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Introduzione
Introduction

Un giorno, qualcuno pone una semplice domanda: qual è il tuo sogno? La mente inizia a correre veloce, migliaia di immagini ci passano davanti agli occhi, migliaia di risposte, ma
come scegliere quella giusta? O forse restiamo senza parole, perché come nel turbinio di
colori, non riusciamo più a distinguerne nemmeno uno. Allora ci chiediamo, che cos’è un
sogno? Per alcuni è qualcosa di tangibile, è materia, lavoro, creazione, è un progetto da
realizzare, è un ruolo nella comunità. Per altri è astratto, intimo, emotivo, proiettato dentro di
sé e non al di fuori. Eppure le due cose non sono separate, nascono da uno stesso principio.
Una forza di attrazione agisce dentro ognuno di noi verso qualcosa che vuole essere raggiunto. Esplorando quella tensione, dandole un volto, troviamo i mezzi per congiungerci al
sogno. Ogni taccuino di questa mostra non è il prodotto finale, ma una metafora della nostra
ricerca. In quattro giorni di workshop abbiamo scavato dentro noi stessi, confrontandoci con
il gruppo, cercando di scoprire e sviluppare quegli strumenti che ci servono per tendere
verso il sogno. Guidati da Simon Njami abbiamo identificato ognuno un progetto differente,
che parlasse di noi. Nelle diverse fasi abbiamo discusso delle nostre abilità e delle nostre
carenze, dei nostri desideri, del nostro passato, della nostra cultura, delle nostre paure. Con
questo progetto in mente, abbiamo imparato a conoscere meglio noi stessi. Il processo creativo ci ha permesso di osservarci attraverso i nostri occhi e quelli degli altri, a volte diventando questi altri. Vedendoci cambiare. Ci siamo dati consigli e abbiamo immaginato le
migliori soluzioni per i reciproci lavori, trovando in modo naturale risposte ai nostri dubbi o
scoprendo nuovi spunti. L’energia trovata dentro ognuno di noi ha creato un’empatia straordinaria, inspiegabile per il breve tempo trascorso insieme. È un’esperienza che speriamo di
saper fare nostra per affrontare il nostro futuro.
One day, someone poses a simple question: what is your dream? The mind begins to rapidly
run, in a race of countless images, but how to pick the right one? Perhaps we remain speechless, because like in a swirl of colours, we can no longer distinguish even one. So we ask ourselves, what is a dream? For some it is something tangible, it is matter, work, creation, it is a
project to be realised, it is a role in the community. For others it is abstract, intimate, emotional, projected towards oneself and not outside. Yet, the two things are not separate, they are
born from the same principle. A force of attraction acts within each of us towards something
that wants to be achieved. Exploring that tension, giving it a face, we find the means to join
the dream. Each notebook in this exhibition is not the final product, but a metaphor of our
research. In four days of workshops, we dug inside ourselves, relating with each other, trying
to discover and develop those tools we need in order to strive towards the dream. Guided
by Simon Njami, we identified a different project that speaks to us. In the different phases we
discussed our abilities and shortcomings, our desires, pasts, cultures and fears. With this
project in mind, we have learned to know ourselves better. The creative process has allowed
us to truly observe ourselves, through our own very eyes, and those of others, sometimes
reflecting the latter. Seeing us change. We gave advice and we imagined the best solutions
for each other's work, finding in a natural manner answers to our doubts or discovering new
ideas. The energy found within each of us created an extraordinary empathy, inexplicable
for the short time spent together. It is an experience that we hope to make ours in order to
face our future.
Valetina Gonzo
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Il mio sogno e’ di diventare una curatrice,
una editrice di arte e una gallerista.
To be an art curator, an art magazine publisher
and a gallerist.

MY NOTEBOOK: Onise (2018)
Il mio taccuino è la prima edizione della mia rivista d’arte. Nel nostro primo numero ci
occupiamo di TheArtist e di contenuti mai visti prima. Questi possono essere rivelati solo
quando realizzo i miei sogni. C’è solo una copia, poiché è concepita come un oggetto da
collezione, ovviamente.
My notebook is the first edition of my art magazine. In our first issue we cover TheArtist
and feature never seen before content. These can only be revealed when I realise my
dreams. There’s only one copy, as it is conceived as a collector’s item, of course.

