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Africa, assumi una posizione decisa nello scenario dell’arte
contemporanea mondiale!

Ho studiato attentamente quanto è stato fatto negli anni recenti per l’arte contemporanea
africana, attraverso mostre oramai storiche , quali “Africa Remix “, fino alle recenti esperienze
delle Biennali di Dakar, e ho sentito l’esigenza di dare un contributo, con una mia lettura personale su tale argomento e attraverso la realizzazione di un progetto che la riguardasse.
I progressi artistici in questo continente sono stati notevoli negli ultimi anni, a testimonianza di
un “trend“ internazionale, dove l’attitudine a fare arte d’avanguardia è oramai una prerogativa
anche per popolazioni (in questo caso quelle africane) da molti considerate ancora ai margini
rispetto ad uno “status quo” , dai più voluto, per il quale l’arte contemporanea e’ un processo in
essere solo degli stati più avanzati economicamente, politicamente e culturalmente. In particolare, Europa e Stati Uniti, considerati patria imprescindibile dell’arte contemporanea mondiale.
Ricercando in lungo e in largo in questo sterminato territorio e con l’aiuto di alcuni esperti,
in particolare del curatore Yacouba Konaté, protagonista di una delle più belle edizioni della
Biennale di Dakar, siamo riusciti a evidenziare e portare alla vostra attenzione una dozzina di
giovani e promettenti artisti, che a mio parere evidenziano come la distanza rispetto alle aree
“nobili” dell’arte contemporanea, sopra citate, si sia assottigliata.
Grazie ad un linguaggio che si riferisce in modo profondo alla loro origine e alla loro cultura,
questi artisti dimostrano di essere in grado di dare nuova linfa e nuovi stimoli al processo di
evoluzione dell’arte contemporanea globale.
Il lavoro d’identificazione, selezione e coinvolgimento degli artisti non è stato semplice, tutt’altro.
Come anche rintracciarli, contattarli, spiegargli il progetto, e poi raggiungerli, parlargli, convincerli,
superare barriere di ogni tipo, comprese quelle burocratiche , registrando spesso da parte loro
una diffidenze verso di noi e la realtà Italiana, spesso a loro nuova e sconosciuta.
Ma alla luce del lavoro prodotto dagli artisti, che alla fine hanno aderito e hanno creduto molto
in questa mostra (seppur realizzata in una galleria privata), e dal livello delle opere realizzate,
il risultato finale mi sembra notevole ed è un’enorme ricompensa per tutti gli sforzi sostenuti
da me e dalla mia organizzazione per far sì che una mostra di questo livello fosse possibile e
rispettasse i tempi prestabiliti.
Credo, oggettivamente, che siamo riusciti a realizzare un progetto di grande spessore artistico
e culturale.
Questa nostra visione dell’Africa, attraverso la voce di questi ancora ridotti protagonisti, mi
sembra un buon punto di partenza per chi vuole cominciare ad interessarsi a questo enorme
continente, ”riserva” mondiale di ricchezza e potenziale umano necessario per i destini futuri
dell’umanità, ma in quest’epoca ancora molto trascurato e sottostimato.
Nel frattempo, mentre noi tenteremo di superare le nostre diffidenze, l’Africa comincerà ad
assumere una sua posizione e fisionomia nello scenario artistico. Posizione che a mio giudizio
si rafforzerà nei prossimi anni e che presto non costringerà più gli artisti a guardare all’esterno
per fare arte e dimostrare le loro capacità. Questo, almeno, è ciò che mi auguro.
Primo Giovanni Marella
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Africa, assume a firm position in the field of contemporary art!

I carefully studied what has recently been done for contemporary African art, from now
historical exhibitions such as “Africa Remix” to the more recent experiences of the Dakar Biennial, and I felt the need to give my own contribution, with a personal reading of the topic and
through the realisation of a project concerning it.
The artistic progress in this continent has been significant in the past few years, testifying an
international trend for which the ability to create avantgarde art has become a prerogative also
for populations (in this case those from Africa) still considered by many at the margins of a
global situation, where contemporary art is seen as a business only for the most economically,
politically and culturally advanced countries, such as Europe and the United States, considered
the homeland of contemporary art practices worldwide.
Researching far and wide in this vast territory, with the help of selected experts and in particular of the curator Yacouba Konate, one of the protagonist of the most beautiful editions of the
Dakar Biennial, we have been able to highlight and bring to your attention a dozen of young
and promising artists, who in my opinion demonstrate how the distance to the so-called ‘noble’
areas of contemporary art has got thinner and thinner.
Thanks to a language that relates deeply to their origin and their culture, these artists prooved
to be able to bring new life and new ideas to the global process of evolution of contemporary
art.
The process of identification, selection and involvement of the artists has been anything but
simple.
In order to reach them, contact them, explain them the project, and then convince them to
participate we had to overcome barriers of all kinds, including burocratic ones, often finding
on the artists’ side a sort of resistance and distrust of us and the Italian reality, mostly new and
unknown to them.
But in light of the level of the works produced by the artists, who eventually joined the project
and fully engaged with this show (even if organized in a private gallery), the end result seems
remarkable and represents a great reward for all the efforts made by me and my organization
to make sure that a show of this level was possible and compliant with the established time.
I believe, objectively, that we have been able to eventually realize a project of great artistic and
cultural level.
Our vision of Africa, through the voice of these protagonists, seems a good starting point for
those who want to start to engage with this huge continent, considered a “reserve” for the
world’s wealth and manpower and therefore necessary for the future of ‘humanity’, but still
very neglected and underestimated.
In the meantime, while we try to overcome our mistrust, Africa will begin to assume its own
position and physiognomy in the art scene. A position which, I believe, will become stronger in
the coming years and that soon will not force the artists anymore to look abroad to make art
and show their skills. This, at least, is what I hope.
Primo Giovanni Marella
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“AFRICA: ASSUME ART POSITION”
Di Yacouba Konaté

Per introdurre il concetto di coscienza, gli insegnanti di filosofia a volte usano il seguente gioco di parole:
“aversi” (avere cognizione di sé), vedere, conoscere. Possiamo usare questa trilogia per cercare di tracciare
i modi ed i mezzi con cui gli artisti africani hanno assunto una posizione che ha permesso loro di insinuarsi
nei territori della storia dell’arte contemporanea.
Aversi (Avere cognizione di sé). Nessuno degli artisti qui presenti è stato designato tale da un nome tutelare che gli ha messo una matita in mano, dicendo: “Hai un talento naturale, sfruttalo!” Ognuno di essi si è
formato attraverso l’apprendimento formale e informale, designandosi deliberatamente come artista. Tale
formazione ha permesso loro di raccogliere informazioni sul sistema dell’arte e di adottare scelte estetiche
frutto di decisioni informate. Come a dire che la conoscenza rende liberi.
Vedere. In questo processo d’informazione, i passaggi sono stati sostenuti dalle esperienze di base di chi si
rifiuta di nascondersi dietro un albero, inventando piuttosto una foresta intera: una foresta alimentata dagli
eventi della storia (Barthélémy Toguo, Cameron, Start), una foresta d’idee e d’immaginazione (Nandipha
Mntambo), una foresta di uomini e donne, una foresta della natura e dell’ambiente.
Questo perché l’artista è prima di tutto soggetto di un dato tempo e una data società e la sua opera
resta permeabile alle convenzioni e tradizioni che implicitamente o esplicitamente informano il suo lavoro
(Abdoulaye Konate). Tuttavia, se i fatti, le idee, gli uomini che tessono il tessuto complesso della storia delle
nostre società e delle nostre idee, hanno un ruolo nell’ispirarci nell’invenzione del possibile, con questo
non vuol dire che si comportino come pendoli che scandiscono le stagioni. L’essere Africani non è un
fardello da portare come un imperativo categorico. Se questa condizione impedisse all’artista di negare la
complessità delle dinamiche ibride (Soly Cisse) e dei processi d’identificazione (Moridja Kitenge Banza), se
dovesse impedire all’artista di sognare come fanno Joel Athi Patra Ruga e Andrianomearisoa, allora sarebbe
necessario sbarazzarsi di questa identità metodicamente. In alternativa possiamo coltivarla e reinventarla
attraverso l’apprendimento della nostra storia.
Conoscere. Conoscere la propria storia non serve solo come armatura intellettuale e parametro di riferimento, e se è vero che si finisce per amare gli argomenti che si sono studiati, l’artista che si presenta
come Africano non può che trarre beneficio dallo studio dell’Africa nella complessità delle sue culture.
Quest’operazione comporta un investimento intellettuale e un attivismo militante. Sono sempre più numerosi gli artisti che, come Munir Fatmi, documentano eventi della storia, e vivono la creazione artistica come
un processo di autentica ricerca. La conoscenza della storia dell’arte è un’altra fonte d’ispirazione ugualmente importante. Le citazioni di Nandipha Mntambo alla mitologia, quelle di Stuart all’arte concettuale, lo
sviluppo del potenziale creativo insito nelle nuove tecnologie (Peter Eastmann), così come l’adozione della
tradizione delle belle arti e dei loro avatar postmoderni, sono presupposti dell’universalità del patrimonio
artistico. Se dovesse mancare qualcosa al mondo ogni volta che questo decide di privarsi dell’Africa relegando il continente in uno stato d’isolamento, dal canto suo, l’Africa perderebbe la sua presenza nel mondo,
chiudendosi alla sua storia e alle sue scoperte.
L’Africa assume la contemporaneità della sua arte in una lingua e con tematiche globali e universali, ma
con vie, risposte e modalità specifiche, attraverso la rielaborazione di dimensioni estetiche, di affetti e riferimenti che riflettono le domande ricorrenti nei rapporti con se stessa e con l’esterno, per non parlare
delle relazioni al corpo stesso (Vitshois Mwilambwe Bondo). Per trovare un posto nel mercato, gli artisti
in Africa non solo hanno stabilito una propria posizione culturale e storica, ma hanno anche aperto nuovi
orizzonti estetici ricordando la diversità irreversibile dell’arte e del mondo. Hanno assunto la loro diversità
nello spazio e la loro simultaneità nel tempo.
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“AFRICA: ASSUME ART POSITION”
By Yacouba Konaté

To introduce the concept of consciousness, philosophers sometimes use the following joke: to be self conscious, to see, to know. We can use this trilogy to try to trace the ways and means by which African artists
have taken a position that allowed them to sneak into the territories of contemporary art history.
To be self conscious. None of the artists here included has been designated by a person who has put a
pencil in his hand, saying: “You have a natural talent, use it!” Each of them has been formed through formal
and informal training, deliberately designating himself as an artist. This learning process enabled them to
gather information about the art system and to make aesthetic choices that are the result of informed
decisions. As if to say that knowledge makes you free.
To see. In this information process, each step was supported by the experiences of those who refuse to
hide behind a tree, rather trying to invent a whole forest: a forest fueled by the events of history (Barthélémy Togu, Cameron, Start), a forest of ideas and imagination (Nandipha Mntambo), a forest of men and
women, a forest of nature and the environment.
This is because the artist is first and foremost the subject of a given time and a given society and his work
remains permeable to the conventions and traditions that implicitly or explicitly inform his work (Abdoulaye Konate). However, if the facts, ideas and men who weave the fabric of the complex history of our
society and our ideas have an inspiring role in the invention of the possible, this does not mean that they
behave like pendulums that beat the seasons. Being African is not a burden to be carried as a categorical
imperative. If this condition prevented the artist from denying the complexity of hybrid dynamics (Soly
Cisse) and identification processes (Moridja Kitenge Banza), if it prevented the artist from dreaming as Athi
Patra Ruga and Joel Andrianomearisoa do, then it would be necessary to get rid of this identity. Alternatively,
we can nurrish and reinvent it through the learning of our history.
To know. Knowing your history is not just an intellectual benchmark and if it is true that people end up
loving the topics that they studied, then the artist who introduces himself as African can only benefit from
studying African culture and its complexity. This operation involves an intellectual investment and a militant
activism. The number of artists who, like Munir Fatmi, document historical events and live artistic creation
as a process of genuine research is ever growing. The history of art is another equally important source of
inspiration. Nandipha Mntambo’s references to mythology, Stuart’s to conceptual art, the development of
creative potential in new technologies (Peter Eastmann), as well as the adoption of the tradition of fine arts
and their postmodern avatars, are prerequisites for the universality of the artistic heritage. If anything has to
be missed in the world whenever it decides to relinquish the African continent to a state of isolation, for its
part, Africa will lose its presence in the world, closing itself from its history and discoveries.
Africa assumes the contemporaneity of its art in a language and with themes that are global and universal,
but through ways, responses, and means of its own, reworking aesthetic dimensions, affections and references that reflect the recurring questions in relation with itself and with the outside world, not to mention
the relations to the body (Vitshois Mwilambwe Bondo). To find a place in the market, African artists have
not only established their own historical and cultural position, but have also opened new aesthetic horizons
bearing in mind the irreversible diversity of art and the world. They assumed their diversity in space and
their simultaneity in time.
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mounir fatmi
Nato nel 1970 a Tangeri, Mounir Fatmi è sicuramente uno dei migliori artisti multimediali della sua generazione.
Il lavoro documentario che ha realizzato nel 2006 sulle Black Panthers ha vinto il grande Leopold Sedar Senghor
alla Biennale di Dakar(…)
Le opere di Mounir Fatim sono state selezionate nel 2007 per la Biennale di Venezia e sono ormai innumerevoli le
sedi prestigiose che hanno ospitato le sue installazioni sempre incisive e rilevanti.
Born in 1970 in Tangier, Mounir Fatmi is one of the best artists of his generation. His documentary on Black Panthers, realized in 2006 won the important Leopold Sedar Senghor award at the Dakar Biennial(…)
Mounir Fatmi’s works have been selected for the 2007 Venice Biennale and by now many important institutions
have hosted his installations, always powerful and meaningful.
Y.K.

Artist Statement

Propaganda,
2003-2004
VHS
pedestal in metal
67 x 189 x 67 cm
photo credit:
munir fatmi

“Propaganda” è una scultura realizzata con Videocassette K7 impilate le une sulle altre in modo tale da
formare una sorta di cubo nero. L’utilizzo delle videocassette, oggetti ormai divenuti obsoleti nell’era della
digitalizzazione, pone degli interrogativi sul fine stesso
dell’opera, ma soprattutto sul concetto di assenza
d’immagine. Come un vaso di Pandora che cela al suo interno dei segreti, questa tetra scultura si presenta come
un’entità auto-sufficiente cui è difficile accedere nonostante le VHS rimangano tuttora il mezzo d’informazione
più utilizzato in alcune società. L’artista in tal modo
critica un sistema secolarizzato e la strumentalizzazione
dell’immagine come mezzo che incoraggia il proselitismo e distrugge le coscienze. Come si possono porre
le basi per un mondo migliore attraverso le immagini?
E’ possibile pensare che nel mondo contemporaneo,
caratterizzato da nuove ideologie del quotidiano, le immagini abbiano ancora un potere come in passato? Infine, cosa distingue l’informazione dalla disinformazione?
Dal momento in cui “Dio si è fatto verbo”, il potere
religioso, dall’alto della sua torre di Babele, ha istituzionalizzato l’iconoclastia in un’epoca in cui ormai ognuno
di noi dovrebbe avere il potere di disporre dei propri
mezzi di comunicazione.
Seguendo quest’interpretazione di un modo di vivere
radicale e religioso, ogni VHS diviene simbolo e contenitore di una nuova dottrina propagandistica, mentre
la scultura nel suo insieme diviene una sorta di architettura al contrario finalizzata alla creazione di una vera
archeologia dell’immagine.

