
 

Giugno 2016 
________________________________________________________________________ 
Cosa facciamo… 

 
(ART)AtWork: la campagna di crowdfunding per sostenere AtWork Addis Abeba 
Fino al 25 giugno | Sulla pagina curata da Art Basel su Kickstarter 
Continua (Art)AtWork: la campagna di crowdfunding  realizzata da Fondazione lettera27 con il sostegno di  
Art Basel for Non-Profit Visual Arts Organizations, su Kickstarter per realizzare il sesto capitolo di AtWork 
che si terrà nella città di Addis Abeba a dicembre 2016. In partnership con Addis Foto Fest e Aida Muluneh, 
artista etiope di fama internazionale, il workshop sarà guidato da Simon Njami – coideatore e advisor del 
programma. Tra i numerosi reward della campagna ci teniamo a segnalare alcune opere prestigiose offerte 
con generosità e slancio da diversi artisti tra i quali Pélagie Gbaguidi, Aida Muluneh, Maurice Pefura, Luca 
Vitone, Giorgio Vigna e Enzo Umbaca. 
Per contribuire alla campagna clicca qui. 
 

 
Lago incontra Addis AtWork  
21- 22 giugno | Appartamento Lago via Brera 30 
In occasione della chiusura della campagna di crowdfunding (Art)AtWork, in sostegno alla sesta tappa del 
format educativo AtWork, che si svolgerà ad Addis Abeba a dicembre, Appartamento LAGO ospita 
Fondazione lettera27 dando vita a due appuntamenti particolari di scambio e respiro creativo. Il 21 giugno, 
su invito, alle ore 18 avrà luogo “Never stop learning”: una conversazione tra Daniele Lago, Maria 
Sebregondi e lettera27. Per l'occasione verrà allestita anche una mostra di una selezione dei taccuini 
prodotti in quattro anni di workshop AtWork. Verranno inoltre esposte le opere generosamente donate da 
alcuni artisti e amici per la campagna, tra i quali: Erminia De Luca, Maurice Pefura, Enzo Umbaca, Luca 
Vitone, Giorgio Vigna. Sarà possibile donare durante l'evento e acquisire direttamente le opere per 
sostenere la campagna di crowdfunding. Gli artisti verranno invitati alla serata per raccontare i loro lavori in 
prima persona.  Il 22 giugno la mostra verrà aperta al pubblico. 
 

http://www.at-work.org/
https://www.kickstarter.com/projects/383810295/art-atwork
http://lettera27.org/index.php?idlanguage=2
https://www.artbasel.com/about/projects/detail/-1
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


 
Finissage dell’esposizione dei taccuini AtWork per AfroPixel#5 a Dak’Art  
Fino al 3 giugno |Biblioteca pubblica di Sicap Liberté 2 
lettera27 rinnova il suo appuntamento con Afropixel, di cui ha seguito tutte le edizioni fin dalla sua nascita. 
Così, in occasione del Festival AfroPixel#5, realizzato dal nostro partner Ker Thiossane all’interno di Dak’Art 
2016, ha presentato la mostra dei taccuini Moleskine creati dai giovani creativi e dagli artisti che hanno 
partecipato ai workshop tenuti a Dakar, Abidjan, Kampala e al Cairo, negli ultimi 4 anni. Le opere sono state 
esposte all’interno della biblioteca pubblica di Dakar restaurata per l’occasione, a Sicap Liberté, in una 
mostra curata da Katrin Peters-Klaphake.  Il quartiere e il pubblico della Biennale hanno accolto la mostra a 
braccia aperte, riscoprendo la biblioteca come un luogo storico della cultura locale.  La mostra rimane 
aperta al pubblico fino alla fine della Biennale.  
 
