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Il concetto di 
cultura non è ben 

definito, e forse è bene che sia 
così. Ci sono dei concetti «ombrello» 

sotto i quali ricadono molte nozioni tra 
loro imparentate, e questo relativo lassismo 
permette da un lato di andare a esplorare le 

frange del concetto, alla ricerca di nuove 
possibilità di comprensione della realtà che ci 

circonda, e dall’altro di mantenere una traccia di 
quanto altri prima di noi o lontano da noi hanno 

scoperto nelle loro esplorazioni.

— Roberto Casati
tratto da La cultura e il suo valore — La cultura  

in trasformazione a cura di cheFare.  
Editore Minimum Fax
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Il 2016 è stato un anno emblematico per lettera27: il suo 10 anniversario, prima di tutto. 
2006 – 2016, 10 anni di esplorazioni, tentativi, fallimenti, così come soddisfazioni clamoro-
se e imprese talvolta epiche. Non uso a caso i superlativi. In tutte le avventure, nel nostro 
caso legate alla cultura e alla conoscenza, ci sono dei momenti straordinari — nel bene e nel 
male. Dal mio punto di vista, non bisogna essere necessariamente supereroi per fare qualco-
sa di epico. Anzi, i comuni mortali spesso fanno cose impossibili senza saperlo. Alice nel pa-

ese delle meraviglie suggerisce di credere a 6 cose impossibili prima di fare colazione...  
E penso che l'accento vada sul termine “credere”. Se credo che sia possibile, ci sono buo-

ne probabilità che lo diventi... Come la campagna di crowdfunding che ci ha per-
messo di portare AtWork ad Addis Abeba. E in questo caso un'intera comunità 

ci ha creduto. Ciascuno ha donato il suo pezzo di puzzle: artisti, curatori, ami-
ci, il pubblico dei nostri eventi, i lettori della nostra rubrica Why Africa? su 

Doppiozero.com, i partner storici in Africa e nel mondo. Così come perso-
ne comuni ma coraggiose e determinate che aspirano ad un'educazio-

ne diversa per i loro figli: che li coinvolga, li stimoli, li appassioni. Per-
ché il punto di tutto il nostro lavoro è l'accesso alla conoscenza e la 
condivisione di questa conoscenza. E il modo in cui si fa: l'approccio, 
l'attenzione, la consapevolezza. Per questo abbiamo sviluppato ed 
implementato un format educativo. Delle semplici linea guida, ac-
cessibili, in libera condivisione (CC BY - SA). Per avere un manuale di 
istruzioni che si possa utilizzare all'occorrenza ma che si possa inte-
grare, adattare, trasgredire se lo si ritiene opportuno. Ad ogni tappa 
il format si arricchisce e prende forma, nuove forme a seconda di chi 
lo guida, lo produce, lo adotta.
Il 2016 ha visto nascere anche un nuovo sito di lettera27 e un nuovo 

catalogo online della collezione di taccuini d'autore, che ha superato 
quota mille e costituisce un patrimonio eclettico, straordinario, multi-

forme. Del quale siamo grati e riconoscenti ad ogni passo del nostro fare, 
capillare e costante. 

Il progetto Sustain-Ability, un prototipo di Balanced Score Card per la Cul-
tura, in ambito del bando Cultura Sostenibile, sta volgendo al suo termine. È 

ancora in fase di sperimentazione, discussione, analisi. Il tempo a venire ci dirà 
se è uno strumento utile, se e come dobbiamo modificarlo, se troveremo nuovi alle-

ati in questa ricerca. Che talvolta sembra aleatoria e inafferrabile, ma altre decisamente 
concreta. Noi continuiamo a tracciare la rotta, verso nuovi orizzonti possibili.

Nel corso del 2016 si è anche rafforzato il nostro rapporto con il partner storico di riferimento, 
Moleskine spa. La nuova proprietà, Gruppo D’Ieteren, in occasione dell'acquisizione, ha voluto 
sottolineare l'importanza del proprio impegno di responsabilità sociale con una donazione stra-
ordinaria a lettera27 che apre a nuovi scenari di collaborazione e sviluppo.

Tania Silvia Gianesin 
Presidente
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lettera27

La nostra missione
lettera27 è una fondazione non profit, nata nel luglio 2006. La sua missione è so-

stenere il diritto all'alfabetizzazione, all'istruzione e, più in generale, favo-
rire l'accesso alla conoscenza e all'informazione – con un focus specifico 

sul continente africano.

La fondazione raccoglie fondi per sostenere, anche finanziaria-
mente, progetti operativi dedicati alla formazione a tutti i li-

velli e alla creazione di spazi di ricerca, fondati sulle risorse 
e sulle forze presenti sul territorio protagonista di ciascu-

na iniziativa. Il co-finanziamento ha l'obiettivo di incre-
mentare tali risorse, riconoscendone i valori autonomi 

e diversi e intrecciando con le varie opzioni culturali e 
sociali un confronto e un dialogo reciprocamente effi-
caci. Identificare i progetti con queste caratteristiche 
è parte integrante della sua missione. La fondazione 
svolge attività di ricerca, documentazione, organiz-
zazione e comunicazione delle informazioni e del di-
battito legati alle esperienze e al lavoro per il diritto 
all'alfabetizzazione e all'accesso ai saperi. Intende 
così fornire strumenti di analisi e approfondimento 
utili alla creazione di un atteggiamento consapevo-
le e attivo della cittadinanza, in particolare nei con-

fronti degli stereotipi e dei luoghi comuni sull’Africa 
e sul tema della migrazione.

I tre principali ambiti di intervento della missione sono:
• Arte e cultura per la trasformazione sociale

• Pratiche educative innovative
• Cultura sostenibile

Semplicità d’intenti e complessità del pensiero e della proget-
tazione, questo in sintesi lo spirito e lo stile della Fondazione 

lettera27.

Nello sviluppo e conduzione della propria attività, la fondazione è aperta 
alla collaborazione con altri enti, organizzazioni o singoli che perseguano fina-

lità analoghe.

Il diritto  
all'educazione, 
il libero accesso 
all'informazione  
e la condivisione di 
conoscenze dovrebbe 
essere un principio 
fondamentale 
e inalienabile 
di cittadinanza 
planetaria.

lettera27
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16 Attività 2016
Il 2016 è stato un anno di rinnovamento.

Piano Strategico
Il piano strategico mira a integrare gli obiettivi, le politiche e le azioni programmatiche della Fon-
dazione, rendendole coerenti tra loro e traducendole in obiettivi specifici. In particolare il piano 
facilita il processo decisionale, consente un miglior uso delle risorse della fondazione, in linea con I 
suoi stardard di efficienza e integrità. Questo significa, da una parte aumentare l'efficacia attraver-
so l'implementazione dei programmi, dall'altra aumentare l'efficacia dell'uso interno delle risorse. 

Per definire il mercato e il prodotto è stato scelto l’approccio metodologico del ciclo di Deming  
(o ciclo di PDCA — plan – do – check – act).