“Propaganda” is a sculpture made of K7 tapes stacked
on each other so as to form a sort of black cube. The
use of tapes, objects that have become obsolete in the
era of digitalization, raises questions about the end of
the work itself, but especially about the absence of image. Like a Pandora box that hides internal secrets, this
sculpture seems a dark self-sufficient entity that is difficult to access, despite the fact that VHS still remain the
most widely used source of information in some societies. The artist criticises a secular system and the manipulation of images as a mean of encouraging proselytism
and destroying the conscience. How can people lay the
foundation for a better way of living through images? Is
it possible to think that in today’s world, characterized
by new ideologies of the everyday, the images still have
a power as they used to? Ultimately, what distinguishes
information from misinformation?
Since “God became the verb” the religious power, from
the top of its Babel’s tower, has institutionalized iconoclasm in an age when everyone should have the right
and power to dispose of his own communication means.
Following this interpretation of a religious and radical
way of life, each VHS becomes the symbol and the container of a new doctrine, a new propaganda, while the
sculpture as a whole becomes a kind of reversed architecture aimed at creating a new and real archeology of
the image.
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The Beautiful Language

critical essay by Caroline Rossiter
L’immagine sempre disturbata è seguita da una dichiarazione “La mia lingua è un’emorragia, sanguino ogni volta
che parlo”. Queste parole violente e il tono con cui
vengono pronunciate ci pongono delle domande circa
la vera natura del linguaggio stesso come strumento di
comunicazione e repressione.
Viene inoltre evidenziata l’importanza del linguaggio
nella formazione di società e popoli. La disgiunzione tra
parole in inglese, scritte in arabo e immagini di parole
in francese nel video vuole sottolineare l’ambiguità che
risiede costantemente nel linguaggio e come esso sia
spesso fonte di incomunicabilità e interpretazioni scorrette.
Il linguaggio è centrale nella storia del bambino. Le immagini del video sono riprese dal film “L’Enfant Sauvage”
di Fraçois Truffaut girato nel 1970. Il film è basato su una
storia vera accaduta sul finire del Diciottesimo secolo. Un bambino “non-civilizzato” viene trovato e posto
sotto le cure di un medico che lo studia come fosse
di una specie differente da quella umana. Le immagini
scelte dall’artista per “The beautiful language” mostrano
il bambino mentre viene studiato dal medico.
Il video non si riferisce unicamente ai primi studi di antropologia riguardanti come la mente di una persona
che non ha mai avuto contatti con la società capisce le
parole e le rappresentazioni grafiche. Il video è anche
una metafora che riprende l’interesse francese per tale
tipologia di studi durante l’epoca imperiale. Il medico
che instancabilmente scrive i suoi appunti, rappresenta i
tentativi di controllo e la violenza imposta dalle autorità
in epoca imperiale. Anche in quest’occasione la lingua è
lo strumento privilegiato per tentare i trovare un punto
d’incontro tra bambino e medico e tra colonizzati e
colonizzatori.
Le immagini che Truffaut ha girato all’interno degli interni borghesi dove il medico studia il bambino, si alternano attraverso un montaggio rapito che mixa tra loro
scene al rallentatore ed altri effetti che destabilizzano
l’andamento normale delle immagini. Le scene più violente riprese dal film vengono accompagnate da immagini del bambino quando era ancora libero nei boschi
o mentre viene educato e civilizzato. Vediamo quindi il
bambino nudo che si muove sui quattro arti all’interno
del bosco e subito dopo lo stesso soggetto costretto ad
indossare, all’interno di un contesto borghese, le scarpe
o contorcersi sul pavimento nel tentativo di scappare a
quest’educazione forzata. Tutto ciò solleva alcuni interrogativi su dove davvero si nasconda la ferocia: in natura o negli stretti ambienti costituiti dalle norme sociali
moderne?
Introducendo dichiarazioni provocatorie che stimolano
la riflessione sulle immagini che si susseguono nel video,
Mounir Fatmi prende una storia vera e la confronta con
la contemporaneità mettendo a fuoco la sottile linea tra
brutalità e civilizzazione.
Nella parte finale del video intitolata “La linea retta” ci
viene mostrato il medico mentre disegna una linea retta da far copiare al bambino. Le immagini del bambino
nell’atto di copiare la linea retta impostagli dal medico,
si alternano alle immagini in cui il bambino disegna una
spirale. Se da un lato questa parte del video può essere
letta come un ritorno del bambino a un mondo senza
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“The beautiful language” opens with images of an unkempt child having his face cleaned and his hair cut. The
image is uncomfortable, the child unwilling to consent
to this treatment – we see him screaming, although
the sound is silenced and replaced by an ominous
soundtrack.ù
This disturbing image is followed by the statement: “My
tongue is a haemorrhage, I bleed each time I speak”.
These violent words set the tone for a video which
provokes questions about the very nature of language
as a tool for both communication and repression. It also
highlights the role of language in shaping society and
peoples. The disjunction between English statements,
Arabic words and images of French words in the video
highlight the ambiguities of language and the room left
for interpretation and miscommunication.
Language is central to the story of the child. The video’s
original images are taken from L’enfant sauvage (“The
Wild Child”), Fraçois Truffaut’s 1970 film based on the
true story, from the end of the 18th century, of an “uncivilised” boy being taken in by a doctor and studied
as a specimen of difference. The images chosen for
The beautiful language show the child being measured,
taught and tested.
Not only is this a reference to early anthropological
ideas about otherness and the way the “savage” mind
understands words and graphic representations, it is
also a metaphor for France’s interest in the “other” during the Imperial era. The doctor’s incessant note-taking
represents attempts to control and the implicit violence
suggests the violence of imposed authorities. Again language plays a crucial role in trying to unify doctor and
subject, or colonisers and colonised.
Truffaut’s images of the doctor’s bourgeois interior are
alternated in a rapid montage mixed with slow motion and other destabilising effects. The more violent
episodes of the film are used to contrast images of the
child in the wilderness and the child becoming “civilised”. Seeing the naked boy in the forest on all fours
compared with being forced to wear shoes in a bourgeois interior, or writhing on the floor in an attempt
to escape this forced education, raises questions as to
where the real savagery lies: in the wild or in the stringent surroundings of modern societal norms?
By introducing thought-provoking statements to these
images, mounir fatmi brings the original story to bear
on contemporary society, bringing into focus the thin
line between brutality and civilisation. The final part of
the video is entitled “The straight line” and shows the
doctor drawing a straight line for the child to copy. The
image of the child trying to copy the straight line is cut
with an image of the child scribbling a large, uneven spiral. On one hand he can be seen as reverting to his unsophisticated roots; on the other this scene can be seen
to represent the unnatural way people are channelled
into the strict lines to conform with society’s expectations and demands.
“Deadly danger to any civilisation is no longer likely to
come from without”, the video states. The eighteenth
and nineteenth century legacy of attempting to control has led to a contemporary global civilisation fraught
with tensions, due not least to “forcing millions of peo-

The Beautiful language
2010
Video 16”

costrizioni, dall’altra può essere letto come conseguenza derivante dal modo innaturale con cui le persone
vengono incanalate nelle “strette linee” che la società ci
chiede e costringe a seguire.
“La morte di ogni società difficilmente arriva dall’esterno” afferma il video. L’eredità lasciataci dal Settecento e
Ottocento è stato questo continuo tentativo di porre
ogni cosa sotto controllo. Ciò ha portato la civiltà contemporanea ad essere carica di tensioni “costringendo milioni di persone in condizioni che, a differenza di
come appaiono, sono le condizioni dei “selvaggi””.
“The beautiful language” esplora le prime reazioni a
questa costrizione e le difficoltà di relazionarsi tipiche
della società contemporanea. Con ciò si toccano anche
i problemi del razzismo, delle differenze e del terrorismo che affliggono il mondo di oggi.

ple into conditions which, despite all appearances, are
the conditions of savages”. The beautiful language thus
explores early reactions to difference and their relationship to contemporary society, with its underlying
problems of racism, difference and terrorism.
“The beautiful language” inizia con l’immagine di un
bambino trasandato ma con il viso pulito e i capelli
tagliati. L’immagine non è rassicurante, il bambino non
gradisce il trattamento riservatogli dagli adulti che lo
accudiscono. Lo vediamo spaventato e nonostante non
sentiamo la sua voce, la melodia di sottofondo è inquietante.
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Assassins
2010
hookas, variable dimensions
courtesy of the artist and
Galerie Hussenot, Paris and The
Goodman Gallery, Johannesburg.
photo credit: Zarhloul for Studio
Fatmi
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Maximum Sensation,
2010
skateboards with
prayer rugs,
variable dimensions
courtesy of the artist and
Lombard-Freid Projects,
New York
photo credit: Zarhloul for
Studio Fatmi
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Cameron Platter
Cameron Platter è nato nel 1978 a Johannesburg. Dopo aver studiato incisione presso l ‘Università di Cape Town,
si è gradualmente spostato verso la pittura, poi l’animazione.
L’artista è riuscito con uguale fortuna nei settori più disparati. I suoi disegni allucinati, la sua pittura brutale, le sue
sculture cariche di colore, le sue installazioni confusionarie, i suoi video a volte cinici, ma sempre diretti, insomma,
è riuscito in tutto... I suoi studi dei ritratti sono dei motivi sottili multiculturali. Il suo senso di spiazzamento e deformazione dei sensi emana una calda esuberanza ed un senso dell’umorismo che attraversano le contraddizioni del
post-apartheid del Sud Africa. Il suo lavoro è una riflessione sul problema del razzismo, e non solo, sulla necessità
fondamentale di entrambi gli estremi della società di voltare il proprio sguardo per vedere come l’altro li vede, ed
è a sua volta visto. Il punto di vista del bambino, in particolare, sembra particolarmente importante per reinterpretare le vie del mondo contemporaneo.
Cameron Platter was born in 1978 in Johannesburg. After a degree in engraving at the Cape Town University, the
artist focused his attention on painting and animation.
The artist succeeded in the most disparate fields: his hallucinated drawings, his brutal paintings, his colourful
sculptures, his confusing installations and his videos that are sometimes cynic but always straightforward. The displacement that characterizes the artist’s works radiates a warm exuberance and a sense of humour crossing the
contradictions of a post-apartheid South Africa. His work is a reaction to racism and to the need from both sides
of society to look at the other one in order to understand the stereotypes of such perception. The point of view
of the kid becomes particularly important for the artist in his research of a way to understand the contemporary
world.
Y.K.

Interview to Cameron Platter by Chad Rossouw

Owl,
2008
acrylic on carved
jacaranda wood
height 130cm

Le opere di Cameron Platter, che spaziano dal disegno,
al video fino alla scultura, talvolta sono difficili da definire. Il miglior modo con cui posso definire questo artista
è: “apocalypsonaïve”. Questa parola complicata, composta a sua volta da tre termini diversi, sembra ben descrivere il mondo di Platter, fatto di coccodrilli in macchine
da corsa e zebre killer.
Il termine Apocalisse fa riferimento alla vena fantascientifica e un po’ dark di trame e personaggi. Il mondo di
Platter è un mondo in cui i simpatici gattini delle vignette tornano indietro per darci la caccia, vendicandosi di
tutti i fast food e delle armi di distruzione di massa.
L’Apocalisse lascia lo spazio alla fantasia e, come tutti i
racconti apocalittici di qualità, a una sana dose di critica
sociale.
Ingenuità, il secondo termine, si riferisce ai disegni infantili, a un’animazione semplice e all’uso gratuito di luoghi
comuni. Questi elementi danno un tono d’innocenza
anche ai contenuti più violenti. E’ un po’ come osservare
bambini che giocano con pistole, teneri nel loro coinvolgimento e spaventosi nella loro serietà. Linda Stupart
si è riferita all’artista descrivendolo come un “bambino
un po’ amareggiato e delinquentello a metà fra Quentin
Tarantino e il Dr. Seuss”, un paragone tanto divertente
quanto appropriato.

Cameron Platter’s work, which stretches from drawings to video to sculpture, can sometimes be hard to
pin down. The best word I could get to describe it is
apocalypsonaïve. It is a portmanteau made up of three
separate words, but in Platter’s world of Sportswaterand-Penis Combos and killer transvestite scorpion zebras from outer space it seems to fit right in.
Apocalypse, the first element, is because of the dark scifi undertones and storylines and the post-human characters. It is a world where LOLcats come back to haunt
us. It is for the fear of KFC and WMDs. Apocalypse allows for an area of rich fantasy and, like all good apocalypse narratives, a healthy dose of social commentary.
Naïve, the second element, is for the childlike drawing,
the cut-and-paste animation and the gratuitous use of
paperback verbal cliché. It lends an innocence all the
worse for the violent content. It’s like watching kids
playing with guns, sweetly involved and terrifyingly earnest. Linda Stupart once described it as the “embittered
and delinquent love child of Quentin Tarantino and Dr
Seuss”, which is as appropriate as funny.

In the middle of my word is calypso, the third element,
for the syncopated rhythm of the islands. It is the Durban sun, the bright colours and the taste of the subtropics. It’s the creole mix of a crocodile and a detective. It’s
A metà della parola da me coniata c’è il termine Calipso, the secret hideouts of Scaramanga and Dr No. It’s the
a ricordare il ritmo sincopato delle isole. Un ritmo che gaze of the colonialist. And it is the dirty parties when
troviamo nei colori brillanti e nelle atmosfere tropicali the sun goes down, the strippers and sex tourists, the
come negli improbabili accostamenti di coccodrilli che drugs and speedboats. It’s the sound of a zip on red
diventano detective nelle ambientazioni alla James Bond, latex boots.
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Black Up that
White Ass II
2009
pencil crayon
on paper
240 x 240 cm

perfetti nascondigli di personaggi quali Scaramanga e Dr.
No, e nelle feste che si animano al calar del sole, fatte di
droga, barche veloci, prostituzione e turismo sessuale. E’
il ritmo della chiusura di una zip su stivali di latex rosso.