MISTURA ALLISSON
Nata nel 1995 a Mantova. Omo Yoruba. Storica dell'arte. Curatrice.
Presente. Laureata in Storia dell'Arte e Architettura all'Università di
Reading. Magistrale in African Studies e Heritage a UCL. Editore
fondatore di ashiko magazine. Futura gallerista (con un sacco di
domande).
Born in 1995 at Mantua. Omo Yoruba. Art historian. Art curator.
Present. Art History and Architecture from UoR (BA). African
Studies and Heritage from UCL (MA). Founding editor of ashiko
magazine. Future gallerist (with a lot of questions).
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Il mio sogno è di poter realizzare una mostra curata
interamente da me.
E sentirmi libera ed in pace con me stessa.
My dream is to be able to realise an exhibition that will
be entirely curated by myself. And to feel free and in
peace with myself.

MY NOTEBOOK: Imagine you free
Il mio taccuino esprime un concetto della libertà e rappresenta l’esplorazione della propria
personalità, che per raggiungere uno stato di pace deve svolgere un percorso. Sulla copertina, ho costruito un puzzle, incompleto, rappresentante uno scenario che genera in me una
sensazione di piena libertà: un cielo. Ogni pensiero espresso dal pubblico, arricchirà
il puzzle, aggiungendo i pezzi mancanti. Sfogliando il taccuino potrò essere libera ogni
giorno in modo diverso, attraverso nuovi stimoli e suggerimenti.
My notebook expresses a concept of freedom and represents the exploration of one’s personality which in order to reach a state of peace, needs to embark on a journey. On the cover, I
built an incomplete puzzle that depicts my idea of complete freedom : a sky. Every
thought expressed by the public will enrich the puzzle by adding the missing pieces.
Skimming through the notebook, I can be free each day in a different way, through new
inspirations and suggestions.

CHIARA BONANNI
Nata a Roma il 22 Marzo del 1993, Laureata in Storia dell’arte
all’università La Sapienza. Studia pittura presso una scuola d’arte
romana. Vuole lavorare in una galleria come curatrice.
Norn in Rome on the 22 of March in 1993, graduated at La
Sapienza in History of Art. She is studing painting in a Roman
school of art. She wants to work in a gallery as a curator
9

ll mio sogno è essere in grado di fare ricerca e sviluppare
nuovi tessuti sostenibili.
My dream is to be able to research and develop new sustainable fabrics.

MY NOTEBOOK: Cabinet of reborn materials
Il mio taccuino è un campionario di materiali di scarto e dimostra che se ben giustapposti,
essi potranno diventare interessanti artefatti tessili. Ogni giorno ci circondiamo sempre di
più di rifiuti, considerati da tutti noi di nessun valore. La trasparenza delle pagine permette
al fruitore la possibilità di osservare questi materiali come se fossero un unicum e percepirne le infinite possibilità di intreccio.
My notebook is a sample of waste materials and it demonstrates that, if well juxtaposed, they
can be turned into interesting new textiles. Everyday we surround ourselves with more and
more waste, to which none of us gives any value. The transparency of the pages allows the
user the opportunity to observe these materials as if they were unique and
to perceive the infinite possibilities of interweaving.

CARETTI IRENE
Nata a Roma nel 1994, laureata in disegno industriale presso
ISIA ROMA DESIGN. Appassionata di tessuti e fabbricazione
digitale. Amante del giardinaggio. Entusiasta pasticciera.
Website: https://carettiirene.wixsite.com/website
Born in Rome in 1994, graduated in industrial design at ISIA
ROMA DESIGN. Passionate about textiles and digital fabrication.
Gardening Lover. Enthusiastic baker
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Il mio sogno è di riuscire a trasformare la mia passione
nel mio lavoro e di non lavorare mai più un solo giorno
della mia vita.
My dream is to be able to bring together my passion and
my job because, as soon as you do that, you never have to
work again.

MY NOTEBOOK: My Bologna
Il mio taccuino è una guida turistica personalizzata e personalizzabile della mia città.
Ognuno può creare la sua Bologna con le proprie esperienze, le proprie mete e i propri
piatti, riempiendo le ultime pagine vuote della guida a proprio piacimento. Questa è la mia
Bologna e la tua com’è?
My notebook is a personalised and customisable tourist guide of my city. Everyone can
create their own Bologna with their experiences, destinations and dishes, filling the empty
pages as they wish. This is my Bologna, how is yours?