Il piano strategico si compone di 4 elementi chiave:

migliorare i meccanismi di rendicontazione 
e valutazione – attraverso processi di monito-
raggio, valutazione, raccolta continua di dati e 
opinioni circa le iniziative e i programmi della 
Fondazione.

sviluppare capacità di osservazione, lettura e 
interpretazione del “mercato” – sia attraverso 
l’attivazione di strumenti ad hoc, sia attraverso 
lo sviluppo e l’applicazione di metodologie in-
terne di lavoro.

lavorare in outsourcing – esternalizzare al-
cune delle risorse necessarie al funzionamento 
della fondazione allo scopo di aumentare l’ef-
ficienza delle azioni riducendo al contempo i 
costi operativi 

Partnership – alla base di qualsiasi attività del-
la fondazione risiede l’intenzione di lavorare in 
network/ partnership/ e co-creazione

Un nuovo sito di lettera27, un lavoro che abbiamo definito “monumentale” 
perché raccoglie la storia di 10 anni di lettera27. Una nuova piattaforma per 

AtWork, che racconta tutte le tappe per parole, immagini, video e tac-
cuini. Un nuovo catalogo online per la collezione che annovera ad 

oggi più di mille taccuini d'autore. 
AtWork è stato implementato in 6 diversi contesti e città  

— a Modena, Basilea, Dakar, Atene, Milano e Addis Abeba 
— nel corso dei quali più di 80 partecipanti hanno potuto 

sperimentare il format attraverso il processo creativo, 
che stimola pensiero e dibattito critico sui temi pro-

posti. Sono stati creati 80 nuovi taccuini, donati alla 
fondazione ed ora parte della Collezione di taccuini 
d’autore.Più di 40 taccuini sono stati esposti al Cai-
ro, alla Biennale di Dakar, ad Art Basel, all'Addis 
Foto Fest di Addis Abeba.

Da segnalare inoltre: 
• la crescita esponenziale della rubrica WhyAfrica?  
curata da lettera27 su Doppiozero.com.

Nel 2016 sono stati pubblicati 19 contributi,  
sia di autori rinomati che emergenti della scena ar-

tistica e culturale del Continente Africano.
• i contributi a 5 operatori culturali tramite il fondo 

OSF gestito da lettera27
• la realizzazione del primo prototipo di Balanced Score 

Card per la Cultura nell’implementazione del progetto Su-
stain-Ability, co-finanziato da Fondazione Cariplo. 

• la realizzazione del progetto TANDEM Europe, ad Atene, che si 
concluderà con un simposio allargato nel 2017

• la realizzazione del primo workshop pilota AtWork Corporate in colla-
borazione con Leo Burnett Milano.



Attività

Semplicità d’intenti e 
complessità del pensiero  
e della progettazione, questo  
in sintesi lo spirito e lo stile 
della Fondazione.

lettera27
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 AtWork
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AtWork

Questo taccuino è  
un libro ancora da scrivere,  
il libro che scrivi tu.
Le sue pagine bianche sono 
lì in attesa di riempirsi delle 
tue idee e progetti, un luogo 
libero per esprimere  
la tua identità. 

Maria Sebregondi
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Obiettivo
Stimolare dibattito critico, empatia e 
creatività attraverso il processo creativo e 
l’arte come strumento educativo.

Risultati
80 giovani talenti creativi hanno 
sperimentato AtWork e fanno attualmente 
parte della Comunità AtWork online, sia su FB 
che sulla piattaforma At-Work.org.

Numeri 

80 partecipanti

75 taccuini creati

× 1.000

2.000 c.a. visitatori alle mostre

26.717 €
valore complessivo del programma

Cos'è AtWork
AtWork è un format educativo itinerante ideato 
da lettera27 e Simon Njami. Utilizzando il pro-
cesso creativo per stimolare il pensiero critico 
e il confronto fra i partecipanti, AtWork contri-
buisce alla creazione di una nuova generazione 
di pensatori. Il nucleo centrale di AtWork è un 
workshop a tema condotto da un artista o cura-
tore. Il tema prescelto fornisce lo spunto per l’av-
vio di un dibattito collettivo e di una riflessione 
individuale su questioni come identità, cultura, 
comunità, etc.
Il risultato finale è la creazione di un taccuino 
personalizzato, frutto del processo di elaborazio-
ne personale attivato dal workshop. Ogni taccu-
ino ha un carattere e un’identità propria ed è la 
rappresentazione di un pensiero in azione. I tac-
cuini sono esibiti in una mostra co-curata dai 
partecipanti stessi. Tutti coloro che hanno par-
tecipato ai workshop entrano a far parte della 
Comunità AtWork, un gruppo internazionale di 
artisti, intellettuali, studenti, curatori e associa-
zioni culturali, accomunati dalla convinzione 
che l’arte possa essere uno strumento di trasfor-
mazione sociale.

Ruolo di lettera27
• Condividere il format – consegna delle linee 

guida, buone pratiche e metodologia all’orga-
nizzazione partner

• Implementare il format – direttamente in 
loco, con un ruolo di facilitatore, nelle diverse 
location.

• Comunicazione – condividere e promuove-
re l'iniziativa attraverso i canali specifici di 
lettera27, costruendo una comunità trasversale

• Sostegno economico – co-finanziamento dell'i-
niziativa in termini di risorse umane e di forni-
tura di materiali.

Cosa abbiamo fatto nel 2016
Nel 2016 si sono aggiunte 4 nuove tappe di AtWork in 3 Paesi: Modena e Milano – Italia, 
Atene – Grecia, Addis Abeba – Etiopia. A cui si affiancano altrettante nuove mostre, 
così come le mostre al Cairo presso Darb1718, a Basilea durante Art basel, a Dakar in 
occasione di Afropixel alla Biennale Dak'Art 2016 presso la Biblioteca Pubblica di Sicap 
Liberté II, tutte pubblicate anche online sulla piattaforma at-work.org. 
Ciascun workshop è stato guidato da leader singoli o da collettivi di artisti, tutti por-
tatori di stimoli e riflessioni originali e carichi di semi innovativi nell'approccio e nei 
temi di dibattito critico.
 
Tematiche ed esperienze diverse, che accolgono la complessità e la ricchezza di ciascu-
na iniziativa e del contesto in cui si svolgono. Nuove opportunità per implementare il 
format e testarne l’efficacia da diversi punti di vista: educativo, cognitivo, personale e 
sociale. Il format video inaugurato nel 2015, che permette ai partner locali di produrre 
un video di qualità sull’esperienza AtWork in una maniera replicabile e sostenibile, 
ha dato i suoi frutti. La comunità internazionale di AtWork, lanciata come un gruppo 
su Facebook in occasione del workshop a Kampala, è cresciuta in modo significativo 
anche durante il 2016, superando quota 500 di nuovi membri attivi dalle diverse espe-
rienze di AtWork. 
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i  Fatti principali

Dove

Italia

Numeri

21 partecipanti al workshop

× 10

200 visitatori alla mostra

21 taccuini prodotti

Partner
Fondazione Fotografia Modena

“Durante il workshop, tutti noi studenti di fotografia e 
videoarte siamo stati messi costantemente con le spalle 
al muro, costretti a rimettere in discussione capisaldi e 
certezze, mete e grandi amori. Spronati a guardarci dentro 
e a fondo, con e senza fotocamere e videocamere, e a fare 
ciò che sempre più di rado si è disposti a fare: a considerare 
le cose da altri punti di vista.”.
— Sara Vighi, partecipante di AtWork Modena

Per la prima volta il workshop AtWork si è svolto in-
teramente intorno all’immagine fotografica, incon-
trando aspiranti fotografi, videoartisti e curatori. Un 
workshop ricco di suggestioni che ha visto gli studen-
ti impegnati in una “critique session” delle loro stesse 
produzioni e che si è concluso all’inaugurazione della 
mostra personale del fotografo Santu Mofokeng, vinci-
tore del Premio Internazionale per la Fotografia 2016.
 