The Good
Shepard Presents
Dr. Bombaka
2009
pencil crayon
on paper
240 x 240 cm

RS: In molte delle tue opere si evince un forte contrasto tra uno stile “infantile” del disegno e la violenza
dei contenuti. Come pensi possa arrivare il tuo messaggio allo spettatore?
CP: Penso sia una forma di reportage. Io descrivo solamente quello che vedo attorno a me: night clubs, prostitute, fast food, storie di cronaca nera, il mondo dell’arte,
la TV, i film, la politica, il consumismo…
Il fatto che il linguaggio sia “infantile”, riflette semplicemente il modo in cui guardo le cose. Non mi interessa
capire come questo arrivi allo spettatore. E’ una loro
scelta decidere cosa “mangiare” e cosa invece “sputar
fuori”. Tratta gli adulti come bambini e viceversa e vedrai che non ti sbaglierai…
(…) Le animazioni di Platter sono spesso caratterizzate
da colori primari, movimenti semplici e cambi di scena
grossolani. Le luci sullo sfondo e gli spari sono lunghi e
prolungati, ricordando i fumetti degli anni 90.
RS: Il tuo lavoro ha un forte senso manuale, anche se
è interamente digitale.
CP: Divertente. Penso che i miei video siano forse le
mie opere più manuali, anche se realizzati digitalmente.
RS: In un certo senso si può dire che le cose digitali
sembrano le più artigianali. Penso sia dovuto ai disegni
volutamente imprecisi che ricordano il passato.
CP: Penso ci sia un ritorno alla manualità: creare cose a
partire dagli elementi a disposizione. Non solo nell’arte.
E’ un po’ come decidere di far crescere le proprie verdure invece che comprarle al supermercato. Il che può
forse voler dire che la gente presto inizierà a produrre
la propria arte invece che comprarla.
Platter ripete spesso gli stessi motivi, come coccodrilli, macchine veloci, bar, John Muafengejo e cibo da fast
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RS: In most of your work there is a big contrast between the childlike style of drawing and the violent or
mean content. How do you see it affecting the viewer?
CP: I think of it as a form of reportage. I only transcribe what I see around me: night clubs, hookers, sex,
fast food, tabloid horror stories, the art world, TV, films,
politics, consumer culture etc. The fact that the “style”
is childlike, that’s just how I see things. It doesn’t really
matter to me how it affects the viewer- they choose to
eat it up how they want and then spit it out again. Treat
adults like children and children like adults and you can’t
go wrong…
(…) Platter’s animations are often made with simple
colours, minimal movement and with cutouts glaringly
stuck on. The backgrounds flash and the shots are long
and drawn out, like anime from the 90’s.
RS:Your work has a very handmade feel about it even
though it’s digital.
CP: Funny. My video work is almost the most handcrafted, hand-done, side of what I do. Even though it’s digital
RS: Somehow things that are digital can look more
handmade. I think it’s because unslick digital drawings
refer to the past.
CP: I think there’s a return to doing things yourself.
Making things from what you got. Not just in art. Like
growing a vegetable, instead of buying one. Which may
mean people would start making their own art instead
of buying it.
Platter often repeats motifs, such as crocodiles, porn,
fast cars, bars, John Muafengejo and KFC legs. Certain
characters also make multiple visits, developing quirks
of personality over time, resembling the repeated characters in crime novel series. (…)
(…) RS: Crime fiction, especially the old kind, like Raymond Chandler and Dash Hammet, are in essence
morality tales, but with an unconventional bend. Do
you feel there is an off-beat sense of morality in your

food. Alcuni personaggi sono ricorrenti in diverse opere, sviluppando le proprie manie e la propria personalità
nel tempo e ricordando i protagonisti dei film di spionaggio a puntate. (…)

work?
CP: That’s it. I’m big-time into morality tales. Doing the
right thing but embracing contemporary sleaze at the
same time.

(…) RS: La narrativa di spionaggio, in particolare quella
vecchio stille alla Raymond Chandler e Dash Hammet,
sono in sostanza dei racconti morali, ma con una piega
un po’ anticonformista. Pensi ci sia una sorta di moralismo stravagante nelle tue opere?
CP: Proprio così. Sono un grande fan dei racconti con
una morale. Fare la cosa giusta ma al tempo stesso abbracciare la corruzione contemporanea.

RS: Is there a bigger morality power. Some of your animations end with a powerful external force cleansing
the world (like transvestite scorpion zebras).
CP: I think it is just an easy Beckettian way to end- otherwise the stories would just go on and on and never
end. The Zebras are also like Steven Seagal. So like a
combo of Beckettian and Seagalian wrath cleans shit up.
But I do like finality, and there is something quite comforting to me about a sudden ending: Finish and klaar.

RS: C’è una grande forza morale nelle tue opere. Alcune delle tue animazioni finiscono con una forza esterna che purifica il mondo (ad esempio le tue zebre)
CP: Penso sia semplicemente un modo di finire la storia
un po’ alla Beckett, altrimenti andrebbe avanti per sempre senza mai terminare. Le Zebre sono un po’ come
Steve Seagal: una sorta di furia a metà tra Beckett e Seagal che s’impone sulla scena per ripulire tutto. Mi piace
molto terminare le sotire in modo definitivo e c’è un
qualcosa di confortante per me in una fine improvvisa.

RS: Like a premature ejaculation?
CP: Or coitus interruptus.
Pornography is a theme in Platter’s work. His recent
video Black up that white ass 2 started with a 7 minute
graphic animated porn scene

RS: I noticed that you love the seriality of the characters. But the similar sequels and repeated characters
remind me of porn as well as crime fiction. What is
RS: Un po’ come un’eiaculazione precoce?
your relationship to porn?
CP: O come il coito interrotto
CP: I was a pornographer in a previous life. I love porn
but I hate it. I think it’s such an important thing. EveryLa pornografia è un altro tema ricorrente nell’opera di one has sex, and sex is porn. My/ our relationship to
Platter. Il suo video recente intitolato “Black up that whi- porn is way too complex for me to be able to sum it
te ass 2” inizia con una scena porno animata di 7 minuti. up. For me, it changes everyday. But art’s relationship to
porn is a poor cousin in tatty underpants.
RS: Ho notato che ami molto la serialità dei personaggi. Queste scene continuamente ripetute mi ricorda- RS: I like how all porn has this dark side, which I think
no sia i film di spionaggio che i film porno. Qual è la you put into your videos. Like the flip side of this erottua relazione col porno?
icism is death and fear.
CP: Penso di essere stato un regista porno nella mia vita CP: There is definitely fear and death lurking in whatprecedente. E’ un genere che amo e allo stesso tem- ever I do. I think the dark side comes naturally- there is
po odio. Penso sia una cosa estremamente importante. no conscious effort to include in my stories. It just hapTutti fanno sesso e il sesso è porno. La mia e la nostra pens. And then gets extreme. (…)
relazione con il porno è troppo complicata perché io
possa riassumerla in qualche modo. Per me, essa cambia (…) RS: There’s an element of Afro-kitsch in your
ogni giorno. Invece il rapporto fra arte e il porno è pur- work, especially in Black Up That White Ass 2, refertroppo debole quanto un paio di mutande mal ridotte. encing quack African herbalists and John Muafengejo.
CP: I do like the notion that my stuff isn’t from a single
RS: Mi piace il lato oscuro del porno, un lato che pen- source. It can be about dictators, KFC, Lebowski, porn,
so sia presente nei tuoi video. Una sorta di rovescio South African politics, Metallica, penis problems, crime
della moneta contaminato da paura e morte.
stories and zebras all at the same time. And it can make
CP: Paura e morte sono sicuramente elementi fonda- perfect sense.To me, at least. I don’t see it as Afro-kitsch.
mentali in ogni cosa che faccio. Penso che questo lato Maybe I’m just colour blind, can’t see the wood.
oscuro venga in superficie da sé, senza una precisa volontà da parte mia di includerlo nelle mie storie. Avvie- RS:You mean it’s not kitsch or not specific to Africa?
ne semplicemente. E diventa estremo. (…)
CP: I don’t go out to create something kitsch. Maybe I’d
call it DirtyAfroBaroque. (…)
(…) RS: C’è un elemento un po’ Afro-Kitsch nel tuo
lavoro, in particolare in “Black Up That White Ass 2”, (…) Platter lives outside Durban, KwaZulu-Natal. It’s a
che richiama i dottori ciarlatani africani e John Mua- city on the east coast of South Africa, which like many
fengejo.
port cities is a vibrant mix of cultures and industry. It is
CP: Mi piace l’idea che le mie opere non abbiano un’uni- also rapidly developing.
ca fonte. Può riguardare dittatori, KFC, Lebowski, il porno, la politica del Sud Africa, i Metallica, i problemi ses- RS: Tell me about Durban. Has moving out there persuali, le storie del crimine e le zebre allo stesso tempo. E manently been a big change?
tutto ciò può avere un suo senso. Almeno per me. Non CP: Durban’s described in chi-chi W Magazine as a gritty
lo vedo Afro-kitsch. Forse sono semplicemente daltoni- port city. Go figure. I live a little outside Durban. It’s
co e non riesco a percepirlo.
the chance to focus, concentrate, and get back to the
basics about why I make art/ stuff. I mean, I work in a
RS: Intendi che le tue opere non sono kitsch o che sub-tropical forest 2kms from the warm sea. And I have
non sono specificatamente legate all’Africa?
a pug called Salvo.
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CP: Non faccio opere deliberatamente kitsch. Le chiamerei piuttosto Afro barocche. (…)
(…) Platter vive appena fuori Durban, a Kwa Zulu-Natal. E’ una città sulla costa orientale del Sud Africa, che
come molte città portuali, si caratterizza per un mix
vibrante di cultura e industria. E’ inoltre una località in
veloce sviluppo.
RS: Parlami di Durban. E’ stato un gran cambiamento
trasferirsi lì?
CP: Il giornale W Magazine ha descritto Durban come
una città portuale con i piedi per terra. Vai a vederla
con i tuoi occhi. Io vivo un po’ fuori dal centro. In questo modo ho la possibilità di concentrarmi e di tornare
un po’ ai primordi della mia arte. Lavoro in una foresta
sub-tropicale a due chilometri dal mare e ho un carlino
di nome Salvo.
RS: Una volta ho sentito parlare della tua casa come di
un’isola in mezzo alla giungla circondata da palazzoni.
E’ vero?
CP: Verissimo. E penso dia un’idea di quella che è la mia
arte. (…)
(…) RS: Le isole hanno un’opulenza kitsch affascinante. Leggevo giusto l’altro giorno del kitsch dei dittatori: quella sorta di immaginario di cui si circondavano
personaggi come Kim Jong II e Adolf Hitler e di come
queste rappresentazioni un po’ idealizzate della realtà
nascondono spesso un lato molto più oscuro.
CP: E’ una cosa divertente, ma che diventa presto triste
e paurosa. Un po’ come gli occhiali da sole specchiati indossati dai cattivi nel mio ultimo video “The Old
Fashion”, che s’ispirano a Charles Taylor. Ciò che riflettono è l’elemento davvero interessante…
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RS: I once heard your house described as this island
of jungle amongst new triple storey housing developments. True?
CP:True. And I think it gives real insight into what comes
out of me. (…)
(…) RS: Islands have this amazing wealth kitsch. I was
reading the other day about dictator kitsch, the kind of
imagery that Kim Jong Il and Adolf Hitler surrounded
themselves with. And how these idealistic representations of the world say something so much darker.
CP: It’s humorous, but then very quickly becomes super
sad and scary. All the mirror glasses that the “villains”
wear in my latest video The Old Fashion are Charles
Taylor’s. It’s interesting what they reflect…
(From the catalogue “Hard times / Great Expectations”, WhatIfTheWorld Gallery)

Crocodile
2006
acrylic on carved
jacaranda wood
height 102 cm
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The Old Fashion
2010
video
15’ 23’’
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Rumbar/ ATM/ Soundsystem
2010
carved avocado wood, mixed media,
found objects (including car stereo,
6 x 9 car speakers, amp, fluorescent
light, rum, ceramics, ice, digital prints,
tongs, etc)
170 x 60 x 80 cm

Dildo
2007
spraypaint on carved
jacaranda wood
height 100 cm
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Sculptures
For New Living
2008
installation view
of carved wooden
sculptures
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The Kilimanjaro things were good
2010
pencil crayon on paper
172 x 170 cm

In The Beginning Things Were Good
2010
pencil crayon on paper
172 x 170 cm
Prince Barrack Hussein
2010
pencil crayon on paper
174 x 174 cm

Dr. Worf Blitzer
2010
pencil crayon on paper
180 x 180 cm
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Celebrate peace and diveristy
2008
pencil crayon on paper
236 x 117 cm
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Inondation
2010
installation,
mixed media
300 x 300 x 100 cm
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Soly Cissé
Nato nel 1969, questo ex studente della Scuola delle Arti di Dakar, è un disegnatore favoloso e un pittore ispirato.
Come l’avanzare degli esperimenti genetici, l’artista inventa forme ibride, combinando forme preistoriche a soggetti risolutamente moderni. In realtà, Soly Cisse si fa testimone dei tempi che cambiano e dei molti cambiamenti
poliedrici che li accompagnano. Il Gran Premio Leopold Sedar Senghor ottenuto in occasione dell’edizione 2008
della Biennale di Dakar, conferma il crescente successo di un artista di talento e la mostra in collaborazione con il
suo amico Toguo è stata una delle attrazioni l’edizione 2010 della Biennale stessa.
Born in 1969, the former student of the Art Academy of Dakar is an amazing drawer and an inspired painter.
Following the progress of genetic experiments, the artist has been able to invent hybrid forms combining subjects
from history with modern ones. Soly Cissé is the witness of our times and of the changes that follow them. The
Leopold Sedar Senghor award, gained during the 2008 edition of the Dakar Biennial, confirmed the raising success
of a talented artist and the exhibition in collaboration with his friend Toguo has been the main attraction of the
2010 edition of the event.
Y.K.

Au detour de la colere, les contours du monde
Critical essay by Florence Alexis

Dopo aver studiato scultura e pittura, Soly Cissé si è
iscritto alla facoltà di design presso l’Ecole des Arts di
Dakar: qui ha progettato mobili, oggetti e spazi comuni.
Finché non ha deciso di cambiare strada e abbandonare la scuola: come afferma l’artista stesso, la sua ricerca
plastica aveva bisogno di fuggire dal sistema accademico
per salvaguardare la propria creatività.
Chi lo incontra scopre un lottatore barbuto dalla figura
imponente. Anche in questo caso, la singolarità dell’artista ne conferma le trasgressioni. Scappare dalla funzione sociale assegnata tradizionalmente a confraternite e
corporazioni, dal prestigio di un sistema fondato su gerarchie e su una trasmissione iniziatica della conoscenza.

After studying sculpture and painting, Soly Cissé joined
the faculty of design at the Ecole des Arts in Dakar:
here he designed furniture, objects and spaces. Until he
decided to change course and leave the school: as the
artist himself says, his plastic research needed to escape
from the academic system in order to protect its creative freedom.
Who meets him finds a wrestler from the bearded imposing figure. Again, the singularity of the artist confirms
his transgressions. He escaped from the social function
traditionally assigned to fraternities and guilds and from
the prestige of a system based on hierarchies and on
the transmission of knowledge.