SASHA
Nata il 9 Settembre del 1992 in Moldavia. Vivo da 10 anni a Bologna.
Illustratrice, una creatrice e a volte una guida turistica. Mi
piacciono i lamponi, gli anacardi, l'hummus e la luna.
Insta: @sashacreacose
Born Semptember 9, 1992 in Moldova. I've been living in Bologna
for 10 years now. llustrator, a creator and sometimes a tourist
guide. I love raspberries, cashews, hummus and the moon.
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Il mio sogno è un progetto che evolve.
My dream is a work in progress.

MY NOTEBOOK: My piece of (h)eart(h) - A (non-exhaustive) handbook
Il mio taccuino dal nome “My piece of (h)eart(h)” nasce dalla voglia di definire un’identità in
cambiamento e si materializza in una collezione di altre identità. Nasce dall’idea di utilizzare
diverse tradizioni per realizzarne una nuova ed unica e si materializza in un manuale (non
esaustivo) di cinque tradizioni uniche di per sé e non miscelabili ma da conoscere e valorizzare. Dreaming is a work in progress.
My notebook titled “My piece of (h)eart(h)” comes from the will to defining an evolving identity
and it materialises in a collection of other identities. It starts from the idea of mixing other
cultural traditions to make a new one and it materialises in a (non-exhaustive) handbook containing five unique traditions that cannot be mixed, but should be known and valorised. Dreaming
is a work in progress.

VIOLA FORTUNI
Nata il 26 luglio 1994 a Roma. Laureata in Scienze Politiche e sta
concludendo il secondo anno del corso di Laurea Magistrale
International Relations/Global Studies.
Born on July 26 1994 in Rome. She graduated in Political Science
and is completing a Master degree in International Relations/Global Studies.
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Il mio sogno è di creare il cambiamento mostrando il
mondo attraverso gli occhi di un geologo.
My dream is to make the change by showing the world
through the eyes of a geologist.

MY NOTEBOOK: Mare Nostrum - Svuotiamo il Mediterraneo
Mostro ciò che la geologia racconterà di noi, attraverso il registro stratigrafico materiale ed
immateriale dell’ Antropocene mediterraneo. Un oggetto archeologico/paleontologico, di un
passato remoto ed al contempo attuale, rinvenuto tra milioni di anni. Questi strati sono il
nostro specchio più oggettivo, tornato dal futuro per raccontarci qualcosa. Ognuno di noi
potrà leggere tra questi fogli di pietra, che racchiudono storie, sentimenti e oggetti, la nostra
biografia.
My notebook shows what geology will tell about us, through the Anthropocene stratigraphic
sequences of Mediterranean sea and their material and immaterial content. An archaeological/paleontological object, of a far away past and at the same time actual, found million years
forward in time. This strata are our most objective mirror, back from the future to tell us
something. All of us may read these pages of stone, that reassemble stories, emotions, and
objects; our biography.

FRANCESCO GALLO
Nato ad Acqui Terme nel 1987, geologo, a volte scrittore.
Viaggia per scoprire, per conoscere, ascoltare e raccontare.
https://francescogallogeologoinviaggio.wordpress.com/
Born in Acqui Terme in 1987, geologist, sometimes writer.
Travels to discover, gain knowledge, listen and recount.
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Il mio sogno è quello di ritrovare la parte irrazionale di
me ed esplorare nuove dimensioni.
My dream is to recover the most irrational part of me,
exploring new dimensions.

MY NOTEBOOK: Heilide Mutte - Signora delle Cime
Il mio taccuino parla di una grande madre, alta e rocciosa - la montagna - che come la
Madonna della Misericordia accoglie e abbraccia i suoi figli. Nel suo punto più alto tocca il
cielo, dove il principio femminile e maschile s’incontrano. Heilide Mutte è il nome che ho
scelto per lei, signora dei boschi, delle acque, e delle cime, i luoghi dove sono cresciuta.
Per lei ho scritto preghiere e canti unendo lingua cimbra e latina, immaginando un rito
funebre celebrato salendo verso la vetta.
My notebook talks about a great mother, high and rocky - the mountain - who welcomes and
embraces her people as the Madonna della Misericordia. In the highest part she touches the
sky, where the feminine and masculine principles meet. Heilide Mutte is the name I chose for
her, lady of the woods and waters, the places where I grew up. For her, I invented prayers and
songs combining the zimber and latin language, imagining a funeral ritual celebrated while
climbing to the peak.