Il Capitolo di AtWork Modena è stato implementato in 
collaborazione con Fondazione Fotografia Modena e ha 
coinvolto 21 studenti del primo e secondo anno del ma-
ster di alta formazione sull’immagine contemporanea 
e del corso curatori insieme a  Mohamed Keita,  aspi-
rante fotografo dalla Costa D’Avorio, invitato come 
ospite al workshop.

Per questo nuovo capitolo di AtWork Simon Njami ha 
scelto come tema “Eterocronia”, cioè una rottura con il 
tempo reale che introduce l’idea di uno spazio-tempo 
multiplo attraverso il quale riconsiderare le varie pra-
tiche artistiche e di fruizione dell’arte. 

AtWork Capitolo 05: 
Modena (Italia) – 
Eterocronia

Modena
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“È importante creare la nuova generazione che costruirà il 
futuro a cui tutti noi aspiriamo. È tempo per una nuova ri-
voluzione in Africa. E l’unica arma che abbiamo è il nostro 
cervello e la nostra capacità di pensiero”
— Simon Njami

Dal 27 aprile, su invito di 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 ad 
Addis Abeba, la sesta tappa di uno straordinario viag-
gio panafricano cominciato ormai quattro anni fa, alla 
quale speriamo di poterne aggiungere molte altre per 
sostenere l’educazione, l’arte e la cultura in modo siste-
mico e sempre più interconnesso. Un viaggio intrapre-
so alla luce della viva convinzione che   le ricette per 
cambiare la realtà possono essere alla portata di tutti, 
se tutti sono messi nelle condizioni di avere libero ac-
cesso agli strumenti per esercitare la propria creativi-
tà. Siamo felici che i primi sostenitori del nostro pro-
getto siano stati gli amici di ArtBasel che, ospitandoci 
nella loro sezione di Kickstarter, una delle più grandi 
e importanti piattaforme di crowdfunding in ambito 
artistico e culturale, hanno deciso di dare un segnale 
importante in questa direzione. Tra i numerosi reward 
della campagna ci teniamo a segnalare alcune opere 
prestigiose offerte con generosità e slancio da diver-
si artisti tra i quali Erminia De Luca, Maurice Pefura, 
Luca Vitone, Giorgio Vigna e Enzo Umbaca. 

La campagna è durata circa 2 mesi, dal 27 aprile al 28 
giugno. Sono stati organizzati 3 eventi: 2 di lancio e uno 
di chiusura: Afropixel#5 durante la Biennale Dak'art a 
Dakar; Art Basel, edizione di Basilea, Appartamento 
LAGO a Brera.

Campagna  
di crowdfunding  
su Kickstarter 

Obiettivo
Realizzare una campagna  
di crowdfunding allo scopo  
di raccogliere 15.000 € per 
realizzare il sesto capitolo  
di AtWork ad Addis Abeba

Risultati
Campagna realizzata lanciata 
il 27 aprile. Conclusa il 28 giugno. 
Goal raggiunto e superato.

Numeri 

3 eventi realizzati: Art Basel/
Basilea, Afropixel/Dak’Art/Dakar, 
Appartamento Lago, Milano

× 10

145 backers

3 – 4 post giornalieri su FB

× 100
Da 1.000 a 3.000 persone 
raggiunte per ogni singolo post 

incremento di like del 40%

× 1.000
Più di 120.000 persone 
raggiunte attraverso newsletter, 
comunicati stampa, blog

+ 40% 
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Afropixel#5
5 maggio, insieme a Ker Thiossane, in occasione del Fe-
stival AfroPixel#5 realizzato all’interno di Dak’Art 2016, 
presentazione della mostra dei taccuini Moleskine rea-
lizzati nel corso di quattro anni di AtWork, dai giovani 
creativi e dagli artisti che hanno partecipato ai wor-
kshop tenuti a Dakar, Abidjan, Kampala e al Cairo. Le 
opere sono state esposte all’interno della restaurata bi-
blioteca pubblica di Dakar, nel quartiere di Sicap Liberté 
II, in una  mostra curata da Katrin Peters-Klaphake.

Art Basel – crowdfunding booth
Il 16 giugno presentazione di AtWork: il format educa-
tivo itinerante, dedicato a ispirare una nuova genera-
zione di pensatori provenienti dal continente Africa-
no. Il confronto tra il team di Art Basel, Adama Sanneh 
e Elena Korzhenevich di Fondazione lettera27, si è svi-
luppato attorno al percorso intrapreso da AtWork dal-
la sua nascita ad oggi. Hanno partecipato all'incontro 
anche due ospiti d’eccezione: l’artista egiziano Yous-
sef Limoud, vincitore del Grand Prix Dak’Art Du Chef 
De L’Etat 2016, che ha assistito al workshop AtWork al 
Cairo e Giorgio Vigna, artista italiano, che ha soste-
nuto la campagna di crowdfunding con la generosa 
donazione di una sua opera.

Never Stop Learning — LAGO, Brera 
Il 21 e 22 giugno, incontro Never Stop Learning e una mostra: in occasione della chiusu-
ra della campagna di crowdfunding in sostegno alla tappa di AtWork ad Addis Abeba, 
lettera27 ha realizzato un’iniziativa di due giorni dedicata a arte, educazione e creatività. 
Il 21 giugno, una conversazione tra Daniele Lago e Maria Sebregondi.
“Le lettere dell’alfabeto come atomi e come bit, come molecole e memi – mattoncini della 
torre di Babele dove i linguaggi s’incontrano e si scontrano alla ricerca della ventisettesima 
lettera, quella non ancora scritta, il vuoto da riempire, la finestra sul futuro. Sul davanzale 
di quella finestra un taccuino aperto: sulle sue pagine bianche si disegnano le esperienze dei 
protagonisti di AtWork…”
Questo l’incipit di Maria Sebregondi. L’incontro si è poi concentrato sul racconto e l’ana-
lisi di esperienze, come quella di AtWork, dedicate alla valorizzazione della creatività dei 
giovani artisti che svolgono le proprie attività in contesti per molte ragioni invisibili.
In un mondo dove la frammentazione delle competenze e delle relazioni ha portato alla 
frammentazione anche dello sguardo, ormai incapace di restituirci una visione com-
plessa e completa della realtà che ci circonda, la figura dell’artista può tornare a rivestire 
un ruolo determinante. Perciò nutrire la creatività, stimolarla, darle spazio per crescere, 
costituisce un atto necessario propedeutico al cambiamento.
La mostra di taccuini selezionati dalla collezione di taccuini d’autore 
di lettera27 ha fatto da scenografia alla conversazione ed è rimasta aperta al pubblico  
il 22 giugno.