 
 

 
Il tuo 5xmille a AtWork     
Sostieni le prossime tappe del nostro format educativo itinerante 
Ad oggi con AtWork, il nostro format educativo itinerante dedicato ai giovani creativi africani, 
abbiamo incontrato 200 studenti provenienti da 9 Paesi e più di 2000 visitatori alle mostre. Con il 
tuo aiuto possiamo portarlo a livello panafricano e internazionale. Scopri di più sul format qui. 
Dona il tuo 5x1000 a lettera27. Basta la tua firma nella dichiarazione dei redditi con l'indicazione 
del nostro Codice Fiscale:  97 44 16 80 150. 
 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/lettera27/albums/72157665882935474
https://www.flickr.com/photos/lettera27/albums/72157665882935474
http://www.at-work.org/


 
Un nuovo contributo per la rubrica Why Africa?  
Lo sguardo intimo di Cristina Ali Farah percorre una strada che lega la Somalia a Londra passando per 
Bruxelles. Raccogliendo volti, luoghi e storie, Cristina Ali Farah ricostruisce l’atmosfera e la densità che 
esprimono, nei contesti diasporici, forme d’arte e creatività. L’incontro con Kinsi Abdulleh, artista visiva e 
animatrice sociale, curatrice di un festival di arte contemporanea realizzato con il collettivo Numbi Arts, 
diventa il punto nevralgico di questa lunga camminata dal titolo “Passeggiate londinesi/peregrinazioni 
diasporiche”. 

 
 
 
 
 

 
TIK - Uno spazio e una sperimentazione per ridefinire sociale e politico nell'ambito 
della migrazione 
2 - 4 giugno|Arpj Il Tetto Onlus Lungotevere Dante n.5 Roma | ore 10 / 18  
Tik è il nome di un nuovo spazio fisico e simbolico, un nuovo luogo, sostenuto, tra gli altri, dall’Archivio 
delle Memorie Migranti (AMM), nato con l’intenzione di contribuire alla creazione di nuove forme di 
relazione e resistenza e un nuovo approccio alla dimensione della migrazione. Tik è il luogo in cui si 
sperimenterà la Ludopedia, una metodologia di intervento politico nata in Uruguay ai tempi della dittatura 
militare. 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cristina_Ali_Farah
http://archiviomemoriemigranti.net/Home/New/b9dcb5c9-4410-47c0-9bfe-1ce45854f486?shareLang=it-IT#.VzKny4xZXCY.facebook
http://archiviomemoriemigranti.net/Home/New/b9dcb5c9-4410-47c0-9bfe-1ce45854f486?shareLang=it-IT#.VzKny4xZXCY.facebook
http://archiviomemoriemigranti.net/Home/New/b9dcb5c9-4410-47c0-9bfe-1ce45854f486?shareLang=it-IT#.VzKny4xZXCY.facebook


 
Gli sguardi dentro  
7-10 giugno | Roma  Cinema Farnese - Cinema Apollo 11 - Casa del Cinema - ICBSA 
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” ed è realizzato in collaborazione con Casa del Cinema, Apollo 11, Cinema Farnese Persol e 
Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. 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. 
 
 
 

 
Alter Ego 

12 giugno, dalle ore 16 | Quirinetta, Roma  
Un’intera giornata dedicata al dialogo e allo scambio tra Italia e Africa attraverso un programma ricchissimo 
di contenuti tra musica, teatro, danza e arti visive. Tra i vari interventi e il fiorire dell’arte contemporanea 
africana, Adama Sanneh, direttore dei programmi di Fondazione lettera27, presenterà le attività svolte 
dalla Fondazione e porterà testimonianza e racconto dell’edizione della Biennale di Dak’Art 2016, nel corso 
della quale lettera27 ha esposto i taccuini prodotti in 4 anni di workshop AtWork. Nel corso della giornata, 
verranno esposte le opere di Jebila Okongwu, Maimouna Guerresi, Alterazioni Video, Mwangi Hutter, Cesar 
Meneghetti.  A fianco alle opere degli artisti della mostra lettera27 esporrà una selezione dei taccuini 
AtWork. La mostra rimarrà aperta fino al 15 luglio. 
 
