di uno Stato immaginario, chiamato Gitanistan, che raccoglie volti, 
voci e racconti di persone straordinarie, fino ad oggi escluse dal “grande libro della Storia” a causa delle loro 
origini Rom. Grazie a Gitanistan i luoghi comuni perdono il loro potere e la verità infrange le bolle di sapone 
che avevamo davanti agli occhi cambiando, una volta per tutte, la nostra percezione della realtà. Un progetto 
cinematografico ideato e prodotto da Pierluigi De Donno e Claudio "Cavallo" Giagnotti per l’associazione 
DILINO’ e la cooperativa MAXMAN, con il sostegno di Open Society Foundations e lettera27.   

 
 

 
Nuova uscita sulla rubrica Why Africa?  
Un viaggio tra le immagini a cura di Silvia Mazzucchelli per la nostra rubrica su Doppiozero, dedicato alla 
mostra del leggendario maestro Santu Mofokeng, vincitore del Premio Internazionale per la Fotografia 2016. 
La mostra, curata da Simon Njami è aperta fino al’8 maggio al Foro Boario di Modena.  Nel corso del AtWork 
workshop tenutosi a Modena a marzo e condotto da Simon stesso, gli studenti hanno avuto l’opportunità di 
analizzare le funzioni dell’eterocronia nella fotografia e vedere l’applicazione pratica del concetto nelle 
immagini del grande maestro sudafricano. 

 
 

http://www.fondazionefotografia.org/news/
http://www.gitanistan.com/
http://www.fondazionefotografia.org/mostra/premio-internazionale-per-la-fotografia-2016/
http://www.at-work.org/it/atwork-modena-capitolo-05/
http://www.at-work.org/it/atwork-modena-capitolo-05/


 
Presentazione del bando Archivio Memorie Migranti  
Premio Mutti-AMM, sostenuto da lettera27 fin dai suoi esordi, presenta la sua nuova edizione 2016. Il premio 
è rivolto a registi migranti provenienti da Asia, Africa, Est Europa, Balcani, Medio Oriente, Centro e Sud 
America e residenti nel territorio italiano da almeno 12 mesi. Il concorso, che resterà aperto fino al 15 luglio 
2016, selezionerà un progetto filmico presentato da un autore migrante a cui verrà attribuito un premio in 
denaro destinato all'effettiva realizzazione del progetto stesso entro e non oltre il 31/12/2017.  

 
 
 
 
 

Cosa vi suggeriamo… 
 

 
26° Festival del Cinema Africano, d’Asia e d’America Latina  
4 - 10 aprile |Milano: Triennale - Teatro dell'Arte // Auditorium San Fedele // Spazio Oberdan // 
Cinema Palestrina // Institut Français - CinéMagenta63 // Festival Center 
Dal 1991 l'appuntamento storico con le cinematografie dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina con 
proiezioni, incontri, eventi e la mostra fotografica al Festival Center, dal 4 al 10 aprile a Milano. Quest’anno 
il festival sintetizza la sua proposta culturale nel claim “Designing Futures” (ispirato al titolo evocativo 
dell’ultimo Lagos Photo Festival) con l’obiettivo di trasportare lo spettatore in una nuova dimensione 
artistica, creativa e innovativa espressa da registi e artisti dei tre continenti. 
 
 
 

 
 

http://www.archiviomemoriemigranti.net/it
http://www.festivalcinemaafricano.org/new/


 
Atelier teorico e pratico di video mappatura urbana  
4- 8 aprile | Dakar - Kër Thiossane 
In vista della dodicesima edizione della Biennale di Dakar e del festival Afropixel#5, il gruppo UNIC Sénégal, 
con il sostegno della Delegazione dell’Unione Europea, organizza il progetto CARREFOUR DES CULTURES, CES 
SIGNES AUX MURS. Negli ultimi anni le facciate degli edifici sono diventate nuovo spazio creativo grazie alle 
attività di video mapping. Questa tecnica permette di utilizzare le strutture urbane per proiettare immagini, 

animazioni e giochi di luci.  
 