2 video prodotti: quello ufficiale 
della campagna e un video  
di Afropixel TV

Obiettivo iniziale: 15.000 € 
Obiettivo raggiunto: 19.108 €

Collaboratori e  
partner pro-bono
Art Basel
FineMart 
Indiana Production 
Appartamento LAGO Brera
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“Absorbing from other people's creativity to manifest raw 
thoughts on a shared theme, at the same time and place, 
can be a very affective experience of the unconscious.”
— Iasonas Kampanis, artista

OpenGround, un workshop rivolto a giovani artisti e 
curatori, realizzato in partnership con Tandem Euro-
pe 2015–17, nasce dalla volontà di creare un modello for-
mativo replicabile per lo sviluppo professionale di artisti 
e curatori. Per cinque giorni un team di professionisti 
ha guidato 21 partecipanti provenienti da Cipro, Grecia, 
Italia, Svizzera, Inghilterra e Paesi Bassi attraverso un 
percorso creativo e innovativo definito attraverso varie 
tappe. Tra queste, due intere giornate sono state dedicate 
a un AtWork Lab.  
Coordinato dal collettivo artistico ateniese 3137, AtWork 
Lab Atene, si è sviluppato attorno al tema “Heatwave” 
(onda di calore), concepita come esperienza sia materiale 
che metafisica. La Grecia è un paese conosciuto per le sue 
alte temperature e per le sue estati bollenti. E il resto del 
mondo? In base a quali criteri viene percepito l’eccesso di 
calore? Quali sono gli effetti di un calore incontrollabile? 
Il calore, in una città come Atene, è dunque un tema che 
contiene l’idea della Grecia come luogo e che può però es-
sere indagato in modi alternativi. L’ondata di calore quin-
di, all’interno del workshop, è stato il terreno di dibattito 
per le tematiche più scottanti dell’attualità attraverso il 
filtro dell’incrocio degli sguardi dei suoi partecipanti. 
Tutto tra le pagine del taccuino, lo strumento quotidiano 
che registra le nostre idee e pensieri. 

AtWork Lab Atene 
– Openground – 
Heatwave

i  Fatti principali

Dove

Grecia

Atene

Quando
dal 31 ottobre al 5 novembre 2016

Numeri

21 partecipanti al workshop

× 100

300 visitatori alla mostra

21 taccuini prodotti 

Partner

Tandem Europe,
State of Concept, 
3137
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“Concept vs slogan, ho provato a dare una definizione visi-
va a queste due idee e ho realizzato che erano le stesse. Fa-
cendo riferimento all’opera di Bili, Ecriture Infinie, ho usato 
il mio taccuino come supporto dove il concetto e lo slogan 
convivono nella stessa identica forma, ma diversi colori. A 
mio avviso, slogan è l' azione puntuale che scaturisce da un 
processo definito da diversi elementi: tempo, concentrazio-
ne, sforzo, ripetizione, collezione, esperienza. È un somma-
rio chiaro e decodificato. Così come la scrittura a mano è 
una forma concreta del pensiero e non può non considerare 
la pratica. Nella mia opinione l’arte visiva muove gli stessi 
passi. Far completare agli altri i nostri taccuini ha messo 
tutto in una prospettiva nuova e indefinita.”
— Carlotta Boattini, AtWork participant

Due workshop, un'unica esperienza. Il primo, dal 24 al 25 
novembre in collaborazione con FARE presso i Frigorife-
ri Milanesi e il secondo dal 29 al 30 novembre, in colla-
borazione con l’agenzia Leo Burnett, alla Galleria Primo 
Marella. Entrambi i workshop sono stati condotti da un 
artista di eccellenza, Bili Bidjocka. Di origini camerunen-
si, e parigino di adozione.
L’ispirazione di questo doppio appuntamento è il Cadavre 
Exquis: il gioco collettivo surrealista che ha partorito l’i-
dea di una scrittura infinita come mezzo creativo per la 
produzione di significati che si fondi più sulla relazione 
che su una forma di coerenza monovocale. È in virtù di 
questo presupposto che i due workshop dal titolo “Con-
cept vs Slogan. The Group Show”. Ecriture Infinie/Cadavre 
Exquis hanno raccolto un gruppo formato da giovani ta-
lenti creativi provenienti da studi artistici e un gruppo di 
pubblicitari, attorno a una riflessione divisa in due tempi 
ma in continuità. Come risultato della discussione, i par-
tecipanti al primo workshop hanno avviato l’esecuzione 
della propria opera su un taccuino Moleskine, completa-
to dai partecipanti al secondo workshop, quello dei pub-
blicitari di Leo Burnett. 

I due workshop hanno avuto una valenza duplice: imple-
mentare il format AtWork a Milano, con nuovi partner e 
alleati e inaugurare il format AtWork Corporate, che si au-
spica diventi un nuovo canale di fundraising per lettera27.

AtWork Lab Milano 
– The Group Show

i  Fatti principali

Dove

Italia

Quando
24 – 25 novembre presso  
la residenza per artisti di FARE

dal 29 – 30 novembre presso  
la Galleria Primo Marella 

Numeri

13 partecipanti al primo Workshop 
in collaborazione con FARE

10 partecipanti al secondo 
Workshop in collaborazione  
con Leo Burnett

11 taccuini prodotti

Partner

FARE, Milano
Leo Burnett Milano, Italia

Milano
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“Di giorno in giorno, abbiamo lasciato che il dialogo sul 
concetto di casa penetrasse dentro di noi, dando forma 
ai nostri desideri e alla nostra idea di opera, di casa…  
È quindi iniziata una metamorfosi fluida che ha rivela-
to come il movimento degli individui – da e verso i loro 
affetti – plasmi le nostre case, fisiche ed emotive; come i 
fattori geopolitici, religiosi e socioeconomici costituisca-
no case reali e surreali”
— Hanna Minaye, partecipante AtWork Addis Abeba

Focalizzato sul tema “What is home?”, questa nuova 
tappa di AtWork è stata vissuta da 21 studenti di archi-
tettura, fotografia e arti visive. Il workshop è stato con-
dotto da Simon Njami. Addis Abeba costituisce la sesta 
tappa di uno straordinario viaggio panafricano comin-
ciato ormai quattro anni fa, al quale speriamo di poter 
aggiungere molte altre puntate. Obiettivo principale 
di questa rete di laboratori partecipati è infatti quello 
di sostenere l’educazione, l’arte e la cultura rivolte alla 
costruzione di nuove forme di accesso ai saperi. A fare 
da trait d’union tra il workshop e il Festival, è stata una 
“AtWork Public Lecture”, condotta da Simon Njami e 
Elena Korzhenevich il 16 di dicembre presso l’Istituto 
Italiano di Cultura di Addis Abeba. Il giorno successivo 
- nel pieno dell’Addis Foto Fest che nel 2016 ha coinvolto 
132 fotografi internazionali provenienti da oltre 40 pa-
esi - è stata allestita alla DinQ Art Gallery la mostra dei 
taccuini prodotti nel corso del workshop. L’esposizione 
ha consentito di aprire così il dialogo e i temi di AtWork 
al pubblico internazionale del Festival. Crediamo che 
portare AtWork in contesti così complessi come quel-
lo dell’Etiopia di oggi, sia parte integrante del nostro 
impegno costante legato all’arte e alla cultura per la 
trasformazione sociale.