Soly sembra personificare quella che è la funzione fondamentale dell’artista, in tutti i tempi e luoghi: contestare ruoli e norme prestabiliti. L’artista riconosce in Jean
Michael Basquiat, artista sfacciato originario di Haiti,
l’unico modello della sua arte. Quest’unico riferimento
sembra ben descrivere il cammino intrapreso da Soly:
“Le persone che frequento combinano influenze esterne con un tocco africano…”.

Soly seems to personify what is the fundamental function of the artist, in all times and places: challenging
set roles and rules. The artist recognizes Jean Michael
Basquiat, an impudent artist native of Haiti, as the only
model of his art. This single reference appears to describe well the path taken by Soly: “The people I hang
out with combine external influences with a touch of
Africa ....”

Soly Cissé dipinge, crea sculture, modella papier maché,
cartone e argilla, crea serigrafie su piccole tele, ricicla il
legno e si riappropria di uno dei più antichi strumenti
africani: l’installazione.
Nonostante ciò, Soly rifiuta ogni riferimento etnico. Ciò
che rimane, come sempre, sono delle storie da raccontare.

Soly Cissé paints, sculpts, models papier maché, cardboard and clay, creates serigraphs on canvas, recycles
wood and employs one of the most ancient African instruments: the installation.
Nevertheless, Soly rejects any ethnic reference. What
remains, as always, are stories to be told.
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Le Gardien
2009
acrylic on canvas
150 x 150 cm

Après feu de brousse
2009
acrylic on canvas
150 x 150 cm

Combat de coqs,
2009
acrylic on canvas
150 x 150 cm

Derrière la chaise
2009
acrylic on canvas
150 x 150 cm
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Untitled
2010
acrylic on canvas
150 x 150 cm
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Cube d’Etat
2010
installation,
mixed media
and goats
150 x 150 x 150 cm
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Barthélémy Toguo
Tra gli artisti di rilievo in Africa, Toguo è certamente uno dei più prominenti. La sua presenza sulla scena internazionale non l’ha mai allontanato dalla scena africana e regolarmente, con generosità, quest’uomo conosciuto
come una persona intransigente, ha contribuito con la sua arte e la sua capacità critica ovunque c’era bisogno nel
continente. Presente senza mai cadere nel compiacimento, questo scultore formatosi all’Accademia di Belle Arti
di Abidjan e in seguito a quella di Düsseldorf, è emerso come disegnatore e pittore le cui forme umane e vegetali
e i colori sanguigni o verde brillante, sono irresistibili. Per quanto riguarda la sua opera Road to Exile, l’accuratezza
dei toni combinati all’apertura delle forme ne hanno fatto un’opera grandiosa nel suo impatto ma sobria nei suoi
mezzi e nel suo approccio.
Among the artists currently working in Africa, Toguo is doubtless one of the most important. His presence in
the international scene has never pushed him away from the African reality. This man, known for his intransigent
personality, contributed with his art and his critical skills wherever it was needed. Always present without being
accommodating, this sculptor, who studied in Abidjan and in Dusseldorf, has become famous for his drawings and
paintings whose forms and powerful colours are irresistible at the eyes of the viewers.The accuracy of the colours
combined with the openness of the forms made Road to Exile a work great in its impact but sober in its means
and approach.
Y.K.

The same
ingredients
in different
proportions
2006/7
watercolours
on paper
113,5 x 99 cm

Nell’opera “Road for Exile” Barthélémy Toguo indaga il
problema dell’esodo delle popolazioni africane verso
l’Europa.
Un tema, quello della circolazione degli esseri umani,
molto caro all’artista, originario del Camerun ma trasferitosi in Francia, dove attualmente vive.
Una barca dalla struttura precaria, in legno, su cui sono
impilati sacchi di tessuti colorati e che poggia su un’instabile onda di bottiglie di vetro vuote.
Metafora di viaggio, l’installazione evoca le innumerevoli
traversate in mare aperto che ogni giorno vedono giovani Africani rischiare la propria vita per raggiungere le
coste Europee in cerca di un domani migliore.
Una volta a bordo di queste navi, i passeggeri sembrano
perdere la propria identità, diventando semplici fasci di
tessuti impilati in un equilibrio precario, in viaggio verso
una terra sconosciuta carica di promesse e speranze e
al contempo di pericoli e difficoltà.
Un’opera dalla forte carica politica e di grande attualità,
che partendo dalla situazione specifica di una popolazione, offre spunti di riflessione più ampi sulla condizione dell’uomo contemporaneo.
Come afferma l’artista “Siamo tutti in costante movimento. Questa è una condizione propria dell’uomo del
secolo XX e XXI. Non importa che egli sia bianco, nero
o giallo.
Ognuno è in qualche modo esiliato e mosso dall’istinto
di viaggiare, esplorare. Ci muoviamo da un luogo all’altro e con mezzi e fini diversi, portando con noi il nostro
bagaglio culturale e confrontandoci con altre culture.
Questo confronto è a volte positivo e altre difficile. E
mentre viaggiamo, ci muoviamo seguendo il ritmo frenetico della nostra società.”.

In the work “Road for Exile “ Barthélémy Toguo investigates the exodus of African people to Europe.
A theme, the circulation of human beings, particularly
dear to the artist, originally from Cameroon but now
living in France.
A boat from the precarious wood structure, on which
bags of colorful fabrics are stacked and resting on an
unstable wave of empty glass bottles.
Metaphor of travel, the installation evokes the many
crossings in the open sea that every day see young Africans risk their lives to reach European shores in search
of a better tomorrow.
Once on board, the passengers seem to lose their own
identity, becoming a simple band of fabrics stacked in a
precarious balance, traveling towards an unknown land
full of promises and hope and yet of dangers and difficulties.
A politically charged and extremely relevant work,
which starting from the specific situation of a population, offers a way to reflect on the contemporary condition of men.
As the artist says, “We are all in constant motion. This is
a condition peculiar to the XX and XXI century man.
It doesn’t matter whether he is white, black or yellow.
Everyone is somehow exiled and driven by the instinct
to travel, explore. We move from place to place and
with different means and ends, bringing with us our cultural heritage and being confronted with other cultures.
These encounters are sometimes positive and other
difficult. And while we travel, we move along the hectic
pace of our society. “
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Purification XIV
2007
watercolours on paper
113,5 x 91,5 cm
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What’s your name
2004
mixed media on paper
208 x 130 cm
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Road to exile
2008
wood, bottles, textile
variable dimensions
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Purification XXX
2010
watercolours on paper
95,5 x 84,5 cm
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Purification XXXI
2010
watercolours on paper
95,5 x 84,5 cm
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Printemps au camm
(Nature N°1)
2010
textile
253 x 280 cm
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Abdoulaye Konaté
Nato nel 1953, Abdoulaye Konate ha studiato arte a Cuba, dopo aver ricevuto la formazione di base presso l’Istituto Nazionale delle Arti di Bamako. La sua presenza nella storia del suo paese è accompagnata da un impegno
attivo per la conoscenza e il know-how endogeno. Le strisce di cotone tessute diventate il suo marchio di fabbrica
sono testimoni di questo suo impegno per la ricerca plastica endogena.
Questa ricerca riguarda anche le tinture e colori. Egli se da un lato sviluppa ulteriormente la tradizione autoctona
del cotone, dall’altro lo utilizza non a scopo decorativo, ma come ossatura simbolica e concettuale della sua ricerca.
Questa caratteristica si può interpretare come un impegno che l’artista mantiene per recuperare non solo la propria memoria ma anche la tradizione del proprio paese. Attraverso questi strumenti l’artista reinterpreta temi quali
il conflitto arabo-israeliano, il problema delle mine antiuomo, il genocidio in Ruanda e la questione dell’ambiente.
Prima dei tessili, Konate aveva già utilizzato la sabbia e la tela. In ogni fase della sua carriera, l’artista ha dimostrato
la sua capacità di misurarsi coi più grandi artisti contemporanei del mondo, partendo dai fondamenti di una cultura
africana singolare: la cultura mandinga.
Born in 1953, Abdoulaye Konate studied art in Cuba, after a training at the National Institute of Arts in Bamako.
His presence in his country’s history is accompanied by an active commitment to the knowledge and know-how
endogenous. The strips of cotton, which have become his trademark, are the witnesses of this commitment to the
plastic endogenous research.
This research also covers the dyes and colours. While he further develops the indigenous tradition of cotton, on
the other hand he does it not for decorative purposes, but as a symbolic and conceptual framework for his research. This feature can be interpreted as a commitment that the artist keeps to recover not only his memory but
also the tradition of his country.Through these means, the artist reinterprets issues such as the Arab-Israeli conflict,
the problem of landmines, the genocide in Rwanda and the issue of the environment.
Before the textile, Konate had already used sand and canvas. At every stage of his career, the artist has demonstrated his ability to compete with the greatest contemporary artists of the world, starting from the foundations
of a unique African culture: the Mandingue.
Y.K.

Intervista all’artista Abdullaye Konaté in occasione
della mostra “Africa. Assume Art Position”
A cura di Gloria de Risi

Interview with the artist Abdullaye Konaté for the
show “Africa. Assume Art Position”
By Gloria de Risi

Quali sono gli elementi che più ispirano e influenzano
la sua arte?
Posso affermare che nella mia arte coesistono due linee
di pensiero ben precise.
Da un lato vi è il versante puramente estetico, influenzato dalla natura e dalla tradizione culturale del Mali, il
mio paese, e che determina i colori e i materiali delle
mie opere.
Dall’altro lato vi è un versante più spirituale, che nasce
dalla volontà di indagare e descrivere attraverso le mie
opere la sofferenza umana, riscontrabile nelle relazioni
fra Stati, nella politica, nell’ambiente, all’interno della società e della famiglia stessa.
Affrontando tematiche molto attuali quali l’AIDS, il fanatismo e le minacce ambientali, le mie opere richiamano
l’attenzione sui problemi che affliggono l’uomo contemporaneo e che sono causati da una fondamentale mancanza di tolleranza in Africa come nel resto del mondo.

What inspires and influences your art?
I can say that in my art there are two well-defined lines
of thought.
On the one hand there is the purely aesthetic side, influenced by the nature and cultural traditions of Mali,
my country, and that determines the colours and the
materials of my work.
On the other hand there is a more spiritual side, which
stems from the desire to investigate and describe
through my work the human suffering, which reflects
itself on the relations between states, politics, the environment, society and the family.
Addressing very urgent issues such as AIDS, fanatism
and environmental threats, my works draw attention to
the problems that plague the modern man and that are
caused by a fundamental lack of tolerance in Africa as
elsewhere in the world.
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Qual è il messaggio che cerca di trasmettere al pubblico con le sue opere?
Il messaggio che vorrei trasmettere è l’invito alla tolleranza.
Incitare gli uomini affinché si comprendano e accettino
l’uno con l’altro.
E’ questa l’unica soluzione possibile ai problemi della
nostra società.
L’impegno sociale sembra essere una costante nella
sua vita. Oltre ad essere un artista affermato, è infatti anche direttore del CAMM, Conservatoire for
Arts and Media, di Bamako. Può spiegarci le attività
del centro?
Il Conservatorio è un istituto d’istruzione superiore per
artisti, attualmente diviso in cinque dipartimenti diversi:
musica, danza, teatro, arte multimediale e studi culturali.
Si tratta di una scuola pubblica, finanziata al 90% dallo
stato del Mali con la collaborazione della comunità internazionale.
Le sue opere sono create principalmente con tessuto
di cotone. Quali sono le motivazioni della scelta di
questo materiale?
Nel corso dei miei studi ho avuto modo di sperimentare le diverse tecniche alla base della formazione di
un’artista, tra cui pittura e scultura.
La decisione di concentrarmi sul tessuto nasce dalla volontà di utilizzare materiali prodotti nel mio paese, di
lavorare a partire dagli elementi che mi sono più vicini.
Nel Mali produciamo molto cotone e di conseguenza vi
è una grande disponibilità di questo materiale per gli artisti. Senza dimenticare che esso risulta particolarmente
adatto per la creazione di opere di grandi dimensioni.
Può parlarci della relazione fra astrazione e figurazione nelle sue opere?
Il rapporto fra astratto e figurativo è forse l’elemento
più casuale e quindi più propriamente umano delle mie
opere. E’ un qualcosa che non viene deciso a priori, ma
che nasce e si caratterizza diversamente in ogni opera
nel momento della sua creazione.
Per la mostra Africa. “Assume Art Position” ha creato
il dittico “Le Couple. Homme et Femme”. Può dirci
qualcosa sull’opera e il suo significato?
Il dittico in questione prende come spunto di riflessione
il concetto di armonia universale.
Tale concetto è particolarmente caro alla tradizione
Africana e nasce dalla convinzione che è nella combinazione di forze opposte e complementari che risiede
l’equilibrio dell’universo.
In questo senso, l’uomo e la donna sono forse l’esempio
più eloquente della relazione fra opposti nella società e
della loro potenzialità creativa.
Per rappresentare l’uomo ho deciso di usare il colore
rosso, simbolo di energia, sessualità e forza vitale.
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What is the message that you try to convey to the
audience with your works?
The ultimate message for me is the call for tolerance.
To encourage men to understand and accept each
other.
This is the only possible solution to the problems of
our society.
Social engagement seems to be a constant in your life.
In addition of being an established artist, you are also
the Director of CAMM, Conservatory for Arts and
Media, in Bamako. Can you tell us something about the
centre’s activities?
The conservatory is an institution of higher education
for artists, currently divided into five departments: music, dance, multimedia art and cultural studies.
It is a public school, funded at 90% by the state of Mali
with the collaboration of the international community.
Your works are created primarily with cotton. What
are the reasons behind the choice of this material?
During my studies I have been exposed to the different
techniques that are at the core of an artist’s formation,
including painting and sculpture.
The decision to focus on fabric comes from the desire to use materials produced in my own country, to
work from elements that are closest to me. In Mali we
produce a lot of cotton and therefore there is a wide
availability of this material for artists. Not to mention
that it is particularly suitable for the creation of largescale works.
What is the relationship between abstraction and
figuration in your work?
The relationship between abstract and figurative is perhaps the most random and thus more properly human
feature of my work. It is something that is not decided in
advance and that instead grows and characterizes itself
differently in each work during the creation process.
For the exhibition “Africa. Assume Art Position” you
created the diptych “The Couple. Homme et Femme.”
Can you tell us something about the work and its
meaning?
The diptych takes as a starting point a reflection on the
concept of universal harmony.
This concept is particularly important in African tradition and stems from the belief that it is in the combination of opposing and complementary forces that lays
the balance of the universe.
In this sense, men and women are perhaps the most
eloquent example of the relationship between opposites in our society and its creative potential.
To represent the man I decided to use the colour red,
symbol of power, sexuality and vitality.
On the other hand, for the woman I chose the colour
white, symbol of purity and spirituality.

