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Cosa facciamo… 

 
(ART)AtWork: la campagna di crowdfunding per sostenere AtWork Addis Abeba 
27 aprile - 27 giugno | Sulla pagina curata da Art Basel su Kickstarter 
Art Basel for Non-Profit Visual Arts Organizations, Fondazione lettera27 ha dato il via alla sua prima 
campagna di crowdfunding su Kickstarter per realizzare il sesto capitolo di AtWork. AtWork Addis Abeba, 
condotto dal noto curatore Simon Njami, si terrà nella città di Addis Abeba a dicembre 2016, in partnership 
con Addis Foto Fest e Aida Muluneh, artista etiope di fama internazionale. Tra i numerosi reward della 
campagna ci teniamo a segnalare alcune opere prestigiose offerte con generosità e slancio da diversi artisti 
tra i quali Maurice Pefura, Luca Vitone, Giorgio Vigna e Enzo Umbaca. 
Per contribuire alla campagna clicca qui. 
 
 

 
I taccuini AtWork in mostra al giardino Ker Thiossane per AfroPixel#5 a Dak’Art 
5 maggio at 5:PM |Biblioteca pubblica di Sicap Liberté 2 
Il 5 maggio, saremo a Dakar insieme a Ker Thiossane, in occasione del Festival AfroPixel#5 realizzato 
all’interno di Dak’Art 2016, per presentare la mostra dei taccuini Moleskine realizzati nel corso di quattro 
anni di AtWork, dai giovani creativi e dagli artisti che hanno partecipato ai workshop tenuti a Dakar, 
Abidjan, Kampala e al Cairo. Le opere verranno esposte all’interno della restaurata biblioteca pubblica di 
Dakar, a Sicap Liberté, in una  mostra curata da Katrin Peters-Klaphake. 

 

https://www.kickstarter.com/projects/383810295/art-atwork
https://www.artbasel.com/about/projects/detail/-1
http://lettera27.org/index.php?idlanguage=2
http://www.at-work.org/it/
http://www.addisfotofest.com/
http://www.contempafricanart.com/artist.asp?id=AidaMuluneh&inl=1
https://www.kickstarter.com/projects/383810295/art-atwork


 
Due nuove uscite sulla rubrica Why Africa?  
“Pensare da sé e dentro di sé” di Simon Njami, pubblicato in occasione della campagna di crowdfunding per 
sostenere la realizzazione della prossima tappa di AtWork che si terrà a Addis Abeba a dicembre, svela le 
radici dell’approccio formativo che AtWork promuove da quattro anni. La riflessione si sviluppa attorno 
all’analisi della funzione rivoluzionaria di un apprendimento relazionale, orizzontale ed esperienziale.  
 “Asmarina”, a firma di Camilla Hawthorne, dà una lettura di Asmarina un film realizzato nel 2015 da Alan 
Maglio e Medhin Paolos, che racconta la storia della comunità habesha di Milano, insediatasi nel quartiere 
di Porta Venezia sin dalla metà del Novecento. 
  
 
 

 
Gli sguardi dentro  
11-14 maggio | Bologna Cinema Lumière / Sala Cervi/ Biblioteca Renzo Renzi 
Il progetto Gli sguardi dentro è a cura di Fondazione Cineteca di Bologna, Associazione Amici di Giana, 
Archivio delle Memorie Migranti, con il finanziamento del Ministero dei Beni Culturali per il bando 
“Migrarti”. Un momento di riflessione sul cinema migrante, dedicato a una rassegna di film, tra cui molte 
delle pellicole che hanno ricevuto riconoscimento dal premio Mutti AMM, e all’approfondimento dei temi 
trattati, con l’intervento e il contributo di registi ed esperti del settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Blaxploitalian - Cent’anni di afrostorie nel cinema italiano 
3 maggio | Accra / Residenza dell’ambasciatore d’Italia  
Ispirato dal libro L’Africa in Italia a cura di Leonardo De Franceschi, Blaxploitalian è un film documentario 
che si mette sulle tracce delle diverse ondate di pionieri che hanno preceduto questa generazione di nuovi 
afroitaliani, fin dai primi anni del Novecento. Un racconto temporale di oltre cent’anni che, partendo dal 
cinema muto e coloniale, arriva fino al cinema contemporaneo, raccontando il contributo di attori 
Afroamericani.  
 
