
 

 
 

Agenda settembre 2016 
 
________________________________________________________________________ 
Cosa facciamo… 

 
Il cinema migrante in Italia al Festival del cinema di Venezia 
3 settembre ore 11.30 | Hotel Excelsior, Spazio Incontri, Venezia, Italia 
Anche quest'anno il premio Mutti sbarca al Festival del Cinema di Venezia. Unico premio interamente dedicato 
al cinema migrante, il premio Mutti quest’anno ha messo in palio 18 mila euro per la realizzazione di un 
progetto auodiovisivo dedicato allo sguardo migrante. Assieme a Dagmawi Yimer, co-fondatore AMM, ci 
saranno Gian Luca Farinelli, presidente della Cineteca di Bologna, Laura Traversi dell' Associazione Amici di 
Giana e Paolo Masini, animatore del premio Migrarti del MiBACT. Il premio Mutti è realizzato da Associazione 
Amici di Giana, Officina Cinema Sud Est, Fondazione Cineteca di Bologna e Archivio delle Memorie 
Migranti(AMM), con il sostegno di lettera27, OSF e Unicredit e la collaborazione di Prendiamo la Parola e 
Human Rights Nights. 
 

 
InfoPoint sulle migrazioni 
11 settembre, ore 15 | Festivaletteratura di Mantova, Italia 
AMM, in collaborazione con Open Migration e Forensic Oceanography, attiverà un InfoPoint sulle migrazioni 
nel corso di uno dei più importanti festival di letteratura italiani. Tra il 7 e l’11 settembre il Festival della 

https://www.facebook.com/dagmawi.yimer
https://www.facebook.com/CinetecaBologna/
https://www.facebook.com/laura.traversi.39
https://www.facebook.com/amicidigiana/
https://www.facebook.com/amicidigiana/
https://www.facebook.com/paolo.masinidos
https://www.facebook.com/MIBACT/


Letteratura di Mantova, diventerà infatti epicentro di incontri e dibattiti attorno al tema delle migrazioni, che 
coinvolgeranno autori e pubblico presenti alla manifestazione. Domenica 11 settembre Loris De Filippi, 
presidente MSF Italia, Alessandro Triulzi, Presidente di AMM - Archivio delle Memorie Migranti e il conduttore 
di Caterpillar Massimo Cirri faranno una conversazione intitolata “Le ferite dell’anima” nella tenda Sordello. 
 

 
Why Africa? 
Due nuovi contributi per Why Africa? 
Nel mese di settembre, pubblicheremo la seconda puntata di “In/Visible Voices of Women” e "Africa in a New 
Century" di Achille Mbembe. Il primo contributo rientra nella serie di interviste, ideata da Clelia Coussonnet e  
Missla Libsekal per Another Africa, con l’obiettivo di volgere lo sguardo alle donne che operano nel mondo 
della cultura legato all’Africa e la sua diaspora. Il secondo invece, consiste in un’istantanea dedicata alle 
caratteristiche più innovative del continente africano oggi. Un contributo che dimostra come lo sviluppo 
dell’arte, dell’economia e della cultura africana contemporanea, facciano pensare all’Africa come a uno dei 
continenti più importanti dei prossimi decenni.    
 
 
 
 

 
Blaxploitalian  
16 settembre ore 21 | Auditorium Settimo Milanese, Milano  
26 settembre ore 19 | Temple University, Campus di Roma  
28 settembre ore 19  | University of California, Campus di Roma 
Comincia il viaggio per l’Italia di “Blaxploitalian, 100 years of Blackness in Italian Cinema”. 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 afroaitaliani.  

mailto:http://www.festivaletteratura.it/it/2016/eventi/le-ferite-dell-anima-714
mailto:http://www.doppiozero.com/speciale/why-africa%3F
http://www.blaxploitalian.com/


 

 
I taccuini AtWork al nuovo Moleskine Café a Milano 
Tutto il mese di settembre |Moleskine Cafè, Corso Garibaldi 65, Milano 
Continua l’esposizione dei taccuini AtWork al nuovo Moleskine Café  Per tutto il mese di settembre potrete 
visitare ancora i dieci taccuini di giovani talenti creativi provenienti da diversi angoli di tutto il mondo, 
esposti nelle teche del nuovo café di Milano in Corso Garibaldi 65.  Un contesto particolare per 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. 
 
 
 
 

 
Cosa vi suggeriamo… 
 

 

IN QUEST FOR  
26 agosto – 30 settembre | Goethe-Institut, Addis Abeba, Etiopia 
Un’esposizione fotografica che intreccia tra loro i lavori di sei fotografi emergenti di Addis Abeba. Verranno 
presentate opere di Abel Assefa, Brook Getachew, Eyoeal Kefyalew, Meseret Argaw, Maheder Hailesellassie e 
Zelalem Gizachew. Katrin Peters-Klaphake, anche curatrice di AtWork Kampala, ha realizzato la selezione degli 
artisti e delle opere, orientando lo sguardo sull’importanza del gruppo e sui temi quali la ricerca d’identità e il 
viaggio nel senso più allargato. 
 

http://www.moleskine.com/it/news/moleskine-cafe
http://www.lettera27.org/index.php?idlanguage=2&zone=9&idprj=2467&idnews=3590&pag=0
http://www.contemporaryand.com/exhibition/in-quest-for-%E1%88%B5%E1%8A%95%E1%8C%A0%E1%8B%AD%E1%89%85-%E1%8A%90%E1%89%A0%E1%88%AD/
mailto:http://www.at-work.org/it/capitolo/atwork-kampala-capitolo-03/