Le Couple
– Homme
Série n° 1
(chiffre 3 pour
l’homme)
2010
textile
242 x 179 cm

Le Couple
– Femme
Série n° 1
(chiffre 3 pour
la femme)
2010
textile
242 x 179 cm

Al contrario, per la donna ho scelto il colore bianco,
emblema di purezza e spiritualità.
La croce che compone la figura maschile è formata da
tre braccia orizzontali, essendo il tre il numero che rappresenta l’uomo secondo la tradizione africana.
Per le stesse ragioni, la croce che compone la donna è
formata da quattro braccia.
E riguardo all’opera “Printemps au Camm”?
Come si evince dal titolo, l’opera “Printemps au Camm”
s’ispira al paesaggio che circonda il Conservatorio durante la stagione delle piogge.
Bamako è un’area molto arida, di conseguenza basta un
giorno di pioggia per osservare incredibili cambiamenti
nella natura.
Da qui l’uso di cotone verde, che richiama distese di
erba e alberi.
Il riferimento alla natura del mio paese in quest’opera
non è un caso isolato: piume d’uccelli, insetti e animali
sono spesso il soggetto principale dei miei lavori.

The cross that makes up the male figure has three horizontal arms, three being the number that represents the
man in African tradition.
For the same reasons, the cross that makes up the
woman has four arms.
What about the work “Printemps au Camm”?
As can be noticed from the title, the work “Printemps
au Camm” was inspired by the landscape of the Conservatory during the rainy season.
Bamako is a very dry city, therefore even a single rainy
day is enough to see amazing changes in the nature.
Hence the use of green cotton, which refers to stretches of grass and trees.
The reference to the nature of my country does not
make this painting an isolated case: bird feathers, insects
and animals are often the main subjects of my work.
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Le Dos À l’Âme
2008
textile
240 x 500 cm
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Gris Gris Blancs
(Formes Kômô)
textile
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L’offrande aux couleurs
2008
textile

next two pages
Les Musicien
koré djugo
2005
textile
300 x 510 cm
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After time desired
2010
collage on canvas
60 x 80 cm
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Jöel Andrianomearisoa
Nato nel 1977, Jöel Andrianomearisoa è insieme designer, stilista, architetto e fotografo. Dopo aver studiato moda
nel suo paese, quest’ artista precoce si è trasferito a Parigi per studiare architettura. Da qui la combinazione di
moda e architettura che organizzano il suo pensiero e il suo lavoro. Questo talento poliedrico, sperimenta con
miscele di materiali, tessuti e forme, ma rimane fermo sulla scelta del colore nero. Le sue creazioni ricamate in nero,
evocano i dipinti di Pierre Soulages.
Rivelatosi al grande pubblico con la Revue Noire alla fine del 1990, Jöel Andrianomearisoa da allora ha avuto una
brillante carriera caratterizzata da mostree performaces in diverse città in Africa e in Europa.
Born in 1977, Jöel Andrianomearisoa is a designer, an architect and a photographer. After a degree in fashion design
in his country, the artist, who since he was young stand out for his talent, moved to Paris to study architecture.
Hence the combination of fashion and architecture influencing his thoughts and his works. Thanks to this multifaceted talent, the artist experiments with diverse materials, forms and textiles, but keeps black as the main colour.
His creations embroidered in black evoke Pierre Soulages’ paintings. After revealing himself to the public at the end
of the 90s with Revue Noire, Jöel Andrianomearisoa has started an amazing career, with shows and performances
throughout Europe and Africa.
Y.K.

Critical Essay by Virginie Andriamirado
(‘’Flow’’ Studio Museum Harlem, 2008)

A prima vista, lo spettatore è perduto, smarrito nello
spazio dell’opera d’arte. Non sa come avvicinarsi a questa commistione impercettibile di moda, architettura, fotografia e video. L’arte di Joël Andrianomearisoa nasce
da questi scambi ibridi.
Nel suo mondo, tutto diventa materiale.
…
Se fosse necessario trovare degli aspetti comuni nel suo
lavoro, il tempo e il corpo raprresenterebbero senza
dubbio i vettori della poetica dell’artista. “L’unica cosa
che conta per me è di interagire con il tempo. Ciò che
mi spaventa di più è non essere mai in tempo, essere
superato. Il mio modo di rispondere a questa sfida è di
essere sempre controcorrente”
L’opera di Andrianomearisoa risulta enigmatica per il
suo continuo costruirsi contro il flusso del tempo, in un
costante movimento avanti e indietro tra affermazione
e negazione. Costruire o decostruire, vestire o spogliare, riempire o svuotare, piegare e spiegar, accendere o
spegnere: sono queste le forze opposte fra cui si trova
l’artista, forze esplorate nella loro complementarietà
piuttosto che nella loro lotta. E’ grazie a queste connessioni paradossali che le opere sono in grado di offrire
infinite suggestioni.

At first glance, seeing is lost, mislaid in the space of
the artwork. One does not know to approach it, an
imperceptible field open to fashion, architecture,
photography and video.The art of Joël Andrianomearisoa
is born from these hybrid exchanges.
In his world, everything becomes material.
…
If it were necessary to find common strands in his
work, time and the body would be his poetic vectors. «
The only thing that matters to me is to deal with time.
And what frightens me most is never to be on time,
to be outdated. My way of answering this challenge
is to be permanently against the current, » he says.
Andrianomearisoa’s work puzzles because it builds itself,
against the flow of time, in movement, a back-and-forth
between assertion and negation.To build or deconstruct,
to dress or undress, to fill or empty, to wrinkle or fold,
to light up or turn off-the artist is situated between
these opposing forces that, according to him, combine
rather than conflict. In these paradoxical connections,
the works offer infinite propostions.
The colors of black
Black, as a color, is the cornerstone of his work
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I colori del nero
Il nero, come colore, è la pietra miliare dell’opera dell’artista, onnipresente nella sua arte.
Lungi dall’essere monocromatico, il nero di Andrianomearisoa è al contempo uno e mille colori diversi. La
scelta del nero è una sfida permanente che invita l’artista a reinterpretare e rinnovare il colore incessantemente. A seconda del materiale, del tipo di composizione e dell’angolatura della luce la sua nerezza si sviluppa
in infinite sfumature.

and is omnipresent in his process. Far from being
monochromatic, Andrianomearisoa’s black is one
and a thousand colors at the same time. The all-black
choice is a permanent challenge that urges the artist to
reinterpret and renew the color unceasingly. Depending
on the material, composition and lighting angle, his
blackness unfolds in endless nuance.
« For me it is a challenge. In every piece, i have to find
various colors, different postures of black, »says the
artist. « It is not only the color, but also an attitude that
does not exclude the rest. It aims toward the universal.
Black is amazing, disturbing, but it is present and makes
sense everywhere. » Black can embody austerity and
minimalism, but it gives the artist the freedom to
deconstruct and disintegrate the structure of the work.
Black gives him the freedom of exuberance.

“Per me è una sfida. In ogni pezzo, devo trovare i vari
colori, diverse posture di nero” afferma l’artista. “Non
è solo il colore, ma anche un atteggiamento che non
esclude nulla e mira verso l’universale. Il nero è incredibile, inquietante, in grado di avere un significato in tutto
il mondo”. Il nero può incarnare austerità e minimalismo, ma allo stesso tempo dà all’artista la libertà di decostruire e disintegrare la struttura della propria opera. The fabric of the dreams
From the beginning, textiles have been recurrent
Il nero dà all’artista la libertà di agire con esuberanza.
elements of Andrianomearisoa’s work. As he extracts
all their possibilities, he gives the materials a polyphony
Il tessuto dei sogni
Fin dall’inizio della carriera, i tessuti sono diventati ele- that becomes language, the language of a material that
menti ricorrenti nel lavoro di Andrianomearisoa. Di essi lets itself be split up, folded, creased or mixed.
l’artista sperimenta tutte le possibilità, dando loro una The variety and superposition of fabrics in his tapestries
polifonia che si trasforma in linguaggio, il linguaggio di give them an architectural density that recalls stone. «
un materiale che si lascia dividere, piegare, sgualcire e I like the flexibility of the fabric, which allows all the
combinations through tying, weaving, cutting, matching.
mescolare.
La varietà e la sovrapposizione di tessuti nei sui arazzi It carries a language that can go very far, » he says.
dà loro una densità architettonica che ricorda la pietra. The recurrence of fabric may echo the lamba, the
L’artista afferma: “Mi piace la flessibilità del tessuto, che ubiquitous textile form of Madagascar. It is a garment
permette tutte le combinazioni attraverso la fasciatura, in daytime and a blanket at night, and also a shroud to
la tessitura e il taglio. Il tessuto porta con sé un linguag- wrap the body.The way one wears the wrap, its material
and its number of stripes indicate social position, age
gio che può andare molto lontano”.
La ricorrenza del tessuto può richiamare il lamba, indu- and origin.
mento onnipresente in Madagascar. Questo è utilizzato
come abito di giorno e coperta di notte e infine come Life in the folds
sudario per avvolgere il corpo. Il modo in cui viene in- Andrianomearisoa is always on the edges. He does not
dossato, il suo materiale e il suo numero di strisce indica approach his work in a direct way, but places it at the
edges of the desires of whoever discovers it. His work
la posizione sociale, l’età e l’origine di una persona.
comes down to a question of posture. He listens to the
pulses of life with more generosity than they are given,
La vita nelle pieghe
Andrianomearisoa lavora sempre ai limiti del permissi- and finds a way to be present in the world dans le nu
bile. Non si avvicina il suo lavoro in modo diretto, ma de la vie, in the nude of life.
lo pone ai margini dei desideri di chi lo scopre. La sua Urban space is a primary interest as well. The noises,
opera si riduce a una questione di postura. Egli ascolta smells, images, lights and incessant movement that
le pulsazioni della vita con una sensibilità straordinaria e generate city life compose his universe without
imprisoning him in a specific geographical space. His
trova il modo di riprodurle nel mondo reale.
Lo spazio urbano è un altro interesse primario per l’ar- images take viewers to places even the artist does
tista. Odori, immagini, rumori, luci e movimenti incessan- not expect to be. « I need to be surprised by images.
ti della città abitano il suo universo senza imprigionarlo The situation has to be completely staggered. I do not
in uno spazio geografico specifico. Le sue immagini tra- consider myself as a photographer; I am someone who
sportano gli spettatori in luoghi che nemmeno l’artista makes images, » he says
può prevedere. “Ho bisogno di essere sorpreso dalle To compose a work, the artist needs a basic frame.
immagini. Ho bisogno che esse siano completamente Then the experiments begin, the manipulations that
sfalsate. Non mi considero un fotografo, ma qualcuno outline the project. « The work arises from various
manipulations that lead me to the final result. When I
che crea immagini nuove”.
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Per comporre un’opera, l’artista ha bisogno di un’idea
iniziale. Poi cominciano gli esperimenti, le manipolazioni
che delineano il progetto. “L’opera nasce da varie manipolazioni che mi portano al risultato finale. Quando
creo un installazione, non immagino a priori la sua forma. So quali sono gli elementi che la compongono, ma
ogni volta che li combino fra loro scopro qualcosa di
diverso. Ed è in questo che trovo il senso delle mie
opere”.
Il virtuosismo poetico dell’artista risiede proprio nella capacità di cogliere questo attimo in cui si delinea
il significato dell’opera, quando nessuno è in grado di
distinguerne il principio dalla fine.

set up an installation, I do not imagine its finality. I know
the elements that compose it, but in the intant I set
them up I discover something else. And that is when the
work makes sense, » Andrianomearisoa says. His poetic
virtuosity lies in his capacity to seize this moment of
signification, when nobody can tell beginning from end.
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Untitled
2009
mix media - textile,
buttons
80 x 80 cm
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Guerres des boutons
2009
mix media - textile,
buttons
80 x 80 cm
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Untitled
2009
textile
300 x 300 cm
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Peter Eastman
Nato in Gran Bretagna nel 1976, questo giovane artista dal Sud Africa ha concepito durante l’ultima Coppa del
Mondo un poster raffigurante uno stadio che si posiziona tra le immagini più sofisticate della manifestazione. Abile
nell’utilizzo di grafica 3D, l’artista ha sviluppato una serie di “dipinti- ombra”, che giocano sul rapporto tra l’ordinario e l’estraneo, tra il noto e lo sconosciuto, la realtà e i suoi segni. Come a sottolineare la natura altamente plastica,
capricciosa ed evanescente delle sagome e quindi dell’uomo stesso e delle cose a cui si attacca. Sulle sagome e
sulle ombre, Giacometti ha già elaborato le proprie conclusioni in termini di scultura. Peter Eastmann, dal suo canto, non utilizza il volume per creare la terza dimensione. Egli la inventa sulla superficie piatta della tela grazie alle
risorse delle nuove tecnologie, e con una forza poetica innegabile. Guardando le sue opere ci si fa prendere dalla
convinzione che il mondo è un teatro di ombre e che sono le ombre a governare il mondo.
Born in Great Britain in 1976, this young artist is from South Africa conceived during the last World Cup a poster
portraying a stadium, which soon became one of the most sophisticated images of the event. Capable in the use of
3D graphic, the artist conceived a series of shadow paintings, which play on the relationship between the ordinary
and the extraordinary, the known and the unknown, between reality and its signs. This becomes a way to stress
the unpredictable and elusive nature of the shapes and thus of men and their belongings. Regarding shadows and
shapes Giacometti already came to his conclusions in sculpture. Peter Eastmann, on his hand, does not use volumes
to represent the third dimension. He recreates it on the flat surface of the canvas with the help of new technologies and with an undeniable poetic power. When confronted with his works the viewers are convinced that the
world is a theatre of shadows and that shadows rule the world.
Y.K.

Artist statement
In quanto pittore Africano, nato nel Regno Unito e residente in un paese estremamente vario e complesso
quale è il Sud Africa contemporaneo, il problema principale che indago nei miei dipinti è la ricerca di un’identità
e di uno spunto di riflessione per lo spettatore, attraverso la comprensione di prospettive alternative, sia letteralmente che figurativamente.
Questi dipinti in smalto monocromatico indagano il
nostro ruolo di spettatori. Ci rendono consapevoli di
noi stessi in relazione a un dipinto e, per estensione,
ci fanno riflettere sulla nostra posizione all’interno del
mondo.

As a South African painter, born in the United Kingdom and living in the extremely diverse and complex
society that makes up South Africa, the concern in my
paintings revolves around the quest for identity, for selfreflection for the viewer as well as self and towards
an understanding of different perspectives, both literally
and figuratively.
These monotone enamel paintings reflect on our position as a viewer. They make us aware of ourselves in
relation to a painting and, more broadly, of our persona
and position in the world at large.

