


Un progetto che parte dalla collezione di 
'taccuini d'artista' donati a lettera27 
da autori nazionali e internazionali.   

AtWork è un terreno di gioco e sperimentazione in cui l’apprendimento e la conoscenza 
sono parte integrante del processo in cui l’opera si crea.
È concepito per essere adattabile alle diverse realtà che lo ospitano e per agire in diversi 
contesti sul continente africano.



È possibile parlare dell'opera d’arte come dono? 
Possono i gesti legati all'arte essere manifestazioni 
delle relazioni create dal dono? 

AtWork parte dall'opera d'arte come dono 
e dalle diverse forme di fruizione come risposta al gesto del dare. 
Per costruire nuove forme di contatto e nuovi legami tra artista e pubblico.



I taccuini sono un oggetto di transito, racchiudono una 
fase in divenire del lavoro dell’artista. Alcuni contengono 
storie, altri sono trasformati in sculture, ma tutti hanno 
un comune denominatore: testimoniano il processo che 
precede l’opera.

Ecco il progetto spiegato dalla curatrice Katia Anguelova

http://youtu.be/owkemz14BGg


AtWork è sviluppato in diversi capitoli 
che si scrivono sul continente africano 
attraverso un’esperienza in vivo che
si evolve a seconda del narratore 
e che a ogni tappa beneficia di quello 
che è stato fatto prima.



AtWork_Dakar è la prima tappa in Africa, 
realizzata a maggio 2012 durante la Biennale des Arts 
de Dakar, in collaborazione con l’associazione
senegalese Kër Thiossane.
È composta da una mostra e un workshop 
ed è parte del festival Afropixel 3.

Dakar 2012



Sfoglia la mostra online, inaugurata l'8 maggio 2012.
La rete è usata per sottrarre l’arte e la sua diffusione 
alla tirannia dello spazio e degli oggetti materiali. 
La mostra è ospitata anche dall'Istituto Bulgaro 
di Cultura di Hamburg (12 maggio - 7 ottobre 2012).

http://www.bic-hamburg.de/en/atwork/index.html
http://www.bic-hamburg.de/en/atwork/index.html
http://atwork27.org/


Due diverse forme di raccolta, registrazione e
archiviazione dell’esperienza sono fuse insieme, tra 
tecnologie digitali e taccuini, tra manualità e interfacce, 
tra passato e presente.



AtWork favorisce la condivisione dei saperi, 
fa circolare opere d’arte con una licenza d’uso ‘libera’
(CC BY-SA), che autorizza l'uso delle immagini a due
 condizioni: che la fonte sia citata e che chi le usa adotti 
a sua volta lo stesso tipo di licenza.

La licenza Creative Commons e la rete fanno di AtWork una piattaforma di conoscenza 
in modalità share, remix, reuse legally, in cui il pubblico può essere contemporaneamente 
user, contributor e stakeholder.





Il workshop, tenuto l'8 e il 9 maggio a Dakar dall'artista 
senegalese Kan-Si, ha coinvolto un gruppo di 20 giovani 
tra artisti, designer, fotografi, pittori, grafici e illustratori.

Hanno partecipato:

Aboubacar Cisse, Jabir, Lamine Dieme, 
Jean Kalaya Loua, Alioune Fall, Khaly Diakhate, 
Georges Moise Cardozo, Galaye Diao, Ndiaga Diop, 
Boubacar Sonko, KaderDiakhate, 
Cheikh Yakhouba Sidibe, Fotini Gouseti, 
Fatima Diadhiou, Omar Diop, Oumar Diongue, 
Ndiaga Ndiaye, Khadidiatou Ba, Racine Gaye, 
Bailla Théophile Ba. 



“Kan-Si è interessato a lavorare con un pubblico 
più ampio e non soltanto con artisti. 
È un elemento che ho trovato affascinante perché
l’idea che ho di Dakar è di un luogo in cui 
non ci sono confini tra vita e arte. 
L’arte prosegue nella vita 
e la vita si riflette molto spesso nell’arte”
(Fotini Gouseti, partecipante al workshop)



“nos oranges sont jaunes et vertes”
(Kan-Si) 

  “l’art est au-dessus de tout”
 (Alpha Balde)

 “nioo koo bock”
(detto senegalese, significa grazie di aver condiviso con me)

Da una selezione di parole scritte nei taccuini 
e da un'immagine di Jean Kalaya Loua, Fabien Cornut 
e Sébastien Dégeilh hanno realizzato delle stampe 
serigrafiche su magliette: uno modo per indossare, 
condividere e far circolare le creazioni dei 20 partecipanti 
al workshop.