 
 
 



 
AtWork al Crowdfunding Booth di Art Basel  
16-19 giugno | Art Basel, Basilea, Svizzera 
All'interno del programma del Crowdfunding Booth dell'edizione europea di una delle fiere d'arte 
contemporanea più importanti del mondo, daremo dimostrazione tangibile della ricchezza culturale di  
AtWork: il nostro format educativo itinerante, dedicato alla creatività dei giovani creativi africani. 
Esponendo alcuni tra i taccuini più belli, prodotti nel corso di 4 anni di workshop, presenteremo la nostra 
campagna di crowdfunding dedicata alla realizzazione di AtWork Addis Abeba: la sesta tappa di AtWork che 
si terrà nel mese di dicembre durante l’Addis Foto Fest, in partnership con Aida Muluneh.  La campagna è 
stata possibile grazie ad un invito da parte di Art Basel sulla pagina Kickstarter curata da loro. 
 

 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
Cosa vi suggeriamo... 
 

 
Future ways of living  
8 giugno ore 19.30 | Fabbrica del Vapore, Milano 
Meet the Media Guru e La Triennale di Milano insieme per esplorare l’innovazione globale in tema di 
design e futuro delle città. L’etica del design rivolta al sociale in un incontro con il kenyota Mugendi K. 
M’Rithaa, industrial designer, professore di Disegno Industriale presso la Cape Peninsula University of 
Technology di Città del Capo in Sudafrica e presidente del World Design Organization. Mugendi ripensa 
l’idea stessa del design industriale a partire dai trend del continente africano. 
 

 
 
 
 

https://www.artbasel.com/en/Basel
http://www.triennale.org/evento/meet-the-media-guru-future-ways-of-living/


 
Being and Becoming: Complexities of the African Identity 
25 maggio – 25 giugno | UNISA Art Gallery, Pretoria, South Africa 
Un’esibizione di arte contemporanea curata da Paula Nascimento e Raphael Chikukwa, in conversazione 
con Bongani Mkhonza. “Complexities of the African Identity” intreccia i lavori di alcuni dei più rilevanti 
artisti visivi e fotografi dell’Africa e della diaspora africana. Tra questi, Yinka Shonibare, Robin Rhode, Ayana 
V. Jackson, Lerato Shadi, Kudzanai Chiurai, Thando Mama, Louis Kakudji, Irineu Destourelles, Yonamine 
Miguel, Délio Jasse, Nástio Mosquito, Mario Macilau, Helen Zeru, Mudi Yahaya, Edson Chagas, e altri.  
 
 
 
 
 
 

 
The Nationless Pavilion 2016 
28 maggio - 27 novembre | 15° Mostra Internazionale di Architettura di Venezia 
Nation25 torna alla Biennale di Venezia con The Nationless Pavillion: luogo fisico e di pensiero per chi non è 
rappresentato da alcun padiglione nazionale, sia in ambito artistico che sociale. La frontiera e la ricerca di 
nuove forme di abitabilità, temi centrali della Biennale di quest’anno, costituiscono un punto d’incontro 
decisivo con le esposizioni e le performance artistiche che verranno realizzate. Il ciclo di performance 
curato da Nation25, Embodying Borders, vede la partecipazione del collettivo artistico Kinkaleri e della 
performer e coreografa palestinese Nadia Arouri, fondatrice della compagnia teatrale Yante, impegnata 
sulla riflessione geopolitica israeliano-palestinese, utilizzando la danza come strumento di resistenza. 
 