Daughter
2010
enamel paint
on aluminium
125 x 100 cm
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Son
2010
enamel paint
on aluminium
125 x 100 cm

Mother
2010
enamel paint
on aluminium
125 x 100 cm
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Father
2010
enamel paint
on aluminium
125 x 100 cm
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Untitled
2009
enamel paint
on aluminium
150 x 150 cm
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The Collector
2009
enamel paint
on aluminium
220 x 150 cm
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Excavation
2010
enamel paint
on aluminium
130 x 260 cm
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Zeus
2009
bronze
88 x 84 x 58 cm

76

Nandipha Mntambo
Allieva di Jane Alexander, Nandipha Mntambo è impegnata tanto nella performance e video-arte quanto nella scultura e fotografia. Nata nel 1982, è un’artista le cui brillanti idee possono contare sulla qualità della sua recitazione
e il fascino della sua ricerca plastica.
Pupil of Jane Alexander, Nandipha Mntambo is engaged in performance, video art, sculpture and photography. Born
in 1982, the artist combines brilliant ideas with an outstanding ability to act and the charm of her plastic research.
Y.K.

Nata nello Swaziland, Nandipha Mntambo si è imposta
all’attenzione di critica e pubblico fin da giovanissima
grazie ad opere in grado di provocare lo spettatore e
sfidarne le aspettative. L’artista è divenuta famosa per
l’impiego di pelle di mucca, lavorata e modellata sul suo
corpo per creare spettrali figure femminili allestite in
modo tale da apparire allo spettatore come sospese
nel vuoto. La metafora bovina è ripresa nelle sue opere
più recenti attraverso fotografie e sculture che giocano
con riferimenti artistici e mitologici per affrontare tematiche sociali contemporanee e riflettere sulla condizione
femminile nel Sud Africa. La foto The Rape of Europa è
una reinterpretazione dell’omonimo dipinto di Tiziano
ripreso poi da Picasso nel disegno intitolato Minotauro
Caressing a Woman. Lo spunto dell’opera è il celebre
mito del Ratto di Europa, riproposto dai più grandi artisti nel corso della storia. Secondo la leggenda Zeus,
innamoratosi della giovane e bellissima fanciulla, prese
le sembianze di un candido toro bianco e si distese ai
suoi piedi. Incuriosita Europa decise di salire sul dorso
dell’animale che la rapì portandola sull’isola di Creta e
abusò di lei in un bosco di salici. Dall’unione fra la ragazza e il Dio nacquero tre figli, tra cui Minosse, futuro re di
Creta legato a sua volta al mito del Minotauro, mostro
mezzo uomo e mezzo toro. Nella reinterpretazione fotografica offerta da Nandipha Mntambo, l’artista mette
in scena il momento appena precedente all’atto sessuale, incarnando sia il ruolo di un’Europa sottomessa che
di un aggressivo Zeus con testa bovina e corpo femminile. Il risultato è un’immagine forte che inevitabilmente
richiama alla memoria l’omofobia nei confronti delle
donne lesbiche in Sudafrica e le violenze e gli abusi cui
sono continuamente sottoposte. La figura di Zeus con
corpo di donna e testa di toro è il soggetto principale
di altre due opere dell’artista. La fotografia Narcissus,
una rilettura in chiave contemporanea del dipinto di
Caravaggio che immortala il protagonista del mito nel
momento in cui si specchia in una pozza per ammirare
la sua immagine riflessa, e il bronzo Zeus, un busto creato secondo la tradizione scultorea Rinascimentale. In
entrambi i casi, i canoni di bellezza classici sono stravolti
dalla presenza di un soggetto dalle sembianze ibride,
posto in un precario equilibrio fra repulsione e attrazione e attraverso il quale l’artista sfida i ruoli tradizionalmente attribuiti all’uomo e alla donna nella società
e invita lo spettatore a rivedere le proprie aspettative
sull’universo femminile e gli attributi di sessualità e vulnerabilità ad esso associati.

Born in Swaziland, Nandipha Mntambo has gained the
attention of critics and the public when she was very
young, thanks to works able to provoke the viewers and
challenge their expectations. The artist has become famous for her aesthetics centred on the use of cowhide,
which is processed and modeled on her body to create
ghostly female figures arranged in installations that appear to the viewer as frozen in a vacuum. The bovine
metaphor is taken further in her most recent works,
photographs and sculptures full of artistic and mithological references which tackle on contemporary social
issues and reflect on women’s condition in South Africa.
The photograph The Rape of Europa is a reinterpretation of the eponymous painting by Titian through
Picasso’s drawing titled Minotaur caressing a Woman.
The inspiration for the work is the myth of the Rape
of Europa, illustrated by the greatest artists throughout
history. According to the myth, Zeus, in love with the
beautiful daughter of Phoenician king Agenore, took the
form of a pure white bull and laid at her feet. Intrigued
Europe decided to get on the back of the animal, who
brought her to the island of Crete and raped her in a
grove of willows. The union between the God and the
woman resulted in three children, including Minos, the
future king of Crete, in turn linked to the myth of the
Minotaur, a monster half man and half bull. In Nandipha
Mntambo’s potographic reinterpretation, the artist depicts the moment just before the sexual act, embodying
both the submissive role of Europa and of an aggressive
Zeus with a bovine head and female body. The result
is a powerful image that inevitably brings to mind the
homophobia against lesbian women in South Africa and
the violence and abuse they are continually subjected
to. The figure of Zeus with a woman’s body and bull’s
head is the main subject of two other works by the artist, Narcissus and Zeus. The photograph Narcissus is a
contemporary reinterpretation of Caravaggio’s painting
that captures the protagonist of the myth admiring his
reflection in a pond. The bronze Zeus depicts a bust
of the God according to the tradition of Renaissance
sculpture. In both cases, the classical canons of beauty
are distorted by the presence of an hybrid individual,
placed in a precarious balance between repulsion and
attraction and through which the artist challenges the
traditional roles assigned to men and women in society
and invites the viewers to reconsider their expectations
on femininity and the attributes of sexuality and vulnerability often associated to it.
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Narcissus
2009
archivial pigment ink
on cotton rag paper
112 x 112 cm
photographic composite:
Tony Meintjes
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The Rape of Europa
2009
archivial pigment ink
on cotton rag paper
112 x 112 cm
photographic composite:
Tony Meintjes
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Hymne à Nous
2008
video
1’10’’

80

Moridja K. Banza
Divenuto famoso grazie al gran premio Leopold Sedar Senghor della Biennale di Dakar, e il premio della Fondazione Jean-Paul Blachère, Moridja è nato in Congo nel 1980. Spostatosi in Francia, dove ha continuato gli studi, sta
gradualmente passando dalla pittura ai nuovi media.
Born in 1980 in Congo, the artist became famous with the Leopold Sedar Senghor award of the Dakar Biennale,
and the Jean-Paul Blachère Foundation award. After moving to France, the artist is gradually moving from painting
to new media.
Y.K.

Critical essay by Patricia Solini

(Exhibition Commissioner & Professor for Nantes’ École Régionale des Beaux-Arts)
The Map of Identity
Se è vero che il problema della visibilità e la trasmissione del patrimonio culturale di un continente dalle
molteplici realtà quale è l’Africa occupa una posizione
privilegiata nella produzione artistica di Moridja Kitenge
Banza, l’artista solleva anche la questione della propria
identità in una serie di disegni dal titolo “The Map of
Identity.” Una volta installato, il museo TNMOA raccoglie e classifica una collezione di oggetti al fine di offrire
una topografia culturale della vita dell’artista, simboleggiata da insiemi e sottoinsiemi interconnessi da frecce
che simboleggiano i suoi movimenti, motivati dalla necessità di sfuggire qualcosa; di incontrare qualcuno; visitare la famiglia, i conoscenti, gli amici; cercare una vita
migliore; conoscere l’altro, il suo modo di pensare, di
vivere, guardare o rilassarsi. In aggiunta ai luoghi sacri
che sono immutabili (Luogo sacro/padre e luogo sacro/
madre) ve ne sono altri chiamati “Chez Moi” che ricorrono in tutti i paesi abitati: Chez Moi / Brazzaville, Chez
Moi / Francia, Chez Moi / Canada, Chez M oi / Belgio ,
Chez Moi / Spagna, Chez Moi / USA. “La radice unica
è quella che uccide ciò che è attorno ad essa, mentre
il rizoma è la radice che si estende per incontrare altre radici”, Moridja Kitenge mette in pratica le parole
di Edouard Glissant (in Introduzione a una poetica del
diverso). Rendendo visibile attraverso un trucco matematico ciò che è invisibile, in questo caso il suo andare
e venire incontro agli altri, l’artista interroga la propria
identità attraverso la creazione di un atlante personale
che ignora le frontiere artificiali ereditate dalla storia.
Non è forse una caratteristica dell’arte questo potere
di ricreare l’universo?
Hymne à nous
Nella parola inno vi è nascosto il termine imene e non
è forse la funzione propria di un inno quella di collegare
simbolicamente un popolo alla propria patria, una squa-

The Map of Identity
While the problem of visibility and transmission of the
cultural heritage of a continent with multiple realities
such as Africa occupies a privileged position in the artistic production of Moridja Kitenge Banza, the artist also
questions his own identity in a series of drawings entitled “The Map of Identity.” Once installed, the museum
TNMOA collects and classifies a series of objects in order to provide a cultural topography of the artist’s life,
symbolized by sets and subsets connected by arrows
that represent his movements, motivated by the need
to escape something, to meet someone, visit his family
and friends, to seek a better life, know the other, his way
of thinking, living, watching or relaxing. In addition to
the holy places which are immutable (Sacred Place / father and sacred place / mother), there are others called
“Chez Moi” that occur in all inhabited countries: Chez
Moi / Brazzaville, Chez Moi / France, Chez Moi / Canada
, Chez Moi / Belgium, Chez Moi / Spain, Chez Moi /
USA. “The single root kills what is around it, while the
rhizome is the root that extends itself to meet other
roots,” Moridja Kitenge puts into practice the words of
Edouard Glissant (in “Introduction to the politics of desire”). Making visible through a mathematical trick what
is invisible, in this case his continuous meetings with the
other, the artist questions his own identity through the
creation of an atlas that ignores artificial borders inherited from history. Isn’t this power to recreate the
universe the proper role of art?
Hymne à nous
In the word anthem is hidden the word hymen and is it
not the proper role of a hymn to symbolically link people to their homeland, a team to its color, a religion to its
God? Moridja Kitenge, questioning his status of African
turned European by Belgian colonization and the loss
of his own identity to embrace a more universal one,
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dra ai propri colori, una religione al proprio Dio? Moridja Kitenge, mettendo in discussione la sua condizione
di Africano reso Europeo dalla colonizzazione belga e
sollevando la questione della perdita di un’identità propria per abbracciarne una più universale, compone un
suo inno per meglio reinterpretare questo legame, questa contrapposizione, questa miscela continua. Partendo
dall’”Inno alla gioia” di Beethoven recuperato da parte
dell’Unione Europea, l’artista recupera frasi tratte dagli
inni e discorsi vari che hanno costituito la sua storia: l’inno della Repubblica Democratica del Congo, ex Zaire,
dove è nato, il discorso di Re Leopoldo II indirizzato
ai missionari in Congo, la Marsigliese francese e, infine,
l’inno nazionale belga. E per celebrare questo inno, una
ventina di Moridja, cloni dell’artista, nudi come il primo
giorno, inermi, innocenti, intonano le proprie voci e cantano all’unisono, lo sguardo fiero proiettato sul futuro.

composes a hymn to better reinterpret this relationship, this opposition, this continuous mix. Starting from
Beethoven’s “Ode to Joy”, used by the European Union,
the artist adds phrases taken from various speeches
and hymns that have constituted his history: the anthem
of the Democratic Republic of Congo, formerly Zaire,
where he was born, King Leopold II’s speech for the
missionaries in Congo, the French Marseillaise and, finally, the Belgian national anthem. And to celebrate this
hymn, twenty Moridja, clones of the artist, naked as at
the origin, unarmed, innocent, strike up their voices and
sing in unison, the proud look towards the future.

La maison des pauvres
“This color is the color of poor people...” this is the
affirmation of this eight years old little girl looking at
my sepia photos. My granddaughter has lived with his
biological mother in a village in Guinea, in terracotta
La maison des pauvres
houses. In her mind, the house of poor people has its
“Questo colore, è il colore dei poveri…” tale è l’affer- own color, poverty itself has its own color, the color of
mazione di questa ragazzina di otto anni guardando terracotta bricks of her house in Guinea and the houses
le mie foto color seppia. Mia nipote ha vissuto con la made out of mud and straw that she used to see every
madre biologica in un villaggio della Guinea, in case di day. Since 2007 I decided to photograph people and
terra cotta. Per lei, la casa dei poveri ha un suo colore, places that have nothing to do with poverty. A way for
il povertà stessa ha un suo colore, il colore dei mattoni me to explore our differences, our appearances.
di terra cotta della sua casa in Guinea e delle case di Don’t they say that appearance is often misleading?
fango e paglia che vedeva ogni giorno. Dal 2007 fotografo persone e luoghi che non hanno nulla a che fare
con la povertà. Un modo per me di indagare le nostre
differenze, le nostre apparenze.
Non si dice forse che l’aspetto è spesso ingannevole?
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The map of Identity Series
2007-2010
drawings
84 x 150 cm (each)
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Chiromancie 1
Series #2
2009
watercolours on paper
20,5 x 30 cm

Chiromancie 1
Series #1
2008
watercolours on paper, polyester
25 x 32,5 cm cm

Chiromancie 2
Series#2
2008
watercolours on paper, polyester
25 x 32,5 cm cm

Déambulation 1
Series #1
2008
watercolours on paper, polyester
16 x 25 cm
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Déambulation 2
Series #1
2008
watercolours on paper, polyester
16 x 25 cm
Déambulation 3
Series #1
2008
watercolours on paper, polyester
16 x 25 cm
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Stuart Bird
Stuart deve la sua entrata nella storia dell’arte contemporanea a Joseph Kosuth, di cui sembra riprendere ed estendere le gesta, con una freschezza tutta nuova. In una composizione binaria che oppone bianco con bianco e rosso
con rosso, l’artista insinua il volgare ma fondamentale atto sessuale tra il bisogno di verità e il bisogno di contanti.
La gamma delle proposte di Bird si estende oltre il tubo al neon e abbraccia le forme e le strutture di dimensioni
attorno ad un leit motif costante: la lotta contro l’ingiustizia sociale in generale e la violenza inflitta alle donne in
particolare. Egli denuncia ugualmente le false promesse dei politici.
Stuart owes his entrance into the art world to Joseph Kosuth, of who he extended the deeds with a renewed
freshness. In a binary composition that opposes white-to-white and red-to-red, the artist slips in his works the essential sexual act between the need for truth and the need for money.
The variety of Bird’s works extends and embraces a diversity of forms around a main concern: the fight against
social injustices and in particular the violence against women. His works also attack politicians’ false promises.
Y.K.

