
 
 

Agenda ottobre 2016 
 
________________________________________________________________________ 
Cosa facciamo… 

 
Why Africa? 
Ottobre ospiterà il primo contributo della nuova collaborazione con il collettivo curatoriale Ex-Nunc: un gruppo 
di ragazze italiane residenti a Londra. Con Ex-Nunc presenteremo una serie d’interviste ad artiste africane le cui 
esistenze sono state segnate dagli effetti delle diaspore. La realizzazione di queste interviste prende corpo a 
partire dal progetto curatoriale Under a Different Sun a cui le medesime artiste stanno partecipando. Il 
programma espositivo e performativo, che avrà luogo a Venezia a Dicembre 2016, si concentrerà su storie 
perdute e memorie negate, riviste attraverso prospettive femminili e diasporiche. La prima intervista è con 
l’artista multimediale Nathalie Mba Bikoro basata a Berlino e nata in Gabon. 
 
 

 
“Something Else”: AtWork Cairo Capitolo 04, il Booklet 
E’ stato pubblicato e ora scaricabile online, il quarto booklet a cura di Fondazione lettera27 dedicato a AtWork 
Cairo Capitolo 04. Il booklet, attraverso immagini, interviste e riflessioni, racconta il workshop svoltosi a Darb 
1718 nel dicembre 2015. AtWork Cairo Capitolo 04 è il quarto "volume" della nostra piccola collana AtWork, che 
segue i booklet prodotti per Dakar, Abidjan e Kampala. Queste 64 pagine raccolgono le tracce del lavoro 
condiviso da 16 giovani talenti creativi locali che hanno partecipato al workshop dal titolo “Something Else”, 
preso dal tema stesso della Biennale Off del Cairo Cairo che ha ospitato l’iniziativa. 

http://www.doppiozero.com/materiali/why-africa/under-different-sun-0
http://www.at-work.org/en/chapter/atwork-cairo-chapter-04/


 
 

 
AMM 
2-3-4-28 ottobre  
Ottobre ospita molti incontri importanti per AMM: Il 2 ottobre verrà pubblicato il primo post "Ritorno a 
Lampedusa": appunti per un viaggio d'istruzione, dedicato al progetto/blog "A scuola dell'altro" sul sito di 
Sesamo per Giunti Scuola.  Il 3 ottobre a Sassari, in collaborazione con l'Associazione 4 Cani per strada, in 
occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’Immigrazione, verrà conferita la cittadinanza 
onoraria dal Comune di Lampedusa a Dagmawi Yimer. Il 4 ottobre i vincitori del Premio Migrarti 2015 
parteciperanno a un incontro con il Ministro dei Beni Culturali. Il 28 ottobre presso l’IUE a Firenze ci sarà un 
incontro tra i ricercatori del Progetto europeo Bodies across Borders e i ricercatori di AMM. 
 

 
Blaxploitalian alla Festa del Cinema di Roma 
14 ottobre | Festa del Cinema di Roma, Casa del Cinema, ore 11 | Ingresso libero  
(Si segnalano anche le proiezioni previste per il 17/20 a New York, il 25/27 in Pennsylvania e il 28 a 
Philadelphia.) 
Dopo un viaggio lungo e avventuroso che l’ha portato a incontrare già spettatori degli Stati Uniti, Blaxploitalian, 
in occasione della Festa del Cinema di Roma, arriva anche in Italia. La prima visione italiana del documentario di 
Fred Kuwornu si terrà il 14 ottobre a Roma. 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.blaxploitalian.com/


 
OpenGround 
31 ottobre – 4 novembre | Atene, Grecia  
Dal 31 ottobre al 4 novembre si svolgerà ad Atene Open Ground: un workshop internazionale dedicato ad artisti 
e curatori. Nato dalla collaborazione tra lettera27 e State of Concept di Atene, Open Ground, realizzato in 
occasione del Tandem Europe 2015-2017, trasforma in realtà l’intenzione di co-creare un modello formativo per 
lo sviluppo professionale di artisti e curatori che sia replicabile e quindi condivisibile. All’interno del programma 
si svolgerà anche un AtWork Lab di 2 giorni. 
 
 
 

Cosa vi suggeriamo... 
 