Dall'11 al 21 maggio 2012  la Galerie Le Manège, 
dell'Institut Français du Sénégal di Dakar, 
è stata sede della mostra AtWork_Dakar.

Diverse modalità di esposizione hanno stimolato gesti 
e interazioni molteplici tra pubblico e opere.



Sfogliare l'immateriale. 
Una galleria di tablet interattivi con la collezione 
di taccuini d'artista.



Esserci, qui e online. Una postazione grazie 
alla quale navigare tra i taccuini della collezione 
nella piattaforma online.



Creare relazioni con i luoghi. 
Un albero con i frutti del workshop: 
le opere realizzate dai 20 partecipanti.









Guarda il video
di AtWork_Dakar 2012.

http://vimeo.com/42141774


56 artisti hanno donato un’opera racchiusa in un taccuino. 
Critici d’arte, studiosi, antropologi e curatori 
hanno offerto le proprie riflessioni.

Autori
James Beckett, Beatrice Catanzaro, Baaba Jakeh Chande, Hsia-Fei Chang, Kenneth “Zenzele” Chulu, Daniel, Chust 
Peters, Marco Colombaioni, Michelangelo Consani, Daniele Costa, Gabriele di Matteo, Nicola Grobler, Lauren von 
Gogh, Roberto Paci Dalò, Maurizia Dova, Malachi Farrell, Seamus Farrell, René Francisco, Mohssin Harraki, Iman Issa, 
Ethel Kabwato, Fréderic Keiff, Daniela Kostova, Ola-Dele Kuku, Jose Lasheras, Goddy Leye, Audry Liseron-Monfils, 
Polonca Lovšin, Juan Pablo Maçias, Jonatah Manno, Map Office, Adriana Mariutti, Sanna Marander, Jabulani Maseko, 
Alzek Misheff, Ivan Moudov, Alioum Moussa, Elena Nemkova, Gionata Gesi Ozmo, Cameron Platter, Luca Poncellini, 
Luigi Presicce, Andrew Putter, Slimane Raïs, Tere Recarens, Colin Richards, Ruth Sacks, Charles Seck, Pascale-Marthine 
Tayou, Tomaž Tomažin, Enzo Umbaca, Luca Vitone, James Webb, Sue Williamson, Hervé Yamguen, Virginia Zaharieva

Testi
Katia Anguelova: AtWork: note sparse per taccuini d’artista, Ivan Bargna: Africa, nella rete e racchiusa in un taccuino, 
Cécile Bourne-Farrell: Nowhere//Now Here, Clare Butcher: Lettere mute, Simon Njami: Per una poetica dell’immate-
riale, Iolanda Pensa: Contenuti, contenitori e sapere libero. Dedicato a coloro che non si accontentano di un bicchiere, 
Antonio Somaini: Visibilità e invisibilità del dono, Sue Williamson: Io e la mia Moleskine: un ricordo personale



Per saperne di più

AtWork su lettera27.org
AtWork su Flickr
AtWork_Dakar su Flickr - foto di Zetalab
AtWork_Dakar Workshop su Flickr
AtWork_Dakar su Vimeo - video di Zetalab
Katia Anguelova su Web.ea.tv

http://www.lettera27.org/index.php?idlanguage=2&zone=9&idprj=2467
http://www.flickr.com/photos/lettera27/sets/72157629636267096/
http://www.flickr.com/photos/zetalab/sets/72157629704834098/with/7187515974/
http://www.flickr.com/photos/lettera27/sets/72157629737055144/with/7201828088/
http://vimeo.com/42141774
http://www.youtube.com/watch?v=owkemz14BGg&feature=youtu.be


Curator Katia Anguelova 
Advisor Simon Njami 
Project manager Tania Gianesin
Con il sostegno di Moleskine

Un ringraziamento per la documentazione foto e video a: 
Apha Balde, Lucio Lazzara (Zetalab), Kër Thiossane, Samba Tounkara (Btach)

http://www.lettera27.org
http://www.ker-thiossane.org/
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