AtWork Capitolo 06: 
Addis Abeba Etiopia 
– What is home?

i  Fatti principali

Dove

Etiopia

Quando
9 – 18 dicembre 2016 

Numeri

21 partecipanti

21 taccuini prodotti

× 10
132 fotografi internazionali  
da più di 40 paesi partecipanti  
a Addis Foto Fest

× 100
Più di 500 visitatori

Partner

Desta – Addis Foto Fest
Istituto Italiano di Cultura
Ambasciata Italiana di Addis Abeba
DinQ Art Gallery

Addis Abeba
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Cos'è Sustain-Ability
Sustain-Ability è un progetto triennale che mira a raf-
forzare la capacità organizzativa di lettera27. In colla-
borazione con i partner di progetto (Kwantis – socie-
tà di consulenza specializzata in ottimizzazione della 
performance aziendale e Doppiozero – web magazine 
culturale), lettera27 sta conducendo un'analisi com-
plessa dei processi di lavoro interni alle organizzazioni, 
incluso il management strategico, pratiche di comuni-
cazione e fundraising, sviluppo di strumenti necessari 
al miglioramento della sua performance. Il progetto è 
co-finanziato da Fondazione Cariplo.

Ruolo di lettera27
• Coordinatore di progetto – implementa le diverse 

attività in collaborazione con i partner 
• Comunicazione – promuove gli strumenti (toolkit) e le 

linee guida attraverso i suoi canali di comunicazione 
• Contributo finanziario – copre il 60% del budget di 

progetto

Cosa abbiamo fatto nel 2016
Il 2016 è stato un anno molto produttivo in quanto 
siamo entrati nel vivo del progetto, testando su 3 di-
verse Associazioni culturali la Balanced Scorecard per 
la Cultura (BSCC) e producendo 3 casi studio, pubblicati 
online: ATIR-Teatro Ringhiera, Connecting Culture, Wi-
kiMedia Italia. Sono stati testati 35 Key Performance 
Indicators (KPIs), organizzati in 11 aree gestionali, quali 
Management, Comunicazione, Amministrazione, Fi-
nanza, Fundraising, R&D etc. È stato fatto un test di va-
lutazione interno, un Piano di Monitoraggio Completo, 
incluse le tempistiche, analizzando dati ed esperienze 
precedenti a partire dal 2011.

Sustain-Ability
Che cosa significa la sostenibilità  
per voi?
Difficile definire in modo puntuale 
un concetto che di per sé rappresenta 
un processo, una tensione verso, 
un obiettivo permanente. Il nostro 
approccio non prevede di trovare 
la soluzione alla generazione della 
sostenibilità per le organizzazioni 
culturali, ma cominciare un percorso, 
avviare un processo di auto-analisi  
nel quale andare avanti ad approfondire 
per trovare le risposte che nascono 
in base alle necessità contestuali. 
La sostenibilità è un percorso che si 
riadatta sull’organizzazione stessa.

tratto da un’intervista di Neve Mazzoleni 
a lettera27 e Kwantis per il Giornale 
delle Fondazioni

Obiettivo
Rendere lettera27 sostenibile 
aumentando le sue risorse 
economiche e migliorando la sua 
performance organizzativa.

Risultati
Implementata e testata la 
Balanced Scorecard — strumento 
di monitoraggio e valutazione 
della performance

Numeri 

 
Testata la Balanced Scorecard con 
35 KPI (Key Performance Indicators)

Redatto piano conclusivo lettera27

235.504,25 €
budget annuale di progetto
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Cos'è Why Africa?
Lanciata nel mese di ottobre 2015, Why Africa? è una 
rubrica editoriale a cura di lettera27 e ospitata su 
Doppiozero.com, media partner di lettera27. La rubrica 
esplora diverse questioni e invita al dibattito attorno 
al continente africano. Rappresenta una vetrina per 
diversi protagonisti culturali che possono esprimere le 
loro opinioni, raccontare le loro storie, stimolare dibat-
tito critico che aiuti a sovvertire i numerosi stereotipi 
che circondano l'argomento.

Ruolo di lettera27
• Curatela – coordinamento dei contenuti e lavoro in 

collaborazione con il caporedattore di Doppiozero  
rispetto al palinsesto editoriale.

Cosa abbiamo fatto nel 2016
Da gennaio a dicembre 2016, la rubrica Why Africa? ha 
ospitato circa 19 pezzi dedicati all’arte e alla cultura 
Africana. Tra gli autori Achille Mbembe, filosofo, tra 
i più brillanti teorici del postcolonialismo, Cristina Ali 
Farah, scrittrice italiana di origini somale, così come 
Simon Njami, curatore, critico e scrittore, advisor di  
lettera27 e collaboratore assiduo della rubrica. Tra gli 
altri, Awam Amkpa, con un pezzo sulle arti decorative 
e identità africana, Silvia Mazzucchelli con la recensio-
ne della mostra di Santu Mofokeng a Modena, Marco 
Maggi sulla fotografia contemporanea in Benin, Camil-
la Hawthorn con due pezzi sulle eredità postcoloniali e 
un’intervista con Fred Kuwornu, il regista di Blaxploi-
talian; una conversazione tra lettera27 e Mugendi K. 
M’Rithaa sul Design Africano, una collaborazione con-
tinuativa con Another Africa sulla serie di Houghton 
Kinsman Tracing Emerging Contemporary Art Practice in 
Ghana e sulla nuova serie Le Voci Invisibili delle donne. È 
nata anche una nuova partnership con Art Africa che si 
svilupperà maggiormente nel 2017.

L’impatto generale della rubrica è incrementato in 
modo sostanziale nel 2016. Con quasi 11.000 visitatori 
unici e più di 4000 like, Why Africa? sta diventando 
un importante punto di riferimento per le comunità 
che si occupano di arte e cultura attorno al continente 
Africano. Per lettera27 la rubrica ha inoltre un impat-
to significativo sul consolidamento del suo network 
e dei partner in generale, quali Another Africa, Art 
Africa, Contemporary&, 1:54, compresi i partecipanti 
al format AtWork.

Why Africa?
Posso proporre che l’Africa è un’ombra. 
Un’invenzione che investiamo delle nostre 
emozioni, idee e preconcetti.

Simon Njami

Obiettivo
Creare un laboratorio virtuale  
per studiare e valutare la 
disseminazione e l’impatto  
dei contenuti di lettera27 rispetto 
ai suoi canali di comunicazione.

Risultati
Rafforzare il dialogo con 
protagonisti e opinion leader 
culturali focalizzati sull’Africa.