 
Where is Bili?  
24 settembre – 24 dicembre | Fondazione Donwahi, Abidjan, Costa d’Avorio 
Esposizione personale dell’artista degli origini camerunensi Bili Bidjocka, il nostro amico e partner, realizzatore 
dell’opera Ecriture Infinie, alla Fondazione Donwahi di Abidjan, dal titolo FICTION #4 “Where is Bili?”. 
Dopo aver prodotto opere pittoriche Bili Bidjocka si è orientato verso la produzione di installazioni dal carattere 
più concettuale. La scrittura è sempre stata parte integrante del suo lavoro. Le sue opere nascono dall’indagine 
che realizza attorno a grandi enigmi che costituiscono la fonte inesauribile della sua creatività.  
 

http://www.at-work.org/en/laboratory/atwork-lab-athens/


 

 
Fanonian Ideas for Transformation: On Postcolonies, Art, and Political Imagination  
1 ottobre | SAVVY Contemporary | Plantagenstraße 31 | 13347 Berlin-Wedding, Germania 
I nostri amici di Savvy Contemporary presentano “Fanonian Ideas for Transformation”, un incontro con il filosofo 
e musicista afro-ebreo Lewis Gordon.  Continuando la riflessione avviata nel corso delle letture del 2015 dal titolo 
“Decolonizing the City” realizzate allo Studio X di Johannesburg, Gordon svilupperà una riflessione critica sulla 
relazione contemporanea che intercorre tra cultura post coloniale, arte e immaginazione politica a partire dai 
temi centrali del pensiero del filosofo-psichiatra rivoluzionario Franz Fanon.  

 

 
Teju Cole al SAVVY Contemporary in conversazione con Anna Jäger 
6 ottobre | SAVVY Contemporary | Plantagenstraße 31 | 13347 Berlin-Wedding, Germania 
‘Su cose conosciute e strane’: non poteva essere più tempestiva la nuovissima raccolta di saggi di Teju Cole che 
invitano il lettore a seguire la serpentina dei suoi pensieri, dei suoi stati d’animo, dei suoi desideri e delle sue 
ispirazioni. Saggi, scritti con occhi e cuore, che offrono in definitiva un rimedio al chiarire “complessità dove 
generalmente il desiderio spinge nella direzione della semplificazione”.  La conversazione si terrà il 6 ottobre alle 
ore 18:00 presso Savvy Contemporary. 
 

https://www.facebook.com/events/1268280503205514/
https://www.facebook.com/events/1292217264156612/


 

 
Incontro con Dodji Koff Honou al Wave di Berlino   
1-2 ottobre | Wave,  Berlino, Germania 
L’ 1 e il 2 ottobre, in partnership con la Maker Faire, avrà luogo a Berlino l’esposizione Wave. In questa occasione 
interverrà anche il maker togolese Dodji Koffi Honou. Nel corso dell’edizione  WAVE à Dakar, in collaborazione 
con il nostro partner storico Ker-Thiossane, Dodji Koffi Honou aveva proposto, con la sua equipe, degli ateliers-
fablab al pubblico rendendo partecipato il processo creativo e espositivo, attraverso la realizzazione di opere di 
bricolage, di stampa 3d, e di lavorazione del legno.  

 
 

 
Joël Andrianomearisoa : Last Year in Antananarivo 
4 ottobre- 23 dicembre | Tyburn Gallery, Londra, Inghilterra 
Alla Tyburn Gallery di Londra si inaugura la mostra personale dell’artista  Joël Andrianomearisoa. Il punto di 
partenza di Last Year in Antananarivo è una serie di fotografie che raccontano del ballo realizzato dai coloni 
francesi nel 1900 a  Antananarivo che Andrianomearisoa ha trovato negli archivi di FTM in Madagascar. Questa 
scoperta ha costituito per l’artista un viaggio, un’esplorazione nelle relazioni tra la memoria, il dolore e l’identità. 
Nelle immagini i malgasci sono vestiti alla foggia francese con degli elaborati costumi che riflettono l’idea 
colonialista del “civilizzato”.  
 

http://www.wave-innovation.com/berlin/rendez-vous-avec-dodji-koffi-honou-maker-togolais-a-l-exposition-wave-berlin.html
http://www.wave-innovation.com/dakar/
http://www.ker-thiossane.org/
http://www.contemporaryand.com/exhibition/joel-andrianomearisoa-last-year-in-antananarivo/


