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1. VOGUE
Trois auteurs d’Histoire: Nelson Makengo, George Senga, Pamela Tulizo
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20134, Milano (MI)
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info@artnoble.co.uk
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In 1960, Patrice Lumumba, the first Prime Minister of the independent Democratic Republic of Congo, wrote a letter to his wife Pauline from Thysville Prison. In it, he predicted
that one day “Africa will write its own history and both north and south of the Sahara it
will be a history full of glory and dignity.”
Trois auteurs d’Histoire: Nelson Makengo, Georges Senga, Pamela Tulizo, the new group
show at ArtNoble Gallery in Milan, celebrates three contemporary Congolese photographers who are fulfilling their founding father’s dreams. Each interrogates an aspect
of the sociopolitical landscape of the Congo through a creative representation of life in
their hometowns of Kinshasa, Lubumbashi, and Goma. The exhibition was conceived as
a visual dialogue between the three artists that, when taken as a whole, would propose a
new cultural narrative for the Congo.
To grasp that metanarrative, you will need to put in some leg work, bouncing between
individual works and sections of the gallery in search of the exhibition’s big truths. Pamela
Tulizo, a journalist turned photographer, takes charge of the conversation with Enfer Paradisiaque (2021) a previously unpublished series of elaborately produced, high-definition
homages to the women of her native Kivu region. Using her best friend as muse, Tulizo
creates portraits that convey the resilience of women in Kivu where staggering rates of
conflict-fueled rape make them the most vulnerable population in the nation.
“I want to talk about the strength and power of the Congolese woman, I want to portray
her even more beautiful than in my memory,” she has said.
The model’s heavily made-up face and supermodel poses recall fashion magazines, suggesting that Congolese women are Tulizo’s icons of beauty and self-expression. The model’s
unrelenting gaze and dignified stance are a nod to their formidability. Her billowy ballgowns
ornamented with corn, coal, or beans are an acknowledgment of the humble commodities
these women transform into livelihoods. From so little, they do so much.
Nelson Makengo’s 2019 award-winning documentary, Up at Night, comes at the beauty
and tragedy of the struggle through the element of light: What happens when nighttime
falls on the banlieues of Kinshasa, and there is no power in the grid to illuminate them?
The answer is articulated in a 20-minute triptych of miniature videos framed by blackness:
a threat to carefree leisure time for children; a desperate, unending quest for light sources;
a soundscape held hostage by the drone of generators. But the blackouts also give birth to
what Makengo has referred to as “self-enlightenment… at any cost”: inventiveness born
of necessity, communing around well-lit spaces, heated political discussions in the shelter
of the shadows.
Unlike Tulizo who conjures the fragility and tension of daily life through a fantastical
superheroine, Makengo does so by contrasting the most every day of realities – footage
of men hunting for viable batteries among a heap gets its soundtrack from a broadcast of
state propaganda about the extraordinary potential of Congo’s infrastructure. By night
electricity shortages force people to live in the dark, and by day politicians keep them there.
Darkness lives off camera in photographer and archivist Georges Senga’s, Le vide (2019),
coming instead from the Congo’s rich mineral mines, miles beneath the earth’s surface. In
another triptych, Senga gives us three grids of color photographs documenting in fragments
the working lives of miners in Kipushi, Likasi and Kolwezi. There are work-worn hands
in one collage, battered tools in another, and in another the debris from days spent in the
hot, dark underground (cigarette butts, worn shoe soles, and again, expired batteries). Each
object is shot against richly hued and textured earth which contrasts with their cast-off
appearance. What has more value? The men who risk their lives to extract the country’s
natural wealth, or the earth that gives birth to it? Senga has replied in photographs to the
answer supplied by the numbers: in 2017 the extractive industry generated USD 1,68 billion
in revenue for the Congo yet 73% of the Congolese population live in poverty.
And with this we are racing back across the gallery to look deep into the eyes of Tulizo’s
protagonist and then to Nelson’s short at the 15:53 mark where a mother vows to have
light in her home by the upcoming holiday season. This is how we are reminded of the life
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force that prevails, which seems to be the narrative that these three “authors of history”
are writing through image. One that says that the threats are alive and persistent, but so
are the Congolese people.
Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)