Numeri 

✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
✎✎✎✎
14 collaboratori attivati

19 articoli bilingue (Inglese  
e Italiano) pubblicati da gennaio  
a dicembre 2016 

x 1.000

11.000 visitatori unici tra 
gennaio e dicembre 2016

x 1.000

4.000 like

Il valore del progetto è intrinseco 
al valore dei contenuti.  
I collaboratori partecipano in 
forma volontaria e gratuita, come 
per la natura di Doppiozero.com. 
Il costo delle traduzioni si orienta 
sui 3.000 € all’anno.

Partner
Doppiozero,
Another Africa, 
Art Africa, 
Contemporary And



35

A
tt

iv
it

à 
– 

Pa
rt

n
er

sh
ip

 c
o

n
 O

pe
n

 S
o

ci
et

y 
Fo

u
n

d
at

io
n

s

Partnership 
con Open 
Society 
Foundations 
(OSF)
Iniziative artistico-culturali possono 
essere cruciali nel promuovere 
cambiamento sociale e nel facilitare 
processi di scambio interculturale. 
Progetti dedicati all’arte e alla cultura 
hanno la capacità di costruire nuovi 
linguaggi, di connettere il pubblico 
ad un livello profondo, di prospettare  
i cambiamenti a venire.

Obiettivo
Sostenere iniziative di arte e 
cultura relative alla immigrazione 
e all’integrazione in Italia.

Risultati
Scambio interculturale, dibattito 
critico e sensibilizzazione 
accresciuti.
Intraprese iniziative di scambio, 
aggregazione, dialogo tra diverse 
realtà che operano nei settori 
dell’arte, della cultura e 
dell’educazione in relazione  
ai migranti, ai rifugiati politici,  
alle minoranze etniche  
e alla nuova cittadinanza.

Numeri 

👥👥👥👥👥
5 organizzazioni selezionate 

    
5 progetti realizzati

🎬🎬
2 docufilm prodotti

Più di 30 attività educative 
implementate dai candidati 
selezionati in collaborazione con 
diversi attori educativi e cultura

69.037,82 €
Budget

Partner
OSF – Open Society Foundations

Partnership con Open Society 
Foundations (OSF)
L’accordo è frutto di una lunga collaborazione tra OSF 
e lettera27, che hanno collaborato in diverse occasioni 
negli ultimi 4 anni: Lampedusa Film Festival (2012), 
AMM, produzione di documentari e in particolare 
“Benvenuti in Italia”; Premio Mutti a Bologna e Venezia 
(2014-2015). Condividiamo valori di visione e missione, 
così come il tono di voce e l’approccio strategico in ge-
nerale. L’esperienza maturata assieme potrà migliorare 
la capacità di identificare e selezionare progetti validi, 
che possano a loro volta stimolare e attivare un cam-
biamento sistemico significativo nella società italiana.

Ruolo di lettera27
• Allocazione di risorse – co-partecipazione alla sele-

zione dei candidate e gestione del processo di selezione

• Management – supervisione delle candidature e 
gestione amministrativa

• Comunicazione – amplificazione della visibilità 
dei progetti finanziati

Cosa abbiamo fatto nel 2016
“Solo recentemente la società italiana ha iniziato a con-
frontarsi con trasformazioni demografiche, sociali e cul-
turali profonde. Accanto a nuove regole e leggi, l’Italia ha 
bisogno di uno cambiamento culturale. In questo conte-
sto l’arte e la cultura posso giocare un ruolo cruciale nel 
facilitare questo passaggio.”
— Partnership Agreement, lettera27 e OSF

Nel 2016 lettera27 ha sostenuto i progetti selezionati 
nel 2015, dialogando dal punto di vista della comuni-
cazione, della gestione dei report intermedi e finali, 
delle prospettive future in base alle proposte di cia-
scun candidato.

AMM – Attività educative
AMM ha condotto circa 14 attività educative attorno al 
tema della migrazione e della discriminazione razia-
le. Workshop, dibattiti, proiezioni di film ecc. sono stati 
organizzati in 8 località italiane: Torino, Roma, Firenze, 
Padova, Palermo, Brescia, Napoli, Val d’Orcia. Dove sono 
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stati coinvolti diversi partner locali: scuole, uni-
versità, MIUR, amministrazioni locali, musei, 
associazioni culturali, centri educativi. Gli even-
ti, aperti al pubblico, hanno coinvolto più di 500 
studenti, 30 insegnanti/educatori, 11 scuole.

AMM – Premio Mutti
L’attività di networking e advocacy ha permes-
so di trovare nuove partnership istituzionali a 
sostegno del Premio Mutti (premio dedicato a 
registi migranti residenti in Italia). AMM ha 
dialogato con il Ministero della Cultura e il 
Ministero dell’Educazione e concoinvolto nuo-
vi partner: Fondazione Pianoterra, Civico Zero, 
Cinémathèque Royale de Belgique, aumen-
tando di 10.000 Euro l’ammontare del premio. 
AMM ha inoltre vinto il bando MigrArti 2016, 
promosso dal MiBACT.

Maxman Coop – Gitanistan
Attorno al progetto/documentario sono stati 
organizzati numerosi eventi in diverse città, 
tra le quali Roma, Bari e Lecce: concerti, wor-
kshop, show di cucina, residenze per artisti, 
dibattiti che hanno previsto la partecipazione 
di vari esperti in ambito culturale, tra i qua-
li la scrittrice Anina Ciuciu, autrice del libro 
“Sono rom e ne sono fiera. Dalle baracche ro-
mane alla Sorbona”. Tutti gli eventi erano volti 
alla sensibilizzazione sul tema della cultura 
rom e della sua integrazione in Italia, al fine 
di incoraggiare la comunità rom ad uscire allo 
scoperto e raccontare le sue origini e la propria 
storia. Il documentario è stato presentato, con 
la partecipazione dei registi, al Senato della Re-
pubblica, l’8 aprile. Questo evento speciale ha 
creato un’opportunità di dialogo con l’ammi-
nistrazione pubblica per aumentare gli sforzi 
a sostegno e di riconoscimento delle comunità 
rom in Italia.

Fred Kuwornu – “Blaxploitalian”
Nel corso del 2016 il documentario Blaxploita-
lian è stato completato e presentato in svariati 
contesti educativi e culturali, privati e pubblici. 
Il regista italo-ganese Fred Kudjo Kuwornu è 
stato invitato a presentare il documentario du-
rante la sua fase did test-screening alla confe-
renza annuale dell’ Africana Literature Associa-
tion di Atlanta, all’ambasciata italiana ad Accra 
(con la partecipazione di University of Ghana, 

National Film Institute and Webster Universi-
ty), così come alla UAL University of the Arts of 
London e alla New York University di Firenze.
Il documentario mira a creare una cultura di 
accoglienza della diversità nei media. Che si af-
fianca alla campagna internazionale “diversi-
ty matters”. Il documentario è uno straordina-
rio strumento educativo che serve come base 
per discutere il ruolo della diversità nei media 
e può essere utilizzato in svariate campagne, 
workshop, eventi educativi, dibattiti ecc.