VALENTINA GONZO
Valentina Gonzo nasce a Valdagno nel 1992. Si sta specializzando
in Storia dell'Arte. Dopo Venezia e Parigi si è fermata a Roma per
riprendere fiato.
Valentina Gonzo was born in Valdagno in 1992. She is specializingin Art History. After Venice and Paris she moved to Rome to
catch her breath back.
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Il mio sogno è diventare un pappagallo.
My dream is to become a parrot.

MY NOTEBOOK: AB
Ab era la prima parola che ho imparato a leggere e scrivere e “Ab maye hayat ast”, “l'acqua è la fonte
della vita” era una delle prime frasi che sono riuscito a decifrare sui muri della mia città forse l'unica
bella frase perché altre frasi cosa erano!? Le frasi pieno di odio e la morte, esempi!?La morte all'America, la morte all'occidente, La morte a questo, la morte a quello, la morte a tutti! O quelle meno pesanti:
Svuotare e apertura del tubo del bagno! Vedete anche questa è molto legato all'acqua. Insomma acqua
è importante e ha un posto importante nella mia vita, in realtà nella vita di ognuno di noi
Ab was the first word that I learnt to read and write. “Ab maye hayat ast”, “water is the source of life”
were one of the first sentences that I was able to recognise on the walls of my city, perhaps they were
the only nice messages - because the others mislead? The sentences filled with hatred and death, for
instance? Death of America, death of the West. Death to this, to that, to everyone! Or what is less heavy:
to open and empty the bathtub! You see that this is also related to water. Therefore, water is important
and plays a critical role in my life, in fact in everyone’s life.

MORTEZA KHALEGHI
Nato in Iran nel 1995. Collaboratore, performer, fotografo per
diversi laboratori e visite interculturali.
Born in Iran in 1995. Collaborator, performer, photographer for
various workshops and intercultural visits.
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Il mio sogno è di accrescere la coscienza dei giovani
africani sul proprio potere d’azione.
My dream is to empower fellow young africans.

MY NOTEBOOK: Changes Begin With You
Il mio taccuino è un diario che contiene i dettagli del mio percorso.
Vuole far cambiare la mentalità dei giovani in Africa che potrebbero voler fare il
viaggio verso l’Europa passando per la Libia.
My notebook is a diary that includes the details of my personal journey. It aims to
change the mind of young Africans that might want to undertake the journey to
Europe through Libya.

IBRAHIM KONDEH
Nato a Sierra Leone nel 1999. Attualmente studente in Italia.
Futuro educatore.
Born in Sierra Leone in 1999. He's currently a student in Italy.
Future educator.
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Il mio sogno è quello di suonare, comporre ed educare le
persone ad un ascolto consapevole della musica.
My dream is to play, compose and educate people to a
conscious listening of music.

MY NOTEBOOK: Per una musics migliore, tira lo sciacquone.

Il mio taccuino vuole liberarci di certe “immondizie musicali”. Tirate lo sciacquone, il segnalibro, e migliorate l’igiene orale del mondo! Questo taccuino rappresenta il mio sogno di
andare dal barbiere e invece delle interviste ai calciatori sentire Jimi Hendrix, Beethoven, i
Pink Floyd e Michel Petrucciani.
My notebook wants to free ourselves from certain “garbage music”. So flush, using the bookmark, and improve the world’s oral hygiene! This notebook represents my dream to go to the
barbers and instead of hearing interviews of football players, to hear Jimi Hendrix, Pink
Floyd and Michel Petrucciani.

EMILIO LUCCETTI
Nato a Roma il 23 Ottobre 1995. Laureato in Scienze politiche per la
cooperazione e lo sviluppo a Roma Tre. Master in cooperazione
internazionale presso SPICes. Musicista.
Born in Rome on the 23rd October 1995. Graduated in Political
Sciences for Cooperation and Development in Roma Tre. Master in
International Cooperation at SPICeS. Musician.
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Sono confuso sui miei sogni.
I am confused about my dreams.