Text by Sala Elise Patterson
Trois auteurs d’Histoire: Nelson Makengo, George Senga, Pamela Tulizo

+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967
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https://www.vogue.it/fotografia/article/trois-auteurs-dhistoire-nelson-makengo-george-senga-pamela-tulizo
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2. ARTAROUND
Trois auteurs d’Histoire: Nelson Makengo, Georges Senga, Pamela Tulizo
Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)
+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967

Il progetto nasce come omaggio all’ambasciatore italiano Luca Attanasio il cui coinvolgimento personale e professionale nel sostegno dell’arte e della cultura in Congo richiede
una commemorazione.
La mostra conduce a Milano uno spaccato della scena artistica contemporanea congolese.

https://www.artaround.info/eventi/artnoble/trois-auteurs-%E2%80%99histoire-nelson-makengo-georges-senga-pamela-tulizo/8744
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3. ARTRIBUNE
Tre giovani artisti dal Congo e la storia del loro Paese. Una mostra a Milano
Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)
+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967

Artnoble inaugura la sua seconda mostra, esponendo le opere di tre artisti
congolesi: Nelson Makengo, Georges Senga e Pamela Tulizo.
La giovane galleria ArtNoble, in zona Lambrate a Milano, riapre le porte con
la mostra Trois auters d’Histoire, offrendo un focus inedito su come, attraverso
l’arte, sia possibile immergersi nella realtà storica, mettendone in evidenza le
contraddizioni interne. È il territorio congolese il protagonista di questo racconto, analizzato attraverso lo sguardo di tre artisti: Nelson Makengo (Kinshasa,
1990), Georges Senga (Lubumbashi, 1983) e Pamela Tulizo (Bukau, 1993).
La mostra, a cura di Angelica Litta Modignani, è stata realizzata come omaggio
a Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso nei pressi di Goma lo scorso 22
febbraio, e vuole aprire una riflessione sulle problematiche socio-politiche che
investono il Congo, ma che hanno una ricaduta a livello globale. Attraverso
l’utilizzo del medium fotografico, gli artisti guardano a tre diverse zone, rispettivamente le loro città d’origine, e creano un archivio fatto da una costellazione
di storie, intrecciando il proprio vissuto individuale con le vicende non scritte,
ma tramandate oralmente e confrontandosi con il peso della Storia in senso
collettivo.
I TRE ARTISTI IN MOSTRA A MILANO
Il percorso espositivo si apre con il lavoro fotografico Le Vide, realizzato da
Georges Senga nel 2019 e risultato di una ricerca articolata a partire dall’indagine sull’attività estrattiva in Congo. Infatti, il continente africano in generale,
ma nello specifico alcuni dei territori congolesi (Lubumbashi e dintorni, Kindu,
Nord Kivu, Sud Kivu), sono al centro dei grandi interessi minerari fin dall’epoca coloniale. L’artista, eseguendo un excursus storico, riflette sull’abuso della
manodopera e sulla presenza di chi quotidianamente vive e lavora in questi
luoghi. Le fatiche e la durezza di questo lavoro, legato a forme di sfruttamento,
si esprimono con un mosaico di diverse mani, di resti e di strumenti e si confrontano con il vuoto causato dalla mancanza di prospettive future.
Dalle miniere nei pressi di Lubumbashi, gli scatti di Pamela Tulizo conducono
nella città di Goma, dove l’artista ha realizzato nel 2021 Enfer Paradisiaque.
Questa serie di fotografie pone al centro la donna come simbolo della resistenza individuale e collettiva di fronte alle sfide quotidiane per la sopravvivenza,
causate della scarsità di cibo, acqua ed elettricità. L’artista decide di realizzare
queste fotografie in alcuni dei luoghi che hanno caratterizzato la sua infanzia
e pone al centro del suo lavoro l’idea della sfilata di abiti realizzati con beni di
prima necessità come fagioli, mais carbone, fiammiferi, foglie di manioca, lampadine e taniche di acqua. Tulizo, così, da un lato apre una sferzante critica nei
confronti dell’alta moda di stampo occidentale e, dall’altro, offre una diversa
lettura del ruolo della donna che, da vittima in uno stato di povertà secondo
la stampa internazionale, diventa agente della propria lotta e della propria
indipendenza.
LA MANCANZA DI LUCE SECONDO NELSON MAKENGO
La traiettoria espositiva si chiude con Nelson Makengo che in Up at Night cattura i paesaggi lunari e, entrando nelle case degli abitanti di Kinshasa, mostra
una quotidianità fiocamente illuminata da batterie a LED. L’artista, ponendo al
centro della sua ricerca il problema dell’assenza di elettricità per la popolazione
congolese, si fa portavoce della forza di una narrazione che continua a esistere
anche nella penombra, facendo emergere il carattere di resistenza collettiva
che continua a illuminare il substrato.
Il video-documentario, realizzato nel 2019, occupa lo spazio della galleria
attraverso una commistione di voci e suoni ed è affiancato da un’installazione
scultorea che ricrea il baracchino di un venditore ambulante di caricatori portatili con luci a LED. La parete nera dello spazio espositivo si anima così di luci,
ricreando la dimensione dello sforzo, del sacrificio e “dell’auto-illuminazione a
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qualsiasi costo” (Nelson Makengo).
Livia Milani
Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)
+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967
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https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2021/09/mostra-congo-artnoble-milano/
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4. ARTSHAPES
Trois auteurs d’Histoire alla ArtNoble gallery di Milano
Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)
+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967