Critical essay by Linda Stupart

S.O.S
2009
neon
120 x 120 cm

Stuart Bird esemplifica un momento nuovo ed emozionante nella produzione artistica del Sud Africa post
1994, attraverso la creazione di opere che combinano
impegno politico, una realizzazione meticolosa e un’ironia sconcertante. L’artista usa come soggetti principali
personalità politiche, impropri culturali e difficoltà del
mondo dell’arte in cui lottiamo per rimanere a galla.
(…)
Fra le tematiche affrontate da Bird nelle sue opere,
si ricordano le vane promesse dei politici, le questioni
di rappresentanza e di inclusione nel mondo dell’arte
sudafricana, la violenza, lo stupro, le problematiche del
potere e degli abusi all’interno di un sistema politico
maschilista e i rapporti di potere che governano le relazioni sessuali in generale.
Sebbene opere di questo genere – caratterizzate da
critiche politiche e sociali in un momento particolarmente disperato – sembrino destinate ad essere inevitabilmente serie, molta della produzione di Bird è al
contrario caratterizzata da una forte ironia, riscontrabile
sia nelle immagini che nei testi utilizzati, utilizzata come
chiave di accesso a contenuti tutt’altro che divertenti. Il
fatto che le sue opere possano risultare anche divertenti sottolinea come Bird sia non solo un artista, ma
anche e soprattutto un satiro – una figura importante
nel clima contemporaneo del Sud Africa.
Sebbene appassionato di testi, titoli intelligenti e scherzi
visivi, Bird può vantarsi di una tecnica impeccabile e di
una qualità della produzione impareggiabile. A differenza di molti artisti contemporanei Bird scolpisce, incide
e costruisce passo dopo passo ogni sua opera da solo,
investendo la sua produzione di una sincerità e fatica in-

Stuart Bird exemplifies a new and exciting time in post
‘94 South African art production, creating work that
is at once politically charged, meticulously crafted and
very often disconcertingly funny – as the artist takes on
political figures, cultural misnomers and the inequalities
and difficulties of the local artworld in which we struggle to stay afloat.
(…)
In broader strokes, Bird has also produced work about
politicians’ empty promises, issues of representation
and inclusivity in the South African art world, violence,
rape and the problematics of power and abuse within
a male-driven political system, and the politics of power
that govern individual sexual relationships.
While it may seem that work of this nature - political,
critical comment produced in a desperate time - is destined to be deadly serious, much of Bird’s production
relies on humour, particularly visual and textual puns,
as an entry point into his otherwise dark production.
That his work can be funny as well, very often, as tragic,
points to Bird’s role, not only as artist, but satirist – a
powerful figure in the contemporary South African climate.
Though fond of text and punnery, clever titles and visual
jokes, Bird prides himself on an impeccable craftsmanship and slick production quality. Unlike many contemporary artists, Bird carves, moulds, constructs and
makes his work himself, investing in his production an
unmistakeable sincerity and effort and very often producing beautiful things, which first attract the viewer, before, they are prodded uncomfortably into considering
the issues at work in each piece.
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confondibili e producendo molto spesso cose belle, che
in un primo momento attraggono lo spettatore, per poi
spronarlo a considerare le questioni scomode trattate
in ogni singolo pezzo.
Le tre opere in mostra hanno tutte a che fare, insolitamente ed efficacemente, con problemi che non sono
necessariamente specifici del contesto sudafricano - criminalità, povertà e migrazione in The Grapes of Wrath,
l’attentato delle torri gemelle in Birds in Space e la difficoltà di essere un artista (vendere o non vendere?)
in Fuck Truth/Need Cash. Un altro elemento insolito,
anche se certamente degno di nota, è che tutte e tre
queste opere si riferiscono a momenti chiave del Modernismo (il romanzo di Steinbeck, la scultura di Brancusi e i neon di Nauman), posizionando Stuart Bird in
un contesto di grandi artisti e scrittori - un artista coraggioso, accessibile e attuale sia all’interno che all’esterno del suo contesto sudafricano.
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The three works on show here all deal, unusually, and
effectively with issues that are not necessarily particular
to the South African context – crime, poverty and migration in The Grapes of Wrath; the attack of the World
Trade Centre in Birds in Space and the difficulty of being
an artist (to sell out or not?) in Fuck Truth/Need Cash.
What is also unusual, though certainly not unnoteworthy, is that all three of these works reference specific
Modernist texts (Steinbeck’s novel, Brancusi’s sculpture
and Nauman’s iconic neon), placing Stuart Bird rightly in
a history of great artists and powerful writers - a brave,
accessible and refreshing artist both within and outside
of his South African context.
(From the critical essay of Stuart Bird by Linda Stupart, WhatIfTheWorld Gallery)

Heart to Heart
2006
painted imbuia
fish-hook
40 x 60 cm

Birds in Space
2008
bronze and imbuia
40 x 60 cm
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The Grapes of Wrath
2008
commercially
available balaclavas,
resin shell
variable dimensions
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Atri-Patra Ruga
Nato nel 1984, Athi Patra Ruga ha inizialmente studiato moda, prima di diventare un artista. Sono state le sue
creazioni dalla fattura forte e singolare che l’hanno portato progressivamente ad avvicinarsi alla creazione visiva. Il
2007 segna l’anno della prima mostra. Nelle sue opere come nelle sue installazioni, Athi Patra Ruga applica tonalità
audaci che evocano la violenza degli insulti tra i cattivi ragazzi nei quartieri poveri. Allo stesso tempo, il radicalismo
che utilizza nel creare i suoi personaggi e la messa in scena, delinea uno stile pieno di forza che cattura lo sguardo
e incute rispetto.
Born in 1984, Athi Patra Ruga studied fashion before becoming an artist. His strong and singular creations led him
to visual art. In 2007 he had his first solo show. In his works Athi Patra Ruga employs daring colours reminiscent of
the violence of the slang from poor neighbourhoods. At the same time the radicalism used in the creation of the
characters and definition of the settings traces a strong style, which catches the eye and fosters respect.
Y.K.

Athi-Patra Ruga esplora con il suo lavoro una zona tra
moda, performance, e arte attraverso la messa in scena
di un corpo sovvertito rispetto alle strutture, l’ideologia
e la politica. Il suo lavoro è ricco di riferimenti eclettici
e multiculturali, caratterizzato da una sensualità carnale
e da un umorismo spiazzante. Le sue performance, i
video e le fotografie creano un mondo dove l’identità
culturale non è più determinata dalle origini geografiche, ancestrali o biologiche, bensì è un mondo ibrido in
divenire. Un utopica contro proposta al vecchio dogma
che intende dividere mente e corpo, sensualità ed intelligenza, cultura pop, artigianato e arte. Il suo lavoro
artistico esprime l’esorcizzazione delle conoscenze e
riconcilia il sogno con l’esperienza

Exploring the border-zones between fashion ,performance and art , Athi-Patra Ruga makes work that exposes
and subverts the body in relation to structure , ideology
and politics. Bursting with eclectic multicultural references, carnal sensuality and a dislocated undercurrent
of humor, his performances, videos, costumes and photographic images create a world where cultural identity
is no longer determined by geographical origins ,ancestry or biological disposition , but is increasingly becoming a hybrid construct. A Utopian counter-proposal to
the sad dogma of the division between mind and body,
sensuality and intelligence , pop culture ,craft and fine
art , his works expresses the eroticism of knowledge
and reconciles the dream with experience.
(From the critical essay of Athi Patra Ruga solo exhibition at WhatIfTheWorld Gallery, 2009)

The Body in Question Part IV:
… La mamma morta
2008
video - performance
4’20’’
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Even I exhist in Embo:
Jaundice Tales of
Counterpenetration #8
2007
lightjet prints
70 x 90 cm
photographer: Oliver Naubert
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… The naiveté of Beiruth
2007
lightjet print
70 x 90 cm
photographer: Chris Saunders
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The Death of Beiruth #1
2009
matt lightjet print
107 x 74 cm
photographer: Oliver Kruger
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The Death of Beiruth #2
2009
matt light jet prints
107 x 74 cm
photographer: Oliver Cruger
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…Castrato as
[The] Revolution
2010
woll and tapestry thread
on Tapestry canvas
125 x 86 cm
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The Naif
2010
woll and tapestry thread
on tapestry canvas
128 x 90 cm

He’s Not One of Youz
2010
wool and tapestry thread
on tapestry canvas
136 x 89 cm

99

…After he left
2008
video - performance
27’
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Untitled
2009
Collage and Acrylic
on canvas
110 x 110 cm
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Vitshois M. Bondo
Figura di spicco della pittura giovane congolese, Vitshois Mwilambwe Bondo è nato nel 1981. Egli definisce il suo
lavoro come un confronto fra pittura, scultura, fotografia, video e installazione. La sua riflessione sul corpo è al tempo stesso una riflessione sul corpo sociale e il corpo politico. Non essendo possibile cambiare d’amblé la politica,
dobbiamo imparare a modificare il modo in cui guardiamo il corpo. Di qui le fluorescenze fluide e le calde tonalità
dei suoi dipinti che articolano una duplice proposta: se il quadro come forma espressiva non è morto, allora lo
stesso vale per l’uomo. Riposizionando la figura umana al centro dell’attività pittorica, l’artista ne ritrae la pancia
piena di oggetti della società dei consumi. Se l’uomo è l’immagine del suo ventre, non è più ciò che era una volta. E
se i conflitti scoppiano così frequentemente è perché ognuno si sente esonerato dalla responsabilità di essere un
essere pensante. Per sottolineare questo fatto Vitshois riprende ciascuno dei protagonisti del conflitto, mettendo
la loro testa ai loro piedi.
A prominent figure among the young painters from Congo, Vitshois Mwilambwe Bondo was born in 1981. He
defines his work as a combination of painting, sculpture, photography, video and installation. His reflection on the
body is at the same time a reflection on society and politics. Since we are not able to change the course of politics,
we need to learn to change the way in which we look at the body. Hence the fluid fluorescence and the warm
shades of his paintings, which put forward a twofold suggestion: if painting as an artistic mean is not dead, so is not
the man. Through the repositioning of the human figure at the core of paintings, the artist portrays his belly full
of objects of consumerisms. If the man is an image of his belly, then he is not anymore what he used to be. And if
conflicts burst so frequently it is because everyone gave up on the responsibility of being a pensive being. In order
to underline this point, Vitshois portrays each protagonist of the conflict, placing his head at his feet.
Y.K.

Artist Statement
Dall’inizio degli anni Novanta, il termine Arte Contemporanea Africana è utilizzato per definire l’arte creata
all’interno di specifici confini geopolitici del continente
africano, senza tuttavia analizzarne la specificità.
Non è in un’identità continentale che bisogna cercare
o l’unità e la rilevanza di questa produzione artistica
ma piuttosto va analizzata la produzione artistica nella
sua trascendenza dovuta al continuo contatto con altre
culture e continenti e alle trasformazioni interne subite
dalle società di contemporanee.
Oggi cerco di tradurre le cose a modo mio: le preoccupazioni e le speranze della mia realtà attuale. Cerco
di sperimentare in modo brulicante con la natura ibrida
della mia realtà artistica alla ricerca di una nuova e vera
identità errante.
La mia arte non è un’arte limitata e ristretta: al contrario, essa riflette l’apertura e la dialettica permanente, il
rifiuto di confini fisici, geografici e mentali.
La globalizzazione si traduce in continui scambi casuali.
La mia arte è espressione di una resistenza all’omologazione, alla creazione di un mondo tutto uguale, ma
anche una reazione alla confusione dei codici estetici e
dei riferimenti culturali.
Il mio approccio è volto a presentare ed esaminare in
primis le problematiche africane poi successivamente

Since the early nineties, the term Contemporary African Art has been used to define the art created within
specific geo-political boundaries of the African continent, without analyzing its specificity.
The significance of artistic production should not be
sought in a continental identity and unity, but rather in
its transcendence due to the continuous contact with
other cultures and continents and the internal changes
experienced by contemporary society.
Today I try to turn things my way: the concerns and
hopes of my current reality. Seeking to experiment with
the hybrid nature of my artistic reality in search of a
new and truly nomadic identity.
My art is not limited and restricted: instead, it reflects
the openness and dialectical denial of physical, geographical and mental boundaries.
Globalization leads to continuous random exchanges.
My art is an expression of resistance to homogenization, to the creation of a world of uniform people, but
also a reaction to the confusion of aesthetic codes and
cultural references.
My approach is meant to present and examine the
problems of Africa in the first place and later those of
the world in general.
103

Émotion 4
2010
collage and acrylic
on canvas
100 x 150 cm

quelle del mondo in generale. Io creo arte per risvegliare le coscienze, per dimostrare le cose in modo alternativo, attraverso elementi simultaneamente nascosti
e svelati.
Attraverso l’arte cerco di rappresentare la violenza che
ha scosso il continente africano e il resto del mondo e
la legge per cui il più forte domina il debole, rendendolo impotente attraverso il mercato delle armi e lo
sfruttamento.
Il mio lavoro è anche un riflesso degli effetti negativi e
positivi di una società moderna dominata dalle multinazionali. Dominata dai potenti che applicano la giustizia
in base al loro interesse e neutralizzano i più deboli con
l’uso della violenza e della guerra…
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I create art to awaken consciences, to show things in a
different way, through elements simultaneously hidden
and revealed.
Through art I try to represent the violence that has
rocked the African continent and the rest of the world
and the law by which the strong dominates the weak,
making him impotent through guns’ trade and exploitation.
My work is also a reflection on the positive and negative
effects of a modern society dominated by multinationals. Dominated by powerful people who apply justice
according to their interest and neutralize the weak ones
through the use of violence and war ...

