
 
 

Agenda agosto 2016 
 
________________________________________________________________________ 
Cosa facciamo… 

 
I taccuini AtWork al nuovo Moleskine Café a Milano 
Da luglio 2016 |Moleskine Café, Corso Garibaldi 65, Milano 
Con l’avanzare dell’estate, le avventure dei taccuini AtWork non si fermano: è nato il nuovo Moleskine Café 
a Milano in Corso Garibaldi 65, dove sono esposti dieci taccuini di giovani talenti creativi provenienti da 
diversi angoli di tutto il mondo. E’ la prima di una serie di mostre che faremo all’interno del café che vuole 
diventare un hub della creatività, mischiando diverse funzionalità - galleria d’arte, libreria, store - ad un 
luogo di incontro e conversazione. Abbiamo pensato che un contesto così speciale fosse il luogo migliore 
per poter dare visibilità alle opere di creativi giovani e promettenti, incontrati nel corso dei workshop 
AtWork realizzati in questi anni. Ogni taccuino porta con sé la storia personale nata nel corso di ogni 
workshop condiviso con gli altri studenti. 
 

 
In/Visible Voices of Women 
Un nuovo contributo per Why Africa? 
Nel 2016 Another Africa ha lanciato la serie “In/Visible Voices of Women”, ideata da Clelia Coussonnet e 
Missla Libsekal, con l’obiettivo di volgere lo sguardo alle donne che operano nel mondo della cultura legato 
all’Africa e la sua diaspora, ed esplorare – attraverso le loro suggestive voci – ciò che caratterizza la nostra 
epoca. A partire dal 5 agosto, con il contributo introduttivo dal titolo Le voci in/visibili delle donne, la nostra 
rubrica Why Africa? ospiterà i contenuti di questo approfondimento sia in italiano che in inglese. Siamo 
felici di arricchire la nostra partnership con Another Africa con questo nuovo importante contenuto. 

 
 

http://www.at-work.org/it/
http://www.moleskine.com/it/news/moleskine-cafe
http://www.moleskine.com/it/news/moleskine-cafe
http://www.lettera27.org/index.php?idlanguage=2&zone=9&idprj=2467&idnews=3590&pag=0


 
 

 
Gitanistan 
11 e 12 agosto | Festival della tradinnovazione, Muro Leccese (Le) 
In occasione di BALLATI! Festival della tradinnovazione che si terrà a Muro Leccese (Le), l’11 e il 12 agosto 
verrà proiettato Gitanistan – Lo stato immaginario. Si tratta di un film-documentario che racconta la storia 
di uno Stato immaginario, chiamato Gitanistan. Un’incredibile raccolta di 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, suggerendoci un nuovo punto di vista su questo tema. 

 
 
 

Cosa vi suggeriamo… 
 

 
Spike Lee incontra Moleskine: nasce una special edition She’s Gotta Have It  
30 luglio – 4 agosto | Moleskine Stores, NY, Stati Uniti 
“Un taccuino Moleskine è fondamentale per la realizzazione dei miei film al pari della telecamera e 
delle lenti” parola di Lee. “Io spero che la nuova generazione di storyteller e registi sia ispirata da 
‘She's Gotta Have It' e che sia capace di utilizzare uno di questi taccuini per esprimere la propria 
visione della vita”, ha detto il regista americano, produttore, scrittore e attore. Per celebrare la 
collaborazione con Moleskine, Spike Lee farà due sessioni alle store Moleskine dove firmerà la sua 
special edition: sabato 30 luglio al Moleskine Store dalle 15 alle 17 sulla W. Broadway e martedì 4 
agosto al Barnes e Noble dalle 19 alle 21 in Union Square.  

 
 

http://www.gitanistan.com/
http://www.moleskine.com/en/news/spike-lee


 
African Summer School 
29 luglio - 5 agosto | Villa Buri, Verona 
Quest’anno la tematica principale della summer school è dedicata al tema della «Filosofia africana». A 
coordinare le attività formative saranno quattro docenti africani. Il corso sarà accompagnato da lezioni di 
«Afro-business». É inoltre possibile approfondire la formazione partecipando alla «I Edizione dell’African 
Summer School Bruxelles», che si svolgerà dal 7 al 13 agosto nella capitale belga e che avrà come tema 
principale l’«African Business Renaissance». Al termine del Corso, gli studenti saranno invitati a stilare un 
progetto di micro-impresa. Il progetto migliore vincerà un premio in denaro e un periodo di formazione 
presso i partner della scuola. 
 