Fino al 28 ottobre sarà possibile visitare il nuovo progetto esposto alla ArtNoble Gallery di Milano: Trois auteurs d’Histoire si delinea come racconto fotografico che si presta alla testimonianza storica della realtà contemporanea della
Repubblica Democratica del Congo. I protagonisti – Nelson Makengo, George
Senga e Pamela Tulizo – si pongono come narratori del reale con la sensibilità e la predisposizione dell’artista; al tempo stesso si espongono attraverso
la propria storia individuale, le proprie origini, i propri ricordi e legami con la
comunità di provenienza.
Lubumbashi, Goma e Kinshasa. Queste le tre città di cui possiamo ascoltare
le storie non scritte di bambini, donne, lavoratori che tutti i giorni lottano per
la sopravvivenza e l’affermazione della propria identità. I tre artisti svelano
i segreti delle strade, delle miniere, delle case al buio; restituiscono voce e
dignità alla sofferenza, agli sforzi quotidiani e alla terra stessa con i suoi prodotti. La fotografia si affratella alla poesia ritraendo con estrema vividezza e forza
emotiva gli sguardi sopraffatti, la fatica fisica, ma anche la determinazione e le
aspirazioni più alte di queste comunità. L’approccio sistematico però permette
ai loro tre obiettivi di non fermarsi al racconto individuale, diventano infatti
testimoni della macro Storia, evidenziando la precarietà stazionaria del Congo
post-coloniale, le responsabilità politiche nazionali ed internazionali.
Apre la mostra il trittico di George Senga Le vide (Il vuoto) del 2019. La sua
ricerca si orienta verso la ricostruzione della memoria storica collettiva del Paese, sottolineandone sia la componente di trasformazione temporale che quella
identitaria. L’artista si concentra in questo lavoro sulla storia dello sfruttamento
minerario, sull’abuso della manodopera e sulle esportazione delle risorse del
Congo. Senga, infatti, ha trascorso un lungo periodo a contatto con i minatori
di Kipushi, Likasi e Kolwezi, zone di estrazione di rame, cobalto, litio ed altri
minerali destinati al commercio estero.
Il risultato di questo progetto archivistico sono tre “mosaici” di fotografie. Il
primo ritrae le mani dei lavoratori, molte mani diverse segnate ugualmente
dalla fatica, a cui l’artista però lascia la propria intimità riprendendone solo
il dorso; mani che raccontano vite private della prospettiva sull’avvenire. La
seconda parte del lavoro registra la quotidianità, ovvero i resti che rimangono
sul terreno a fine giornata, come pacchetti di sigarette o batterie per torce e
radio. Infine, Le vide III mostra gli strumenti da lavoro usati nelle cave, che solitamente i minatori lasciano nel sottosuolo. L’artista ha quindi stabilito legami
ed è entrato in confidenza con le persone tanto da convincerle a portare alcuni
attrezzi alla luce.
La donna di Goma
La donna di Goma, soggetto dedicatario di tutti gli scatti di Pamela Tulizo,
investe i corridoi della galleria con la sua bellezza fiera e lo sguardo determinato. La giovane fotografa lavora affinché l’identità della donna congolese, e
in questo caso della sua regione natale del Kivu, oltrepassi le frontiere e possa
affermarsi in contrasto con gli stereotipi occidentali. Tulizo ribalta l’idea per cui
la donna africana sia mera vittima della sua condizione sociale, ne enfatizza la
forza, le più alte aspirazioni e anche la voglia di lusso che necessariamente si
scontra con la lotta per la sopravvivenza.
La musa dell’artista si presenta come una vera e propria modella: curatissima
nei dettagli, truccata e in posa secondo l’estetica della moda occidentale, sfila