MY NOTEBOOK: Omaggio a me stesso
Cosa vedi?
Fino a dove può arrivare l’ironia?
Quanto possiamo essere ironici?
Perché siamo ironici?
What do you see?
How far can irony go?
How ironic can we be?
Why are we ironic?

MEVLAN “LONI” MJESHTRI
Nato il primo maggio del 1997.
Fotografo e artista confuso.
Born the 1st of May in 1997
Photographer and confused artist.
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Il mio sogno è diventare un artista conosciuto.
My dream is to become a well-known artist.

MY NOTEBOOK: My Autobiography
Nel mio taccuino ho deciso di usare simboli ben noti in Ghana per produrre il mio catalogo
d’artista. I simboli che ho usato sono per rappresentare me stesso, la mia cultura, la mia vita,
i miei alti e bassi e dove sto cercando di essere nella vita.
In my notebook, I decided to use well known symbols in Ghana to produce my artist catalog.
The symbols I used are to represent myself, my culture, my life, my ups and downs and
where I am trying to be in life.

ABDUL RAHMAN OSUMAN
Nato in Bimbila (Ghana) il 7 Giugno 1999, ora studente in Reggio
Calabria. Ama imparare nuove lingue e disegnare.
a
Born in Bimbila (Ghana) on the 7th June 1999. Currently a
student in Reggio di Calabria. Loves learning new languages
and drawing.
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Il mio sogno è quello di raccontare, attraverso un’inquadratura, la vita che vedono i miei occhi, la
magia che non è sempre visibile e che attraverso
l’immaginazione può essere raccontata.
My dream is to tell through a frame the life that is seen by
my eyes, the magic that is not always visible and that can
be told through imagination.

MY NOTEBOOK: Sleep, Look For Your Dreams
Il mio taccuino è una raccolta di suggestioni, sceneggiatura e storyboard del cortometraggio
girato durante le 4 giornate del workshop AtWork. Nel corto i partecipanti chiudono gli
occhi, addormentandosi e li riaprono ritrovandosi nel loro sogno.
My notebook is a collection of screenplay and storyboard of the short-film shot during the 4
days of the AtWork workshop. In the short, the participants close their eyes, falling asleep
to wake up inside their dreams.

MARIA GIOVANNA SODERO
Nata nel 1991 a San Donà di Piave, si trasferisce in provincia di
Lecce. Studia poi a Venezia e Granada. E’ fotografa e videomaker.
Oggi studia all’Accademia di Belle Arti di Roma
Born in 1991 at San Donà di Piave, she moves to Lecce. She then
studies in Venice and Granada. She's a photographer and video-maker. She's currently studying at Accademia di Belle Arti in Rome.
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Il mio sogno è essere indipendente grazie alle mie idee.
My dream is to gain independence through my ideas.

MY NOTEBOOK: Capi Morali
Nel mio taccuino ho visto una terra governata da leader illuminati, saldamente legati ai
principi fondamentali della nostra costituzione. Umani guidati da una morale sovrumana,
codificati per perseguire un solo scopo: garantire e tutelare la fioritura di qualsiasi essere
del pianeta.
In my notebook I’ve seen a land governed by enlightened leaders, firmly tight to the fundamental principles of our constitution. Humans driven by superhuman moral values, coded to
pursuit their purpose: to grant the blossoming of any being of the
planet.

ROCCO SOLDINI
Nato a Milano nel 1991, sopravvive alla scuola dell’obbligo e si
trasferisce a Chicago dove si laurea in Belle Arti. Vive e lavora a
Milano come fotografo e video-maker.”
Insta: @rokcos999999999
Born in Milan in 1991, he survived compulsory school and
moved to Chicago where he graduated in Fine Arts. He lives and
works in Milan as a photographer and video-maker.
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Il mio sogno è quello di non smettere mai di viaggiare
perché è l’unico modo di trovare me stessa.
My dream is to never stop travelling because it is the
only way to find myself.