 
FNB Joburg Art Fair 2016 
9 settembre – 11 settembre | Johannesburg, Sud Africa 
Come ogni anno avrà luogo la principale fiera d’arte contemporanea del continente africano: il 2016 FNB 
JoburgArtFair. Quest’anno la fiera si articolerà in 90 esibizioni divise in sei categorie che spazieranno dall’arte 
contemporanea, all’arte moderna, compresi alcuni progetti speciali, gallerie personali, edizioni limitate e 
piattaforme artistiche. La selezione delle opere e delle gallerie comprende 12 paesi di 3 continenti: Africa, 
Europa e America. Per la prima volta il FNB JoburgArtFair in partnership con TEDxJohannesburg aprirà uno 
spazio d’incontro dove alcuni artisti faranno i talk sui vari temi. Segnaliamo, tra gli altri, quello della nostra 
partner, la talentuosa fotografa etiope, Aida Muluneh che si terrà il 10 settembre.  
 

 
I Am Not Your Negro  
10 – 11 – 12 – 14 – 16 settembre | Toronto International Film Festival 2016, Toronto, Canada 
Costruito interamente attorno alle parole di Baldwin, I am not your Negro, realizzato da Raoul Peck, scava nella 
complessa eredità di tre vite (e morti) che hanno segnato indelebilmente il panorama sociale e politico 
americano. Inquadrando il lavoro incompiuto come una narrazione radicale della questione razziale in America, 
Peck mescola la retorica lirica di Baldwin con immagini d’archivio del movimento per i diritti civili e 
Afroamericani. Così facendo, restituisce una connessione tra le lotte per la giustizia e l’uguaglianza di epoche 
differenti: a partire da quelle della metà degli anni cinquanta fino ad arrivare ai recenti episodi che hanno visto 
morire ammazzati ingiustamente giovani afroamericani. 
 

http://www.contemporaryand.com/exhibition/fnb-joburg-art-fair-2016/
http://www.contemporaryand.com/exhibition/fnb-joburg-art-fair-2016/
mailto:http://fnbjoburgartfair.co.za/tedxjohannesburg-salon-presented-by-ogojiii-at-the-fnb-joburgartfair/
http://www.tiff.net/films/i-am-not-your-negro-or-remember-this-house/index.html


 
Seven Hills: Biennale d’arte contemporanea di Kampala 
3 settembre – 2 ottobre | Kampala, Uganda 
Al cuore di questo progetto artistico della Biennale di Kampala, curata da Elise Atangana, ritroviamo le tracce 
del recente e tempestivo sviluppo che ha attraversato le città africane contemporanee. La rappresentazione di 
questo percorso di trasformazione si declina sul piano urbano, su quello del traffico, su quello delle modalità di 
trasporto e della mobilità degli stili di vita che ne sono conseguiti. La scelta di sviluppare il concept 
dell’esposizione attorno al concetto di “stette colli” consiste nel tentativo di restituire una connessione tra la 
morfologia del territorio di Kampala e l’universo simbolico che il “sette” porta con sé. Il nome “Città dei sette 
colli”, infatti, si riferisce solitamente a Roma e contiene al proprio interno un’immensa memoria storica e 
sociale. Siamo felici di segnalare tra gli artisti della biennale le nostre AtWorker di Kampala Immy Mali e Stacey 
Gillian e Martha Kazungu come assistente del team curatoriale. 
 

 
National Museum of African American History and Culture  
24 settembre | 14th St. & Constitution Ave., Washington DC, USA  
Il 24 settembre verrà inaugurato il nuovo National Museum of African American History Culture. Sarà uno 
spazio dove tutti gli americani potranno imparare la propria storia e conoscere la ricchezza delle radici delle 
loro diversità. Costituirà un luogo capace di trascendere le frontiere, le razze e le rigidità culturali che oggi ci 
dividono, diventando così lenti di rilettura della storia, capaci di unirci. L’esposizione permanente raccoglierà 
più di trentatremila opere collezionate dallo Smithsonian’s National Museum of African American History and 
Culture, a partire dalla sua creazione nel 2003.  
 
 

http://kampalabiennale.org/seven-hills-curatorial-concept/
mailto:http://www.at-work.org/it/taccuino/immy-mali-taccuino/
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mailto:http://www.at-work.org/it/taccuino/martha-kazungu-taccuino/
https://nmaahc.si.edu/


 
The Chronic: la gazzetta trimestrale panafricana di Chimurenga  
L’ultimo numero del Chronic dal titolo: The Corpse Exhibition and Older Graphic Stories, esplora lo spazio 
meticcio che caratterizza immaginari quali quello del mito-scienza, dello scienza-finzione e dello storytelling 
illustrato. Come nel corso delle precedenti edizioni, anche questa nasce da un’esigenza urgente: quella di 
scrivere, riscrivere e descrivere il nostro mondo in modo differente, scavalcando il dogma della crescita e dello 
sviluppo imposto da organizzazioni internazionali come l’IMF e la banca mondiale. In opposizione a questa idea 
di futuro sovrapposta a quella di sviluppo, questo numero di Chronic propone un’interpretazione del tempo più 
umana.  

mailto:http://chimurengachronic.co.za/