con abiti scenografici e fastosi. Eppure proprio gli abiti fanno scaturire i diversi
piani di lettura di queste opere, portano con loro la dicotomia caratteristica
della donna di Goma, con ironia svelano crudelmente la povertà della popolazione. Le applicazioni sui vestiti sono infatti realizzati con beni di prima necessità: fagioli, mais, scatole di fiammiferi, taniche per l’acqua, carbone e prese
elettriche. Attraverso gli elementi della sopravvivenza Tulizo compie sia una
denuncia storico-sociale, sia riesce a nobilitare la figura della donna africana. La
donna di Goma, soggetto dedicatario di tutti gli scatti di Pamela Tulizo, investe
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i corridoi della galleria con la sua bellezza fiera e lo sguardo determinato. La
giovane fotografa lavora affinché l’identità della donna congolese, e in questo
caso della sua regione natale del Kivu, oltrepassi le frontiere e possa affermarsi
in contrasto con gli stereotipi occidentali. Tulizo ribalta l’idea per cui la donna
africana sia mera vittima della sua condizione sociale, ne enfatizza la forza, le
più alte aspirazioni e anche la voglia di lusso che necessariamente si scontra
con la lotta per la sopravvivenza.
La musa dell’artista si presenta come una vera e propria modella: curatissima
nei dettagli, truccata e in posa secondo l’estetica della moda occidentale, sfila
con abiti scenografici e fastosi. Eppure proprio gli abiti fanno scaturire i diversi
piani di lettura di queste opere, portano con loro la dicotomia caratteristica
della donna di Goma, con ironia svelano crudelmente la povertà della popolazione. Le applicazioni sui vestiti sono infatti realizzati con beni di prima necessità: fagioli, mais, scatole di fiammiferi, taniche per l’acqua, carbone e prese
elettriche. Attraverso gli elementi della sopravvivenza Tulizo compie sia una
denuncia storico-sociale, sia riesce a nobilitare la figura della donna africana.
“We are tired of the darkness”
Attraverso l’ultimo obiettivo, quello di Nelson Makengo, il visitatore viene
catapultato tra le strade della capitale Kinshasa. Nel video-documentario Up
at Night (Nuit debout) l’artista riporta scene, parole, volti degli abitanti, bussando alle loro porte, registrando i loro sforzi e l’autenticità di chi è costretto a
vivere al buio. Infatti, l’elettricità prodotta dalle più grandi dighe idroelettriche
viene destinata all’esportazione e utilizzata all’interno del Paese per una misura
inferiore al nove per cento. La popolazione di Kinshasa deve abituarsi al buio,
nessun lampione o luce in casa, l’oscurità ingloba qualsiasi speranza di emancipazione della comunità. E contro questo nero profondo si scagliano unicamente i LED utilizzati dai civili, dai venditori ambulanti, dai bambini; le piccole
batterie – spesso nel video se ne vedono a forma di sole – illuminano volti
segnati da sacrifici e rassegnazione.
Up at Night si serve della tripartizione dello schermo per riportare frammenti,
scorci e racconti nel modo più funzionale; la narrazione risulta allo stesso tempo lineare e frammentata, realistica e fantastica. Due installazioni accompagnano il video: una di queste riproduce la postazione di un venditore ambulante,
con un ombrellone con attaccata una pila al neon per illuminare intorno a sé e i
propri prodotti e tanti LED esposti in vendita. La seconda installazione è di tipo
fotografico: accostamenti di foto realizzate in occasione della ripresa del documentario, trasposte su sfondo nero. L’artista ottiene così immagini, sfumature,
rilievi di grandissimo impatto; occhi spaesati, rughe profonde, pullulamenti di