 
 

Cosa vi suggeriamo... 
 

 
AfroCult.it: moda e culture africane in Italia  
6 maggio | Università Cattolica Sacro Cuore di Milano 
La conferenza presenta un’ampia gamma di imprese culturali afroitaliane nei settori della moda, del cinema 
e teatro, della musica, del cibo, del design. Si propone di discutere il loro impatto in Italia e in Africa sia con 
i protagonisti e gli attivisti coinvolti che con alcuni studiosi del campo. Gli interventi previsti, analizzeranno 
la duplicità dell’identità prodottasi attraverso l’incontro delle culture africane con la cultura italiana, che si 
è tradotta in una duplicità altrettanto consistente nella realizzazione dei prodotti culturali e dei percorsi 
imprenditoriali attivatisi attorno alla loro diffusione.  
Immagine: Aida Muluneh, City Life, 2016, dettaglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1:54 FORUM 2015 in New York 
6-8 maggio | New York Contemporary African Art Fair   
1:54, ha realizzato una rete di partnership in occasione della dodicesima edizione della Biennale di Dakar 
(Dak’Art – Biennale de l’Art Africain Contemporain) declinate in una tre giorni di esposizioni e discussioni 
che si svolgeranno in relazione e simultaneamente alle attività a Dakar. Le conferenze affronteranno temi 
quali il ruolo delle arti e delle culture visive nella diaspora africana, analizzando, attraverso il confronto tra 
artisti, curatori e intellettuali, architetture e prospettive dell’arte contemporanea africana.   

 

 
Senses of Time: Video and Film-based Works of Africa 
18 maggio | Smithsonian National Museum of African Art 
Sei artisti africani di fama internazionale, analizzano come viene esperito il tempo – e come viene prodotto 
– dal corpo. I corpi stanno fermi, si muovono, danzano e si dissolvono in sette lavori realizzati attraverso 
filmati e video-arte. I lavori di Sammy Baloji, Theo Eshetu, Moataz Nasr, Berni Searle, Yinka Shonibare MBE, 
and Sue Williamson, artisti che hanno partecipato al grande progetto della Divina Commedia, ripetono, 
resistono e invertono l’aspettativa secondo cui il tempo deve andare avanti senza sosta.  

 
 
 
 
 

http://1-54.com/new-york/154-events-and-collaborations-program/


 
Zohra Opoku: Sassa 
25 maggio – 1 agosto | Sassa, Gallery 1957, Accra, Ghana 
L’esposizione esplora la funzione della cultura tessile nella materializzazione del concetto racchiuso nella 
realtà del corpo individuale. Sviluppatasi ad Accra, con discendenze tedesche e ganesi, l’arte di Opoku è 
versatile e si realizza attraverso installazioni e perfomance che si avvalgono dell’utilizzo di lenti particolari. 
L’analisi di Opoku della cultura tessile si concentra sul ruolo politico, psicologico e socio-culturale della 
moda in relazione sia alla storia africana che le identità individualistiche o sociali.  

 
 
 
 

 
being Here … in Memory 

7 maggio – 10 luglio |Museum of Contemporary African Diasporan Arts, New York 
Si tratta di un’esplorazione interdisciplinare delle proprietà mistiche della sopravvivenza, curata dalla 
coreografa Marjani Forté-Saunders. being Here… in Memory, è un viaggio attraverso le linee materiali e 
metafisiche del trauma, della resilienza, della frattura e all’interno della purificazione attraverso una 
fusione di arti visive e movimenti performativi.  
 
  
 

http://www.gallery1957.com/news/
http://mocada.org/being-here-in-memory/


 
An Age of Our Own Making - The Life of Materials. On Another Nature and Ecology 
14 maggio – 15 agosto | DK-4300 Holbæk Denmark 
Curata da Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, fondatore di SAVVY Contemporary a Berlino, e Solvej Helweg 
Ovesen, l’esposizione che verrà realizzata attraverso tre tempi, in tre diverse città danesi.  
Il progetto è parte di Images 16, un programma di arti visive contemporanee, che esplora la relazione tra gli 
artisti e la società, mettendo in relazione arte africana, asiatica e del Medio Oriente.  

 
 
 

http://www.e-flux.com/announcements/artists-announced-for-an-age-of-our-own-making-part-of-images-16/