 

 
Infecting the city sessions  
12-13 aprile –Sessione 2| St Georges Mall / 23 aprile - Sessione 3 | Delft (Kasi-2-Kasi Festival) / 
30 aprile - Sessione 4  | Khayelitsha (Kasi-2-Kasi Festival) 
Infecting The City è un innovativo festival d’arte pubblica che viene realizzato ogni anno nella città di Cape 
Town. Organizzato dal nostro partner storico Africa Center, in collaborazione con il Gordon Institute for 
Performing and Creative Arts, il Festival si impegna a trasformare la città in uno spazio di produzione artistica 
libera e accessibile. Quest’anno le attività saranno concentrate attorno a una serie di eventi, realizzati in 
diversi spazi, dove la libertà dello spirito e la realizzazione dell’imprevedibile faranno da vettori principali.    

 
 

 
 

http://dakart.net/
http://infectingthecity.com/2016/festival/
http://www.africacentre.net/


 
Kader Attia. Sacrifice and Harmony  
14 aprile | MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt 
Un’esposizione interamente dedicata all’artista Kader Attia e alla presentazione dei suoi ultimi lavori 
realizzati attorno al concetto di riappropriazione e rifunzionalizzazione. 
Con “Sacrifice and Harmony”, Kader Attia, anziché promuovere una forma di sintetizzazione delle differenze, 
invita il suo pubblico ad accrescere la consapevolezza della pluralità che caratterizza la contemporaneità. La 
sua cultura meticcia costituisce la base di una pratica artistica esteticamente intensa ed eticamente 
stimolante. Kader Attia fa parte della mostra itinerante The Divine Comedy, di cui lettera27 è orgogliosa di 
essere partner. 
 
 
 

 
Kabbo ka Muwala/The girl’s Basket: Migrazione e mobilità nel contemporaneo 
14 Aprile – 12 Giugno | Makerere Art Gallery Kampala  
La mostra è un progetto itinerante tra Zimbabwe, Uganda e Germania, qui alla sua seconda 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. 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. Ci teniamo a segnalare che 2 protagonisti della AtWork community partecipano alla mostra: Immy 
Mali, partecipante di AtWork Kampala nel 2015  e il duo Mwangi/Hutter che a febbraio 2016 hanno 
contribuito ad arricchire la nostra collezione di taccuini d’autore, realizzati sia da artisti di fama internazionale 
sia da giovani creativi esordienti.  
 
 
 
 
 

http://mmk-frankfurt.de/de/ausstellungen/ausstellung-details/article/kader_attia/?no_cache=1&cHash=fbecfb31aa86ae2f3a8f0742db3a3420
http://www.lettera27.org/index.php?idlanguage=2&zone=9&idprj=2467&idnews=2963
http://www.nationalgallery.co.zw/index.php/whats-on/upcoming-exhibition/61-kabo-ka-muwala-the-girl-s-basket
http://www.at-work.org/it/immy-mali-taccuino/
http://www.at-work.org/it/immy-mali-taccuino/
http://www.at-work.org/it/atwork-kampala-capitolo-03/
http://www.mwangi-hutter.de/art/home.html


 
Still (the) Barbarians  
16 aprile – 17 luglio | EVA International – Ireland’s Biennial 
Nell’anniversario dell’Easter Rising del 1916, epicentro della lotta per l’indipendenza irlandese, Still (the) 
Barbarians riflette sulla condizione post-coloniale dell’Irlanda come punto d’origine di indagini artistiche, 
definizioni critiche e trasformazioni politiche. La presenza importante di Koyo Kouoh, curatrice camerunense 
della Biennale, ha favorito lo sviluppo di una prospettiva attenta all’analisi delle condizioni legate al post-
colonialismo, in virtù della sua esperienza personale legata alle trame del post colonialismo africano. 
 
 
 

 

http://www.e-flux.com/announcements/artists-announced-for-eva-international-irelands-biennial-2016/
http://www.e-flux.com/announcements/artists-announced-for-eva-international-irelands-biennial-2016/