MY NOTEBOOK: Wunderkammer
Un teatro in miniatura, una finestra sul mio sogno: viaggiare. Il viaggio è un modo per conoscere sé stessi attraverso culture e persone diverse. Ho deciso di ispirarmi a Praga, e alla sua
tradizione teatrale di marionette e Wunderkammer. Il protagonista è Pedrus Gonsalvus,
celebre personaggio del XVI secolo affetto da anormale crescita di peli sul corpo. Questa
Wunderkammer è la mia personale collezione di animalia, naturalia e mineralia.
A mini theatre, a window on my dream: travelling. Travelling is a way to know ourselves
through different people and cultures. I got inspired by Prague, and by its theatrical tradition
of puppetry and Wunderkammer. The main character is Pedrus Gonsalvus, famous man of
the XVI century affected by an abnormal amount of hair growth. This Wunderkammer is my
collection of animalia, naturalia and mineralia.

TERE
Nata e cresciuta nel 1990 in Messico. Graphic designer e
illustratrice. Sta ancora realizzando il suo sogno facendo il suo
dottorato in Storia dell'Arte all'Università La Sapienza di Roma.
Born and raised in Mexico in 1990. She’ a graphic designer and
illustrator. She’s still making her dreams come through by researching for her PhD in History of Art at La Sapienza University.
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Il mio sogno è di contribuire alla presenza ed alla
rappresentazione di donne che possono essere considerate
modelli di riferimento.
My dream is to contribute to the presence and representation of women that can be taken as role models.

MY NOTEBOOK: Faccetta Nera
Il mio taccuino rappresenta la dicotmia nella percezione delle donne. La leggerezza e la
pesentezza. La leggerezza della bellezza intesa come aspetto esteriore a contrasto con la
pesantezza delle difficoltà delle donne nell’affermarsi per ciò che sono interiormente.
Questa opera ambisce a suscitare una riflessione critica sulla posizione della donna nella
società odierna. Questo taccuino rappresenta un tributo a tutte le donne che hanno fatto la
differenza e che per questo meritano uno spazio nell’arte, nei media e nella società.
My notebook is about the dichotomy of women’s perception. The lightness and heaviness.
The lightness of beauty as a mere physical appearance opposed to the heaviness of women’s
struggle to affirm themselves for their inner self. This work aims at raising a critical debate
on the roles of women in the society. This notebook is a tribute to all the women that made
the difference, for which they deserve a space in art, media, and society.

ADD.ME
Nata a Milano ama definirsi un'italiana dal sangue eritreo.
La sua ricerca, basata su studi umanistici e di sociolinguistica,
verte sulle interconnessoni fra arte, media e società.
Born in Milan in 1985, she likes to define herself as in Italian
with Eritrean blood. Her research, based on humanities and
socio-linguistics”, covers the interconnections between art,
media and society.
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Il mio sogno è quello di scoprire il mondo perché è così
grande, mentre la mia stanza è così piccola, e la mia
mente è infinita.
My dream is to discover the world, because it is so big,
while my room is small, and my mind is infinite.

MY NOTEBOOK: Looking For Myself
Il mio taccuino rappresenta il mondo scoperto dall'autore nella sua mente, una città resistente sul punto di crollare. L'Umarell, stampato in 3D, rappresenta l'osservatore che cerca di
scoprire ciò che si trova sotto i suoi occhi, in una posizione paziente, attendendo qualcosa...
dal mondo...o da se stesso.
My notebook represents the world discovered by the author’s mind: a vigorous city which is
about to fall apart. The 3-D printed Umarell man represents the person that is trying to figure
out what is seen by his eyes. He stands patiently waiting for something coming…from the
world...or from himself.

DANIELE VIGO
Nato a Roma nel 1998. Studente di Ingegneria Meccanica presso
La Sapienza. Maker e digital trainer presso Fondazione Mondo
Digitale. Direttore del progetto Polygonal (www.polygonal.com)
Insta: @be_vigo
Born in Rome in 1998. He’s currently a student of Mechanical
Engineering at La Sapienza. Maker and digital trainer at the
Fondazione Mondo Digitale. Director of the Polygonal project.
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…for dreaming with us!
I Had A Dream" at the National Gallery of Modern and Contemporary Art in Rome, on view from
May 29 through June 3, 2018.
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