 
 
 

 
Why I’ll Be There 
18 – 21 agosto | Chale Wote Street Art Festival 2016, Ghana 
Chale Wote Street Art Festival è un festival d’arte che si svolge tra le strade di Accra e di James Town. 
L’evento è dedicato alla stimolazione e alla realizzazione di attività artistiche di vario tipo: musica, 
performance, danza, interamente realizzate nel cuore delle città. Lo scopo di questa manifestazione 
annuale è quello di favorire una commistione tra arte di strada locale e quella appartenente al circuito 
internazionale, al fine di restituire alla creatività e alla sua fruizione un contesto di condivisione e 
partecipazione attiva.  
 
 

http://www.grillonews.it/appuntamenti/23-maggio-iscrizioni-allafrican/
http://travelwithapril.com/chale-wote-street-art-festival-2016/


 
The Quiet Violence of Dreams 
21 Jul - 27 Aug | Stevenson Johannesburg, Stevenson Cape Town & Blank Projects, South Africa 
L’esposizione, realizzata da Joost Bosland in conversazione con Moshekwa Langa, rende omaggio al 
racconto The Quiet Violence of Dreams di K Sello Duiker. Il libro racconta la vita di Tshepo, uno studente di 
Cape Town, attraversata dalla follia, dalla paura, dal sesso, dalla violenza, dal potere, dall’intimità, dalla 
storia, dalla xenophobia, dalla sessualità, dalle questioni di razza, dal misticismo e dal mistero. Tutti temi 
centrali nell’arte contemporanea del Sud Africa e che sono emersi nel periodo durante il quale il testo è 
stato scritto. 
 

 

 
African Art Against the State  
Fino a 28 agosto | Williams College Museum of Art, Williamstown, Stati Uniti 
‘African Art Against the State’ raccoglie le tracce del percorso lungo e straordinario della resistenza,  
dell’attivismo e delle forme di agentività che hanno caratterizzato lo sviluppo dell’arte in Africa dalla 
Preistoria a oggi. È stato selezionato un gruppo di opere provenienti da diverse tradizioni e periodi 
differenti al fine di dimostrare come le espressioni culturali possano produrre advocacy e agency per gruppi 
marginalizzati. L’esposizione è organizzata secondo tre aree tematiche: genere, sessualità e società. Zanele 
Muholi, Seydou Keïta, Zwelethu Mthethwa, Fabrice Monteiro, Yinka Shonibare, e Malick Sidibé sono solo 
alcuni di artisti esposti. 

 
 

http://www.contemporaryand.com/exhibition/the-quiet-violence-of-dreams/
http://www.contemporaryand.com/exhibition/african-art-against-the-state-group-show/


 
Fakugesi African Digital Innovation Festival 
19 agosto – 3 settembre | Johannesburg, Sud Africa 
Dal 19 agosto al 3 settembre il Fakugesi African Digital Innovation Festival torna a Johannesburg per 
esplorare e celebrare tecnologie e creatività realizzate da artisti africani per l’Africa. L’edizione del 2016 
sarà interamente dedicata al tema “Afro Tech Riot” attorno a percorsi che indagheranno le dimensioni di 
comunità, femminilità, e spiritualità. Assieme a questo, nel corso del Festival si susseguiranno attività e 
incontri dedicati all’esplorazione dell’evoluzione dei sistemi di conoscenza africani, a partire dall’analisi 
degli spazi creativi, tecnologici e innovativi.  
 
 

 
Making & Unmaking   
19 giugno – 18 settembre | Camden Arts Centre, Londra, Regno Unito 
Making & Unmaking, curata e celebrata dal famoso fashion designer e curatore Duro Olowu, è l’ultima 
puntata di una serie di esposizioni artistiche. Raccoglie oltre sessanta lavori di artisti di fama internazionale. 
L’esposizione mescola tra loro antiche tessiture provenienti dall’Africa dell’ovest e arazzi Bauhaus, assieme 
a lavori più contemporanei. Le opere sono sviluppate attorno a tematiche quali la bellezza, il genere, la 
sessualità e l’innocenza del corpo.  
 
 
 
 

http://fakugesi.co.za/
http://www.contemporaryand.com/exhibition/making-unmaking-an-exhibition-curated-by-duro-olowu/