Nation25 – Nationless Pavillion
Durante la 56a Biennale di Venezia, l’Associa-
zione Nation25 ha organizzato numerosi eventi 
legati al concept del Nationless Pavillion: una 
tavola rotonda con la partecipazione di rifugiati, 
migranti, artisti, operatori umanitari che hanno 
condiviso le loro esperienze su parole e temi qua-
li confine, identità, appartenenza ed esclusione; 
3 workshop per studenti, artisti, professionisti 
di diversa provenienza e appartenenza, guidati 
da artisti quali Ultra Red (Chris Jones and Elliot 
Perkins), Emilio Fantin e Denis Maksimov allo 
scopo di creare un’installazione collettiva del 
nuovo “apparato sociale” – la 25° Nazione im-
maginaria; un’azione simbolica/performance 
intitolata Square Tape Action. Il workshop con-
dotto da Emilio Fantin, intitolato “Nomadismo 
dell’immaginazione e nomadismo della paura”, 
si è svolto utilizzando il format AtWork ed ha 
prodotto un taccuino collettivo e alcuni taccuini 
d’autore individuali.

Elena Perlino – Islam in Italia – un progetto di 
foto-documentario
L’obiettivo del progetto fotografico è quello di 
rafforzare la conoscenza reciproca delle culture 
mussulmana e non mussulmana in Italia, at-
traverso lo sguardo e l’immagine fotografica. 
La difficoltà iniziale di fotografare le persone, 
che erano timide e prevenute nei confronti del-
la fotografa e nel farsi riprendere nella loro vita 
quotidiana. Barriera che è stata poi superata e 
ha permesso di cogliere momenti reali e sponta-
nei. La ricerca e il networking svolto dall’autrice 
le hanno permesso di entrare in contatto diret-
to con la vivace comunità mussulmana, cono-
scendone la cultura, le relazioni familiari, da un 
punto di osservazione italiano.
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Mostra taccuini AtWork Cairo: 6 marzo 2016
“Something Else”, è stata un’altra esperienza unica. Nell’attuale contesto socio politico egiziano in 
cui la libertà di espressione viene quotidianamente messa a tacere, in cui la censura detta le regole 
e in cui la società spinge all’omologazione, AtWork ha fornito uno spazio in cui, anche se solo per la 
durata del workshop, gli studenti potevano essere qualcosa di diverso e pensare a qualcosa di diver-
so. “Darmi una libertà illimitata è stata la forza di AtWork”, ha commentato Reem Hamed, una dei 
partecipanti al workshop, a cui ha fatto eco Heba Amin, la professoressa di arte che ha facilitato il 
workshop: “Sta proprio in questo la forza delle iniziative come AtWork, che evidenziano con chia-
rezza il cuore del problema. Queste iniziative offrono semplicemente uno spazio aperto al pensiero 
critico e alla sperimentazione, che tuttavia assume un’importanza cruciale in società sempre più 
ridotte al silenzio”.
Il risultato di questo processo consiste in 16 opere d’arte: taccuini Moleskine personalizzati da ogni 
partecipante sulla base delle proprie riflessioni su “Something Else” e dei tentativi per aprire la pro-
pria mente. I taccuini sono stati esposti presso Darb1718 centro artistico del Cairo durante la mostra 
co-curata dai partecipanti stessi.
Leggi articolo sul sito di lettera27

Lancio nuova piattaforma online AtWork.org: 30 marzo 2016
Quattro anni di AtWork e un nuovo sito che rende accessibili, fruibili e sempre più interattivi i suoi 
contenuti. Dove esplorare le storie, i legami, i volti, le pagine, i tratti, i colori, le luci e le ombre di ol-
tre duecento taccuini d’artista e giovane creativo, raccolti in 4 anni di incontri, esposizioni interna-
zionali, workshop e viaggi. Dakar, Abidjan, Kampala, Cairo, Modena, sono solo alcune tra le tappe 
principali di questo viaggio, cominciato nel 2012, dove arte, creatività, geografia e formazione, si sono 
intrecciati.
È nato così un nuovo mappamondo, dove i confini anziché erigersi a muri invalicabili, sono diventati 
spazio d’incontro privilegiato. Assieme a Simon Njami, partner, advisor, affermato curatore e pre-
ziosissimo compagno di viaggio, abbiamo dato vita a AtWork mossi dal desiderio di contribuire alla 
formazione di una nuova generazione di pensatori pan-africani capaci di partecipare in modo attivo 
alla costruzione del proprio presente. Abbiamo creato così lo spazio per la nascita di una comunità in 
continua espansione dove ragazze e ragazzi portatori di culture differenti, affrontano, gli uni accanto 
agli altri, le proprie contraddizioni e i propri conflitti, in un percorso virtuoso destinato al potenzia-
mento delle proprie attitudini e delle proprie competenze.
Leggi articolo sul sito di lettera27

Mostra taccuini AtWork Modena: 14 aprile 2016
Dal 14 al 19 aprile alla Fondazione Fotografia Modena si è tenuta la suggestiva mostra dei taccui-
ni  prodotti nel corso di AtWork Modena Chapter 05, intitolata “24 Hours”.
Il workshop, che si è tenuto nel mese di marzo alla Fondazione Fotografia Modena, condotto da  
Simon Njami, nostro partner e advisor d’eccellenza, si è sviluppato attorno alla funzione dell’ete-
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rocronia nella costruzione delle immagini. Imparare oggi ad orientarsi nello spazio e nel tempo 
è possibile solo a partire dall’accettazione della frammentazione come stato delle cose. Abban-
donata una visione omogeneizzante della realtà, che costringe le differenze, le sincronie e le dia-
cronie a un’unità innaturale, è possibile scoprire il valore creativo insito nella rottura che grazie 
all’arte può esprimersi.
Leggi articolo sul sito di lettera27

Mostra taccuini AtWork al Moleskine Café di Milano:  
26 luglio 2016
La prima di una serie di mostre all’interno del café che vuole diventare un hub della creatività, mi-
schiando diverse funzionalità — galleria d’arte, libreria, store — ad un luogo di incontro e conver-
sazione. Si tratta di una nuova tappa importante, un nuovo viaggio: il Moleskine Café sarà infatti 
uno spazio eterocronico all’interno del quale i taccuini incontreranno frammenti di geografia senza 
bisogno di mettersi in viaggio. La dimensione di “caffè letterario internazionale“, situato nel cuore di 
Milano, permetterà di raccogliere la ricchezza della multicuturalità restituendole però il tempo e la 
sospensione di cui necessita per esprimersi pienamente, al riparo dai ritmi compulsivi delle nostre 
giornate. Abbiamo pensato che un contesto così speciale fosse il luogo migliore per poter dare visibi-
lità 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 condi-
viso con gli altri studenti.
Leggi articolo sul sito di lettera27