lampadine squarciano il buio con una forza emotiva travolgente.
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https://artshapes.it/trois-auteurs-dhistoire-artnoble-gallery-milano/
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La scena artistica del Congo in un trittico d’autore. A Milano una mostra omaggio all’ambasciatore italiano Luca Attanasio
Trois auteurs d’Histoire con Nelson Makengo, Georges Senga e Pamela Tulizio
è il nuovo progetto promosso da ArtNoble Gallery che nasce come omaggio all’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il cui coinvolgimento personale
e professionale nel sostegno dell’arte e della cultura in Congo richiede una
commemorazione. A cura di Angelica Litta Modignani, dal 14 settembre 2021,
a Milano.
Trois auteurs d’Histoire: Nelson Makengo, Georges Senga, Pamela Tulizo, è
una conversazione a tre che ha l’obiettivo di portare a Milano uno spaccato
della scena artistica contemporanea congolese attraverso le pratiche molto
diverse di questi tre artisti che, negli ultimi anni, hanno conquistato un ruolo
sulla scena internazionale vincendo premi, residenze e figurando nelle passate
edizioni delle Biennali congolesi. Inoltre, la mostra ambisce a fare da connettore culturale fra le tre città di provenienza degli artisti -Kinshasa, Lubumbashi e
Goma-, i cui tratti culturali profondamente diversi e disgiunti permeano il lavoro di ognuno. Gli autori dialogheranno nello spazio facendo interagire i lavori,
accomunati dal medium della fotografia. Il percorso espositivo sarà composto
dalle immagini in movimento del video Up at Night (2019) di Nelson Makengo,
corredato da un’installazione, dal trittico fotografico di Georges Senga Le Vide
(2019) stampato in grandi dimensioni e dall’ultima serie di fotografie estremamente rielaborate e quindi fantastiche, appena prodotta da Pamela Tulizo. La
mostra espone le realtà di un triangolo congolese fra tre regioni, e tre città, che
concorrono alla costruzione e allo sviluppo continuo dell’identità del paese.
Le tematiche della mostra, dalla mancanza di corrente elettrica a Kinshasa alla
storia dello sfruttamento delle risorse minerarie del paese, fino al ruolo della
donna nella regione di Kivu, sono impregnate delle vite di chi le ha vissute ed
è qui per raccontarle. La mostra è stata progettata in collaborazione con la curatrice ospite Angelica Litta Modignani e con l’associazione culturale indipendente Picha. Fondata nel 2008 a Lubumbashi da un gruppo di giovani artisti
con lo scopo di promuovere l’arte contemporanea della città, Picha, attraverso
l’organizzazione della Biennale di Lubumbashi e di moltissimi Atelier D’Artiste,
è da allora il trampolino di lancio per lo sviluppo internazionale della carriera
degli artisti in Congo. Le storie biografiche dei tre artisti in mostra sono intrecciate con la storia di Picha, che li segue e accompagna fin dall’inizio.
Un testo critico del presidente dell’associazione Jean Katambayi Mukendi accompagna la mostra che lega così gli artisti selezionati per questa collettiva.
GLI ARTISTI
Nelson Makengo
Nato nel 1990, Nelson Makengo vive e lavora a Kinshasa. È regista, artista
visivo e produttore congolese il cui lavoro oscilla tra arte contemporanea e
cinema. Makengo ha partecipato alla Berlinale Talents 2020 ed è stato membro
della giuria al Festival Internazionale del Cinema Documentario di Amsterdam
(IDFA) del 2020. Up at Night (2019), il suo sesto cortometraggio, ha vinto
diversi premi, tra cui: Short Documentary all’IDFA 2019 (Inserito per gli Oscar