Émotion 2
2009
collage and acrylic
on canvas
200 x 100 cm

Émotion 3
2009
collage and acrylic
on canvas
200 x 100 cm
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Untitled
2009
collage and acrylic
on canvas
200 x 200 cm
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Untitled
2008
Acrylic on canvas
200 x 250 cm
Body Mutilates
2008
Acrylic on canvas
200 x 250 cm
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MOUNIR FATMI
(1970 Marocco – Lives and works between Paris,
Tangeer and Amsterdam)
Selected solo Exhibitions
2008
Fuck architects: chapter III, Biennale de
Brussels, Belgium
2008
Fuck architects : chapter II, centre d’art
contemporain le creux de l’enfer, Thiers ,
France
2007
Sans histoire, musée Picasso, la guerre et la
paix, Vallauris, France
Selected group Exhibitions
2010
Maraya Art Center, Sharjah, Emirats Arabes
Unis, CAVE- contemporary Arab Video
Encounter
The first international Video Biennial
2010
Rétrospéctive et perspectives, Dakar Biennal,
Dakar, Senegal
2010
Res publica, Moscow museum of modern art,
Moscow, Russia
2010
Frontières, Johannesburg Art Gallery,
Johannesburg, Centre culturel francomozambicain, Maputo
2008
Paradise Now!, essential French avant-Garde
Cinema 1890-2008, Tate modern, London, UK
2008
Farewell to Colonialism, Third Guangshou
Trienniale, Guangzhou, China
2008
Peur et Désir, Palais de Tokyo, Paris
2008
Traces du sacré, Centre Georges Pompidou,
Paris
2008
The gates of Mediterranean, Palazzo del
Piozzo Rivoli, Turin
2008
Traces du sacré, Haus der Kunst, Münich
2007
52nd International Venice Biennal, Italy
2006
Africa remix, contemporary art of a continent,
Mori art museum, Tokyo, Japan
2006
7ème biennale de Dakar, Dakar, Senegal
2005
Africa remix, Centre Pompidou, Paris, France
2005
Meeting point, the stenersen museum, Oslo,
Norway

CAMERON PLATTER
(1978 South Africa – Lives and works Shaka’s Rock,
KwaZulu-Natal, South Africa )
Selected solo Exhibitions
2010
Cameron Platter, Rio Loco Festival, Toulouse,
France I
2010
Hard Times, Great Expectations,
Whatiftheworld, Gallery, Cape Town, South
Africa
2010
Spier Contemporary Biennal, South Africa
2001
A Bird, A Machine, and Some Hard Work,
UCT Art Gallery, South Africa
Selected group Exhibitions
2010
Dak’Art 2010 - Dak’Art 1990 > 2010 :
rétrospective et perspectives - Dak’Art
Biennale de l’art africain contemporain, Dakar
2009
Manifesto, Co-Op, Johannesburg, South Africa
2009
Clair, Obscur Film Festival, Basel, Switzerland
2006
About Face, Klein Karoo National Art Festival,
South Africa
2006
Rotterdam International Film Festival,
Rotterdam, Holland
2006
Beware the Curves, Labia Cinema, Cape
Town, South Africa
2004
Storm, NSA Gallery, Durban, KwaZulu- Natal,
South Africa

SOLY CISSE’
(1969 Senegal – Lives and works in Dakar)
Selected solo Exhibitions
2010
Mondes Perdus - Influx Contemporary Art,
Lisbon, Portugal
2008
Soly Cissé, IFAN Museum, Dakar, Senegal
2007
Soly Cissé – Être pour devenir, Musée des
Arts Derniers, Paris, France
2005
Soly Cissé – Le Monde perdu, Centro per
l´Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato, Italy
Selected group Exhibitions
2010
Africa 2.0 > is there a ‘contemporary african
art?, Influx Contemporary Art, Lisbon,
Portugal
2010
Toguo/Cissé, Galerie le Manége, Dakar
Senegal
2007
Terre Noire – Ousmane Sow et les
tendances de la sculpture africaine
d’aujourd’hui, Musée Départemental Maurice
Denis, Saint-Germain-en-Laye, France
2006
Africa Remix / Contemporary Art of a
Continent, Mori Art Museum, Tokyo, Japan
2006
7ème Biennale de l’art africain contemporain
Dak’Art 2006, Dakar, Sénégal
2006
Des Hommes sans Histoire ?, Musée des Arts
Derniers, Paris, France
2006
Artistes du Sénégal, Musée Dapper, Paris,
France
2005
Foire Internationale des Arts Derniers : « Les
Afriques 2 », Musée des Arts Derniers, Paris,
France
2005
Africa Urbis : Perspectives Urbaines, Musée
des Arts Derniers, Paris, France
2004-2005 Africa Remix, Zeitgenössische Kunst
einer Kontinents / Contemporary Art
of a Continent / Art contemporain d’un
continent” - Museum Kunst Palast, Düsseldorf,
Germany ; Hayward Gallery, London, UK;
Centre Georges Pompidou, Paris, France

Barthélémy Toguo
(1967, Cameroon - Lives and works between
Bandjoun, Cameroon, New York, Paris)
Selected solo Exhibitions
2010
“Barthélémy Toguo” Galerie Lelong, Paris,
France
2008
Heart Beat - Baltic, Centre for Contemporary
Art, New-Casttle, UK
2004
The Sick Opera, Palais de Tokyo, Paris, France
Selected group Exhibitions
2010
17th Sydney Biennal, Sydney, Australia
2010
2010 ARS 11, Museum of Contemporary Art
KIASMA
2010
Toguo/Cissé, Galerie le Manége, Dakar
Senegal
2010
Africa: See You, See Me, Museu Da Cidade,
Lisbon, Portugal
2009
Road for exile Carpe Diem Arte e Pesquisa,
Palace of Marquis de Pombal, Lisbon. Portugal
2009
Biennale Africaine de la photographie 2009,
Musée de Bamako, Bamako, Mali
2009
Fragile, Les champs de l’empathie, Musée
d’art moderne de Saint-Etienne, France
2008
Un voyage sentimentale, 1st Poznan Biennial,
Poland
2008
The 3rd Guangzhou Triennial, Guangdong
Museum of Art, Guangzhou, China.
2007
De Schwitters à Toguo, un choix Cabinet d’art

2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2005
2005
2003

graphique, Centre Pompidou, Paris, France
Black Paris Iwalewa-Haus, Bayreuth, and
Museum Der Weltkulturen, Frankfurt,
Germany.
Chenzhen Biennale, HE- Xiangning Museum,
Chenzhen, Chiana.
Die Shöne und Das Ungeheuer - Geshichten
ungewöhnlicher liebespaare, Residenzgalerie,
Salzburg, Austria
De leur temps, Musée de Grenoble, France
Africa Remix, Mori Art Museum, Tokyo, Japan
La Force de l’art : Un nouveau rendez vous
avec la création en France, Grand Palais, Paris,
France
Notre Histoire…, Palais de Tokyo, Paris,
France
Africa Remix, Centre George Pompidou, Paris,
France.
African Art Now, œuvres de la collection J.
Pigozzi, Musée des Beaux-arts de Houston,
US
Pure and Clean, Institute of Visual Art
Milwaukee, WI, USA

ABDOULAYE KONATE’
(1953, Mali – Lives and works in Bamako)
Selected solo Exhibitions
2009
Abdoulaye Konaté, Space Forum fur Kunst,
Heidelberg, Germany
1996
Centre Culturel Français, Bamako
1992
Musée National du Mali, Bamako 1992 Musée
de l’IFAN, Dakar
Selected group Exhibitions
2010
Exposition : l’art actuel d’Afrique ( Collégiale
Saint-André ) Chartres –France
2010
Textile . ou fragment de l’histoire d’une
collection, Fondation Blachère, Apt, France
2009
Africa? Una nuova storia, Complesso del
Vittoriano, Roma, Italy
2009
Biennal de L’Havana, Havana, Cuba
2008
artes Mundi, National Museum of Cardiff, UK
2008
7th Gwangju Biennal, Gwangju, Korea
2008
1st Brussels Biennal, Brussels, Belgium
2007
Africa Remix, Johannesbourg Art Gallery,
South Africa
2007
Dokumenta XII Kassel, Kassel, Germany
2007
Artistes maliens, Galerie Serpentine, Paris
(France)
2006
Biennale de Seville, Seville, Spain
2006
Africa Remix Mori Art Museum, Tokyo, Japan
2005
Africa Remix Centre Pompidou, Paris, France
2004
Kunst Palast de Düsseldorf

JÖEL ANDRIANOMEARISOA
(1977 Madagascar – Lives and works in Paris and
Antanarivo)
Selected solo Exhibitions
2010
Smatesh Remix, Comme Il Faut, Tel Aviv, Israel
2009
I don’t know how to begin, I don’t know how
it will end, Aksent, Gent, Belgium
2003
Une première, CCAC – CGM - Villa Vanille –
Antananarivo, Madagascar
Selected group Exhibitions
2010

Off the wall, Gustavsbergs Konsthall ,
Stockholm, Sweden

2010
2009
2009
2008
2008
2007
2007
2006
2006
2006
2005
2005
2004
2004
2004

A Collective Diary, Herzliya Museum of
Contemporary Art, Tel Aviv, Israel
20 ans et encore à la mode, Musée d’Art et
d’Histoire, Cholet, France
Africa now !,World Bank, Washington, USA
Black Paris – Black Brussels, Musée d’Ixelles,
Brussels, Belgium
Flow, Studio Museum Harlem, New York, USA
Africa Remix, Johannesburg Art Gallery ,
South Africa
Paris Black, Museum der welt culture,
Frankfurt, Germany
Africa Remix , Moderna Museet , Stockholm ,
Sweden
Africa Remix, Mori Art Museum, Tokyo , Japan
9 Bienal de la Habana , Havana , Cuba
Africa Remix , Centre Pompidou , Paris ,
France
Africa Remix , Hayward Gallery , London ,
England
Africa Remix , Museum KunstPalast ,
Düsseldorf , Germany
Du Bosphore à la Moine , Musée d’Art et
d’Histoire , Cholet , France
Lille 2004 , Roubaix phare textile , Musée
d’Art et d’industrie la Piscine , Roubaix ,
France

PERTER EASTMAN
(1976 South Africa - Lives and works in Cape Town)
Selected solo Exhibitions
2010
Life is short by Peter Eastman, WITW Gallery,
Cape Town, South Africa
2010
For the rerm of their Natural Lives, CO-OP,
Johannesburg, South Africa
Selected group Exhibitions
2009
Aardklop National Art Festival, Featured
Artist, Potchefstroom, South Africa
2006
Twogether, 34 Long Cape Town, South Africa
2005
Sasol New Signatures exhibition, Pretoria Art
Museum, Pretoria, South Africa
2003
Absa d’atelier, national finalists, Johannesburg,
South Africa
2003
Ydesire, Two ships, Castle of Good Hope,
Cape Town, South Africa
2003
Klein Karoo arts festival, Oudtshoorn, South
Africa

NANDIPHA MNTAMBO
(1982 Swaziland – lives and works in Cape Town)
Selected group Exhibitions
2010
17th Sydney Biennal, Sydney, Australia
2010
Dak’Art 2010 - Dak’Art 1990 > 2010 :
rétrospective et perspectives - Dak’Art
Biennale de l’art africain contemporain, Dakar
2010
The good old days - Aarhus Kunstbygning Center for Contemporary Art, Aarhus
2009
Hautnah - Das Haar in Kunst und Kultur Museum Villa Rot, Burgrieden-Rot
2009
Beauty and Pleasure South African
Contemporary Art - Stenersenmuseet, Oslo
2008
INPUT - Colecção Sindika Dokolo - Museu
Nacional de História Natural, Luanda
2008
Number Two: Fragile - Julia Stoschek
Collection, Dusseldorf
2008
Dak’Art 2008 - 8th Biennale of African
Contemporary Art - Dak’Art Biennale de

2008
2006

l’art africain contemporain, Dakar
ZA giovane arte dal sudafrica - SMS
Contemporanea, ex Palazzo Delle Papesse,
Siena
Olvida quien soy - Centro Atlántico de Arte
Moderno (CAAM), Las Palmas de Gran
Canaria

2009
2008

Cape Town * X HOMES - Performance Art
Series, Johanesburg
Beauty and Pleasure in Contemporary South
African Art, Stenersen Museet, Oslo, Norway
Peripheral Vision and Collective Body,
Museum of Modern and Contemporary Art,
Bolzano, Italy

MORIDJA KITENGE BANZA
(1980 R.D. Congo – Lives and works in Nantes)

VITSHOIS MWILAMBWE BONDO
(1981 R. D. Congo – Lives and works in Kinshasa)

Selected solo Exhibitions
2009
The Map of Identityy – Sleeping Room,
Galerie Transformer , France

Selected group Exhibitions
2010 - 2009 NOMADE ART GALLERY, Brussels in
Belgium
2009
French Cultural Center, Pointe Noire, Congo
2007
Galery Pierre Hallet, Brussels, Belgium

Selected group Exhibitions
2010
Localities – My world Images Festival, Museet
for Samtidskunst, Rosklide, Denmark
2010
Dak’Art 2010 - Dak’Art 1990 > 2010 :
rétrospective et perspectives - Dak’Art
Biennale de l’art africain contemporain, Dakar
(Leopold Sedar Senghor prize)
2009
Popisme, Lieu Unique, Nantes, France
2008
Sécurité, Qualité, Précision, Innovation,
Modernité ,Angers, France
2008
To back, galerie de l’ERBAN Nantes, France
2007
Absorbe, galerie RDV, Nantes, France

STUART BIRD
(1977 South Africa – Lives and works in Durban)
Selected solo Exhibitions
2010
Two Fingers, YOUNGBLACKMAN, Cape
Town, South Africa
2008
The grapes of Wrath, Michaelis School of fine
Art Graduation Show, South Africa
2004
Balls of steel Michaelis School of Fine Art,
South Africa
Selected group Exhibitions
2010
The fifth MTN New Contemporaries Award,
KZNSA Gallery, Durban, South Africa
2008
Print and editions, WITW Gallery, Cape Town,
South Africa
2008
Ready made, Kizo Gallery, Kwa-Zulu Natal
2008
Experimential Frontiers, VANSA Head Office,
Cae Town, South Africa
2008
40 Years of friendship: The friend of the
National Gallery, Iziko National Gallery, Cape
Town
ATHI PATRA RUGA
(1984, South Africa – Lives and works in Johannesburg)
Selected solo Exhibitions
2009
After He Left, Solo Exhibition, YOUNG
BLACKMAN, Cape Town
2006
Doc. no3, Die Naai Masjien - Miss Congo,
Kinshasa, Democratic Republic of Congo
Selected group Exhibitions
2010
Ampersand: Daimler Art Collection, Berlin,
Germany
2010
From Pierneef to Gugulective, South African
National Gallery, Cape Town
2010
For Those Who Live in It - Pop culture Politics
and Strong Voices, MU Foundation, Eindhoven,
The Netherlands
2010
DADA South, South African National Gallery,

Selected group Exhibitions
2010
Cool Art, Festival Couleur Cafe Brussels,
Belgium
2010
Accents d’ingéniosité ( Bicici ), Abidjan, Ivory
Coast
2009
Licht aan Zee AA, Kunsthal 52, Den Helder,
The Netherland
2008
Opein studio, Rijksakademie Van beeldende
kunsten, Amsterdam, The Netherland
2007
Yambi project by curator, Roger Pierre Turine,
Belgium, Centre Wallonie Brussels, Paris,
France, Musee de Louvain – la – Neuve,
Belgium
2006
KVS – Koninklijke Vlaamse Schouwburg,
Brussels, Belgium
2006
PROGR – Zentrum Fur Kulturproduktion,
Bern, Switzerland
2006
Frensh cultural Center, Kinshasa, D.R. Congo
2004
Young kinoise creation, Frensh cultural center,
Kinshasa, R.D. Congo
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