Il nuovo sito di lettera27 e un nuovo catalogo della collezione 
online: 23 novembre 2016
Nel 2016 ci siamo dedicati al restyling completo del sito di lettera27: una nuova veste, una diversa 
navigabilità, l’esperienza di 10 anni di vita, lavoro, esperienze, traguardi raccolta in una unica piatta-
forma online. Il cambiamento ha comportato un lavoro monumentale, capillare, meticoloso in ogni 
dettaglio. Una volta concluso abbiamo contemplato il risultato: un vero e proprio archivio vivente, 
un pozzo di contenuti a cui attingere sia per le esperienze passate che per quelle in corso. Così come 
una mappa di riferimento per il nostro lavoro quotidiano, per i partner, gli stakeholder, il nostro net-
work allargato e per tutti i beneficiari delle nostre attività.
Dal 2006, in dieci anni di attività, lettera27 ha inoltre dato vita a una collezione di “taccuini d’artista”, 
opere uniche realizzate da artisti e pensatori su taccuini Moleskine e donate alla Fondazione per 
sostenere le sue attività. La collezione riflette la varietà, la ricchezza e la complessità del pensiero 
creativo contemporaneo. Essa raccoglie i contributi di artisti, designer, architetti, musicisti, filmma-
ker, illustratori, intellettuali e filosofi, che — pagina dopo pagina — hanno riempito i taccuini di 
pensieri, schizzi, immagini, trasformandoli spesso in artefatti completamente diversi dall’originale. 
Nei casi estremi, del taccuino rimane solo la copertina, in altri, il taccuino diventa parte integrante di 
un’opera d’arte, viene bruciato, strappato, ricostruito, rigenerato. Il taccuino è lo strumento, il limite, 
l’origine.
La collezione è nata nel 2006 con i progetti Detour e myDetour ed è cresciuta in maniera esponenziale 
negli ultimi anni, anche grazie al contributo dell’iniziativa AtWork avviata nel 2010 e inaugurata nel 
2012 a Dakar.
Da dicembre 2016 la collezione completa è visibile sul catalogo online: www.lettera27collection.org
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Cos’è la collezione di taccuini
La collezione di lettera27 ha preso il via nel 2006 at-
traverso il progetto “Detour” e myDetour” di Moleski-
ne. Nel corso degli anni è cresciuta esponenzialmente 
grazie a 10 tappe in 10 diverse città del mondo: Londra 
(ottobre 2006), New York (maggio-giugno 2007), Parigi 
(aprile 2008), Berlino (ottobre 2008), Istanbul (maggio 
2009), Tokyo (ottobre 2009), Venezia (agosto 2010), Mi-
lano (aprile 2011), Shanghai (ottobre 2010), Beijing (set-
tembre 2013), Londra (settembre 2014). 
Attualmente la collezione annovera più di 1.000 pezzi, 
suddivisi in 3 fondi:
• Detour – taccuini prodotti da artisti acclamati ed 

esposti durante le diverse tappe di Detour 
• myDetour – taccuini prodotti dal pubblico che segue 

Detour e amatori di Moleskine e prodotti nel corso di 
altre iniziative con partner diversi tra le quali Par-
son’s Jam NY, The Undiscovered letter, North is up, 
Mapping Contemporary Venice, Moleskinabile 2013-
2014, ISKO 2014/2015 edition. 

• AtWork – taccuini prodotti da artisti, studenti e ta-
lenti creativi in linea con il format educativo AtWork.

Tutti i fondi sono accomunati dallo stesso principio: gli 
autori hanno donato il loro taccuino a sostegno della 
missione di lettera27.

Cosa abbiamo fatto nel 2016
Nel 2016 si sono aggiunti alla collezione 73 nuovi pezzi. 
In parte provengono dai workshop AtWork: 19 da At-
Work Modena  Capitolo 05, 20 da AtWork Lab Athens, 
11 da AtWork Lab Milano, 20 da AtWork Addis Abeba 
Capitolo 06. Tre nuovi taccuini sono stati creati e dona-
ti a lettera27 da artisti rinomati quali: il duo artistico 
Mwangi-Hutter; Francesca Loprieno; Jackie Karuti.

Una selezione di 83 taccuini della collezione è stata 
esposta: in occasione di Afropixel#5 nell’ambito di 
Dak’Art Biennale 2016; ad Art Basel, edizione di Basilea 
nel Crowdfunding Booth dedicato ai progetti non pro-
fit con vocazione artistica; in occasione della conver-
sazione Never Stop Learning e AtWork Crowdfunding 
Campaign presso Appartamento Lago di Brera, Milano; 
in occasione di Addis Foto Fest e AtWork ad Addis Abe-
ba; al Moleskine Café di Milano, dove i taccuini vengo-
no esposti a rotazione continuativa.

Obiettivo
Custodire, valorizzare, sviluppare  
ed esporre online e offline la più 
grande collezione di taccuini 
d’autore del nostro tempo. 
Promuovere il talento di ciascuno 
dei partecipanti ai progetti  
che alimentano la collezione  
e diffondere la cultura della 
condivisione e del dono che  
la contraddistingue. Contribuire 
significativamente al fundraising 
della Fondazione attraverso prestiti, 
iniziative ed eventi che mettono a 
frutto il suo potenziale attrattivo.

Risultati
dal 2006 al 2015 raccolti più  
di 1000 taccuini da 3 iniziative: 
Detour, myDetour, AtWork.

Numeri 

3 nuovi taccuini d'autore

73 nuovi taccuini raccolti  
da AtWork format

83 Taccuini esposti in eventi 
esterni: Dakar: 22, Basilea: 10, 
Lago: 25, Moleskine Café: 26

7 Mostre: AtWork Cairo, AtWork 
Modena, Art Basel, Afropixel#5 
Dakar, Appartamento LAGO
Brera Milano, AtWork Addis 
Abeba, Moleskine Café Milano

La collezione
di taccuini



Sommario

La fondazione ha implementato un totale  
di 5 attività focalizzate attorno a temi quali educazione 
innovativa, arte, cultura, e relativa sostenibilità.

AtWork Art Paris 
 

4 nuove tappe di AtWork

3 nuove mostre di taccuini

WikiAfrica

Guardando al 2017

progetti e attività principali 2016

10
Paesi

3
Continenti

Fondazione lettera27 ha contribuito alla condivisione della 
conoscenza e facilitato l'accesso all'educazione in 7 paesi 
su 3 continenti. 

5
Attività

Arte e Cultura per la
Trasformazione Sociale

Pratiche
Educative

Innovative
Cultura
Sostenibile

Europa

America

Africa Crediti Immagini

Pag. 2: Billi Bidjocka, Ecriture Infinie

Pag. 4: Archivio Lettera27

Pag. 6: Silvia Jop

Pag. 10: Iman Issa

Pag. 14 – 29: Archivio Lettera27

Pag. 30: Maurice Pefura, Nos Voyages Immobiles

Pag. 32: Achille Mbembe;  
Silvia Mazzuchelli; 
David Damoison, Simon Njami; 
Houghton Kinsman;  
Mugendi K M'Rithaa;  
Jan Kaiser, RFE/RL, Camilla Hawthorne;  
Griot Magazine, Fred Kuwornu;  
Valeria Vernizzi, Cristina Ali Farah;  
Black Portraitures, Awam Amkpa

Pag. 34: Elena Perlino, Maktoub: Islam d’Italia. 
Valentina e Mounzer al biliardo, 2016

Pag. 36 – 40: Archivio Lettera27

Pag. 42: Francesca Loprieno, Jackie Karuti, 
Mwangi-Hutter

Pag. 45: Gloria Kiconco
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