2021), Dérives FIFF, Namur 2020, Fidadoc 2020, Best documentary Miradasdoc
2021 ed è stato proiettato in più di cinquanta prestigiosi festival internazionali
e istituzioni di arte contemporanea, tra cui Sundance, Full Frame Documentary,
True/False Film Fest, Cinéma du réel, London Short Film Festival, Encontro
De Cinema Negro, Zozimo Bulbul – Brésil, WIELS Art Center, Galérie Imane
Fares, Cité de l’Architecture et du Patrimoine Paris. Il suo cortometraggio del
2018, E’ville, è stato presentato in più di 30 festival in tutto il mondo, vincendo
diversi premi, inclusi il Sharjah Art Foundation Residency Prize alla Biennale di
Videobrasil 2019, miglior documentario breve al Rwanda Film Festival 2019 e
Grand jury prize St Louis Film Festival, Sénégal.
Georges Senga
Georges Senga è nato nel 1983 a Lubumbashi. La sua ricerca fotografica si sviluppa intorno alla storia e alle storie che si rivelano nella “memoria, nell’iden14
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tità e nella tradizione”, facendo luce sul nostro agire e sul presente. Nel 2009
ha vinto il premio speciale alla seconda edizione dell’African Photo Contest a
Tarifa, Spagna e ha esposto al Centro Culturale Francese di Lubumbashi. Nel
2010, la serie Empreintes è stata selezionata dal curatore Simon Djami per
la Biennale di Lubumbashi. L’anno seguente, questa serie è stata presentata
anche a Tarifa, Nairobi e Bamako. Dal 2011 al 2013, Georges ha partecipato
al programma “Master Class” organizzato dal Goethe Institute di Johannesburg in diverse città dell’Africa. A Life After Death su Patrice Lumumba è stato
esposto ai Dialoghi della Galleria d’Arte Contemporanea del Museo Nazionale
di Lubumbashi nel 2013, alla Biennale di Kampala, all’ADDIS PHOTOFEST nel
2014, al Centro Culturale BRASS di Bruxelles e alla Biennale di Bamako dove
ha vinto il Leon African Award nel 2015. Dal 2015 al 2017, Senga crea un’altra
nuova serie This house is not for sale and for sale tra Lubumbashi in DR Congo
e San Paolo in Brasile. Durante la sua carriera, Senga ha ricevuto vari premi
tra cui: i Premi Thamie Mnyele (Paesi Bassi, 2019), DemoCrasee, Biennale di
Bamako (Mali 2017), CAP PRIZE – Premio Internazionale di Fotografia Africana
Contemporanea dall’IAF di Basilea (Svizzera, 2017), SADC Research Residency
Prohelveltia (Sudafrica, 2017), SADC Research Residency Prohelveltia (Sudafrica, 2014), menzione Speciale, PHOTOAFRICA (Spagna, 2009). Da gennaio
2014 a febbraio 2020, Georges Senga ha svolto numerose residenze in Belgio,
Germania e Paesi Bassi e nel 2020-2021 partecipa alla residenza di Villa Médicis – Académie de France a Roma.
Pamela Tulizo
Nata nel 1993 a Bukau, Pamela Tulizo è una fotografa documentarista e artista
residente a Goma. Dopo aver inizialmente studiato giornalismo, Pamela ha frequentato una residenza presso la scuola di fotografia Market Photo Workshop
a Johannesburg, Sud Africa, nel 2019. Il suo lavoro si concentra principalmente
sulle espressioni dell’identità femminile. La sua recente serie intitolata Double
Identity, ha vinto il 2020 Dior Photography & Visual Arts Award for Young Talents. Grazie all’incontro con uno dei fotografi attivo a Goma, Martin Lukongo ha
imparato alcune tecniche fotografiche di base, e dopo mesi di pratica artistica,
Pamela ha partecipato a sessioni di formazione sulla fotografia con Yole Africa
a Goma, in Senegal con Africalia, a Lubumbashi con il Picha Art Center. Il suo
lavoro sulle donne è apparso alla Biennale di Lubumbashi, e in diversi progetti
come ELLE equals IL Kinshasa, Congo Harlem a New York, Kinshasa. È una
collaboratrice di Agence France-Presse.