 
1:54 Contemporary African Art Fair 
6-9 ottobre | 1:54, Londra, Inghilterra 
Con la sua biennale edizione tra Londra e New York, 1:54 è la principale fiera d’arte contemporanea 
internazionale dedicata all’Africa e alla sua diaspora. 1:54 è una piattaforma dinamica e sostenibile capace di 
restituire alla produzione dell’arte contemporanea, alla sua diffusione e alla sua indagine un contesto di altissima 
qualità. 40 espositori, oltre 130 artisti africani e provenienti dalla diaspora africana saranno accompagnati e 
affiancati da un programma educativo e artistico curato da Koyo Kouoh e includerà letture, proiezioni e panel 
all’interno dei quali astisti e curatori potranno confrontarsi. 
 
 
 

 
Festival Letterature Migranti 
11 – 16 ottobre | Palermo, Italia  
Un festival che parla di migrazioni, di grandi esodi e spostamenti individuali attraverso le letterature, tracciando 
i profili di chi ha riportato nei linguaggi narrativi le storie di improvvisi mutamenti culturali. Protagonisti gli autori 
italiani e stranieri che raccontano l’esperienza migratoria nelle loro opere, e che utilizzano la scrittura come 
metodo per elaborare gli aspetti più duri del loro vissuto segnato da persecuzioni, fughe e assoggettamento.  
 

http://1-54.com/london/about/
http://www.festivaletteraturemigranti.it/festival/


 
CreativeTime Summit 
14-16 ottobre | Lincoln Theatre, Washington D.C 
La voce degli artisti ha sempre avuto una funzione sociale decisiva nella storia dell’uomo. E non c’è momento più 
importante di questo, in cui i movimenti sociali stanno esprimendo le esigenze delle società civili di tutto il 
pianeta, in cui è necessario che gli artisti riflettano e trovino spazi e forme espressive. Il Creative Time, alla sua 
sesta edizione, nasce e vive in virtù di questa esigenza: restituire uno spazio innovativo all’interno del quale artisti 
e intellettuali possano sviluppare, gli uni in relazione agli altri, nuove strategie sociali e culturali.  
 
 
 

RITUALS AND PERFORMANCE: INHERENT RISK 

22 ottobre – 21 novembre | Lagos Photo Festival, Lagos, Nigeria 
LagosPhoto2016 esplora la funzione che assume, nella percezione e nella definizione della realtà, la ripetizione 
di un’azione. Si tratta di una ripetizione che concorre al condizionamento e alla definizione della nostra 
percezione di genere, immagine, identità, potere e costruzioni sociali. La ripetizione degli atti imbevuta di 
credenze, diventa coercitiva e normativa. Definisce la nostra idea generale di quel che è giusto nella creazione 
dell’immagine, del genere, della religione, della bellezza, delle classi sociali in Africa.  
Attraverso la scomposizione e la ricomposizione della funzione della ripetizione dell’atto, l’immagine e/o il 
fotografo assumono il ruolo di demiurgo creatore del mondo.  
 

http://creativetime.org/summit/dc-2016/
http://www.lagosphotofestival.com/festival-information


 
Ateliers de la pensée  
27-31 ottobre | Dakar-Saint Louis, Senegal  
Il primo decennio del XXI secolo risulterà segnato dal pensiero critico afro-diasporico d’espressione francese, dal 
dinamismo della creazione letteraria e dal funzionamento della produzione artistica. Queste novità sono 
generate in parte consistente dall’affermarsi di una nuova generazione di autori e autrici giunti a maturità, 
dall’emergenza e al contempo consolidamento delle diaspore intellettuali in Europa e negli Stati Uniti e in virtù 
di uno spostamento concreto della stessa riflessione continentale. A partire da questi presupposti, una 
piattaforma interdisciplinare di artisti e intellettuali svilupperà una riflessione sulla contemporaneità alla luce 
degli effetti socio-culturali che la diaspora africana sta generando. Tra i partecipanti, Achille Mbembe, Alain 
Mabanckou, Ibrahim Thioub, Mamadou Diouf, Ebrima Sall, Boubacar Boris Diop.  
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/achille.mbembe/posts/10153729922396451