 
 

http://www.essaysofafrica.com/being-and-becoming-complexities-of-the-african-identity/
http://www.nation25.com/
http://www.saledocks.org/spazi-di-eccezione-spaces-of-exception-opening-25-maggio-h-19-30/
http://www.kinkaleri.it/
http://www.yante-icanmove.org/


 
Who I Am : Rediscovered Portraits from Apartheid South Africa  
2 giugno - 3 settembre | The Walther Collection Project Space, New York, United States 
“Who I Am” è una selezione di ritratti da studio riscoperti e realizzati durante l’apartheid in Sud Africa. 
Gli scatti in bianco e nero, realizzati tra il 1972 e il 1984 dal fotografo Singarum Jeevaruthnam Moodley, 
soprannominato “Kitty”, presentati alla Walther Collection, catturano un insieme di volti intensissimi, che 
raccontano le condizioni di vita degli operai nella provincia di KwaZulu-Natal in Sud Africa. Si tratta di 
immagini eloquenti capaci di raccontare le prospettive di cambiamento sociale, i rapporti tra i generi, i 
tratti etnici del tempo e i rapporti di potere che condizionavano il mondo del lavoro del tempo. 
 

 
 
 
 
 

 
Blaxploitalian - Cent’anni di afrostorie nel cinema italiano 
4 giugno Gonzaga University, Firenze | 13 Giugno University of Texas,  Roma 
Fred Kuwornu, regista del documentario Blaxploitalian, sarà ospite alla conferenza delle università 
americane in Italia dal titolo "Intersezioni 2016". 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 Afroitaliani.  
 
 
 
 

http://www.contemporaryand.com/de/exhibition/who-i-am-rediscovered-portraits-from-apartheid-south-africa/
https://sites.google.com/site/intersezioni2016/home


 
The Incantation Of The Disquieting Muse    
4 giugno - 7 agosto | SAVYY Contemporary, Berlino 
Il progetto, curato da SAVVY Contemporary, consiste in un’esibizione e in una performance che 
esploreranno il mondo della stregoneria come uno spazio epistemologico capace di farsi tramite tra il 
continente africano e la sua diaspora, osservando lo stesso concetto di stregoneria attraverso l’analisi dei 
suoi idiomi, dei proverbi, delle metafore, dei simboli, dei canti e delle varie espressioni culturali, 
economiche, politiche, storiche, mediche, tecnologiche e scientifiche contemporanee e non.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laba! Arts Festival 2016 

11 giugno | Bukoto Street, Kamwokya, Uganda  
Il festival nasce dall’esigenza di creare nuovi spazi d’espressione musicale e artistica, per favorire incontri 
artistici, intellettuali e per incrementare dialoghi tra artisti e approcci creativi differenti. Quest’anno correrà 
il decimo anniversario della manifestazione, definita attorno a un “Open theme”. L’orizzonte ampio 
indicato dal titolo della manifestazione, consentirà di concentrarsi sia su creazioni artistiche collettive, 
libere e espressive sia su esperienze più singolari e individuali, in modo da garantire allo spettatore la 
possibilità di incontrare l’ampio spettro espressivo dell’arte contemporanea ugandese. 
 

http://savvy-contemporary.com/index.php/the-incantation-of-the-disquieting-muse/
https://labaartsfestival.wordpress.com/
https://labaartsfestival.wordpress.com/


 
Camminando controvento: Igiaba Scego – Caetano Veloso   
Giugno 2016 
In uscita, per la collana Incendi, un nuovo specialissimo titolo: Camminando controvento, un incontro con il 
mondo visionario e musicale, poetico e canoro di Caetano Veloso tra le parole di Igiaba Scego. Un itinerario 
creativo e innovativo tra le trame dell’esistenza e delle opere di uno dei più grandi musicisti del novecento, 
condotto da una scrittrice maestra del viaggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Cape Town Art Fair   
Il Cape Town Art Fair ha dato il via a una call per gli artisti per la quinta edizione del festival che avrà luogo 
atra il 17 e il 19 febbraio 2017. Cape Town, caratterizzata da una scena artistica molto vivace, diventerà una 
galleria dell’arte africana contemporanea. Grazie alla sua eredità culturale e alla sua posizione geografica 
favorevole e di straordinaria bellezza, Cape Town diventa così la destinazione perfetta per esporre opere 
d’arte rappresentative del nostro tempo e della sua capacità innovativa. 

http://www.addeditore.it/collana/incendi/
http://www.addeditore.it/catalogo/igiaba-scego-caetano-veloso/
http://www.capetownartfair.co.za/

