
COMUNICATO STAMPA 
 

Firenze, 4 Marzo 2010 
 

I Dialoghi Politici a La Pietra, New York University 
Biagiotti Arte Contemporanea 

Il Comune di Firenze 
 

Vi invitano a 
 

AfroEuropa: Incontri 
Mostra Fotografica e Ciclo di Conferenze 

 
Prima assoluta in Europa, dopo il debutto nel 2009 a New York al New York Public Library’s 
Schomburg Center for Black Culture ad Harlem e al Museum for Contemporary African 
Diasporic Arts a Brooklyn, di AfroEuropa: Incontri – mostra e ciclo di conferenze che 
affrontano il tema dell’esperienza degli immigrati africani in Europa per offrire nuove 
prospettive di analisi e osservazione sulla presenza africana in Europa. 
Le storie degli africani in Europa sono numerose, alcune sono simili, altre sono segnate da 
particolari lotte e riti di passaggio. I fotografi della mostra AfroEuropa: Incontri hanno 
meticolosamente catturato l’odissea di resilienza e formazione di comunità degli Africani in 
ambienti bisognosi del loro lavoro ma ambigui rispetto alla loro presenza. 
Queste singolari immagini riflettono la diversità di AfroEuropa. Concentrate prevalentemente 
sull’Europa mediterranea, le immagini dipingono un cast multinazionale di Afroeuropei 
nell’intento di negoziare la loro cittadinanza in multipli spazi politici e culturali. Vivide, intime e 
spesso inaspettate, queste fotografie ritraggono le diverse modalità con le quali gli Africani 
reclamano l’immigrazione come un fondamentale diritto umano. Così, mentre l’Europa entra 
nel ventunesimo secolo, questi soggetti trasformano EuroAfrique in AfroEuropa. 
La mostra presenta più di 60 fotografie e video dall’Italia, Portogallo, Spagna e Francia. Le 
immagini rappresentano resilienti immigrati nel loro incerto tragitto via aria, via mare e via 
terra, che si fanno strada tra i rigori del controllo sull’immigrazione della Fortezza Europa e si 
stabiliscono negli interstizi delle società europee. Queste immagini sono state create da 
eminenti e premiati fotografi e attivisti per i diritti umani tra i quali Angelo Aprile, Marco 
Ambrosi, Francesco Cocco, Matteo Danesin, Aldo Sodoma (Italy), Juan Medina (Spain), 
Alfredo Muňoz de Oliveria (Portugal) e Dago Ananias Leki (France). Inoltre, la mostra include 
alcune fotografie selezionate dall’archivio dell’agenzia fotografica Fotogramma di Milano.  
 
4 Marzo 2010 

 
Ore 16:00 - Conferenza inaugurale con i curatori e i fotografi 
AfroEuropa: Immagini e storie di incontri 
Palazzo Strozzi, aula Altana, 5° piano 

 

I curatori della mostra fotografica – Awam Amkpa, Annalisa Butticci e Madala Hilaire - riveleranno 
le storie che si celano dietro le immagini esposte con la partecipazione dei fotografi espositori 
Marco Ambrosi, Angelo Aprile, Francesco Cocco, Matteo Danesin, Ananias Leki, Juan Medina e 
Aldo Sodoma. La tavola rotonda sarà introdotta da Ellyn M. Toscano, Direttore della New York 
University a Firenze e fondatrice di La Pietra Policy Dialogues. 
 

Ore 18:00 - Inaugurazione della mostra fotografica 
AfroEuropa: Incontri 
Galleria Biagiotti - Arte Contemporanea, Via delle Belle Donne 39r, Firenze 

 
Galleria Biagiotti e New York University vi invitano a dare una prima occhiata alla mostra insieme 
ai fotografi espositori, curatori ed artisti che saranno a disposizione per rispondere alle vostre 
domande. Saranno altresì esposte le opere del pittore e designer Adama Bagayoka, del 



musicista Badara Seck, ed infine del pittore e scultore Joachim Silue. La mostra rimarrà aperta 
fino al 30 Aprile 2010. 
 
Alla conferenza inaugurale con curatori e fotografi seguiranno una serie di letture che 
esploreranno le diverse sfaccettature dell’esperienza africana in Europa e che 
contribuiranno a fornire una visione transatlantica alla realta’ italiana: grazie 
all’intervento di esperti americani, italiani ed europei, sul tema della immigrazione.  
 
Il 17 Marzo alle ore 18:00, a Villa la Pietra, Marcelo Suarez Orozco e Carola Suarez Orozco della 
NYU e Maurizio Ambrosini dell’Università di Milano discuteranno sul tema: Un dialogo transatlantico 
sulle migrazioni africane e sui recenti fatti di cronaca per riflettere sull’esperienza dei migranti 
africani in Italia e U.S.A  
Il 12 Aprile, orario da confermare, a Palazzo Strozzi, aula Altana, 5° piano sarà tenuto il dibattito La 
partecipazione politica e religiosa degli Africani in Italia con i rappresentanti della diaspora 
africana in Italia e i politici afro-italiani con il sostegno del Comune di Firenze 
Il 26 Aprile alle ore 18:00, a Villa la Pietra, Kate Lowe di Queen Mary, University of London, parlerà di: 
Africa nelle notizie nel periodo del Rinascimento italiano e sui diversi aspetti sul caso degli 
Africani neri nell’Europa del Rinascimento. 
 
 
Cosa sono I Dialoghi Politici a La Pietra, New York University? 
I Dialoghi Politici a La Pietra, New York University, mirano a contribuire creativamente al dibattito 
contemporaneo sulle politiche pubbliche, creando occasioni di discussione intorno ad alcuni tra i temi 
politici più pressanti e urgenti negli Stati Uniti e in Europa. I Dialoghi vanno oltre i confini disciplinari e 
il modo di pensare convenzionale, riunendo un ampio spettro di attori, i quali raramente vengono 
chiamati a riflettere su questioni politiche o a sedere allo stesso tavolo; tra questi vi sono accademici, 
figure politiche, imprenditori e altri intellettuali d’ambito pubblico, accomunati dallo scopo ultimo di 
costituire una rete di relazioni ricca e diversificata da una parte all’altra dell’Atlantico.  
 
Per informazioni e per confermare la propria presenza contattare: 
Marija Bazzani Mihajlovic, Ufficio Stampa 
Villa la Pietra, New York University 
Via Bolognese 120 – 50139 Firenze 
Tel: 055-5007-202, E-mail: lapietra.events@nyu.edu 
http://www.nyu.edu/global/lapietra/policy.dialogues  
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