15

Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)
+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967

ARTNOBLE.IT

16

Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)
+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967

ARTNOBLE.IT

17

6. COSMOPOLITAN
Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)
+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967

Intervista a Pamela Tulizo, la fotografa congolese che racconta la vita delle
donne di Kivu
Stampe geometriche dai colori caldi, vesti avvolgenti che parlano di luoghi lontani, sguardi
profondi in cui perdersi per sempre: sono immagini silenziose, eppure staremmo ad ascoltarle
per ore. E in fondo è questa l’abilità di un artista visivo, il segreto di chi la fotografia non
l’ha solo compresa, ma anche interiorizzata, rielaborata, rinnovata. Pamela Tulizo, 28 anni,
originaria del Congo, è la fotografa che oggi celebra la sua estetica nel #CosmoVillage - lei
che quel mistero lo ha decifrato attraverso un codice nuovo, unico e speciale. Nuovo perché
attraverso di esso emergono e prendono (una meravigliosa, coloratissima) forma storie mai
prima dette, ma da sempre vissute: sono quelle delle donne di Kivu, regione del Congo
dove Pamela è cresciuta. Il lavoro dell’artista, nel quale si intreccia moda e tradizione, si
concentra dunque soprattutto sull’indagine e l’espressione dell’identità femminile, come
anche conferma il titolo della sua recente serie Double Identity, vincitrice nel 2020 del Dior
Photography & Visual Arts Award for Young Talents.
Grazie all’incontro con uno dei fotografi attivo a Goma, dove oggi Pamela vive, Martin
Lukongo ha imparato alcune tecniche fotografiche di base, e dopo mesi di pratica artistica, la fotografa ha partecipato a sessioni di formazione sulla fotografia con Yole Africa a
Goma, in Senegal con Africalia, a Lubumbashi con il Picha Art Center. Il suo lavoro sulle
donne è apparso alla Biennale di Lubumbashi, in diversi progetti come ELLE equals IL
Kinsha-sa, Congo Harlem a New York, Kinshasa. Dal 14 settembre la sua nuova serie
Enfer Paradisiaque sarà esposta in occasione della mostra collettiva Trois auteurs d’Histoire:
Nelson Makengo, Georges Senga, Pamela Tulizo alla galleria ArtNoble, situata nell’area di
Lambrate a Milano. E nell’attesa di scoprirne le opere inedite, abbiamo intervistato Pamela
che è entrata nel nostro #CosmoVillage per raccontarci la sua arte.
Ciao Pamela, facciamo un passo indietro. In quale momento hai deciso che saresti stata
una fotografa e perché? Ho deciso di diventare fotografa subito dopo aver terminato i miei
studi da giornalista, quando ho cominciato a lavorare per una casa di produzione media
locale a Goma. Durante il mio stage, ho acquisito l’esperienza di presentatrice e giornalista
sul campo, lavoravo anche in tv. Secondo le regole interne della casa di produzione, dovevo
ovviaente rispettare una linea editoriale ben precisa - a me però interessava più parlare del
ruolo della donna, volevo essere più libera insomma. Ho scoperto che la fotografia era il
mezzo per farlo: quando sei giornalista non puoi dire quello che vuoi, ma quando sei una
fotografa indipendente sì.
Quali sono le fonti ispiratrici della tua arte? Le donne di Kivu.
Nel 2020 hai vinto il Dior Photography & Visual Arts Award for Young Talents con la tua
bellissima serie Double Identity. Cosa pensi abbia convinto i giudici che il premio dovesse
essere tuo?Dietro ogni mia foto si cela una storia e credo che a sedurre la giuria siano state
le storie di vita reali che la mia arte racconta.
Che cosa rappresenta la moda secondo la tua visione artistica? La moda è una forma
d’espressione, un linguaggio, che mi permette di raccontare una storia.
Il tuo lavoro si concentra principalmente sulle espressioni dell’identità femminile. Chi è la
donna che emerge dalla tua ricerca? Una donna che non si arrende, che lotta con forza,
dignità, perseveranza e resilienza. Qualsiasi sia la sua situazione in cui essa viva, io voglio
ritrarre la speranza e il sogno che ci celano dietro le storie queste donne, andando oltre
alla loro apparenza esteriore.
Dal 14 settembre sarai in mostra nella galleria ArtNoble di Milano con la serie Enfer
Paradisiaque e noi non vediamo l’ora di scoprirla. Come sei venuta in contatto con loro?
Che cosa speri di comunicare al pubblico di Milano? Io ho conosciuto Gabriele Salmi,
che da anni collabora con Picha e quindi con la Biennale di Lumumbashi, proprio a Lumumbashi; è stato lui a presentare il mio lavoro ad Angelica Litta Modignani, la curatrice
della mostra. Lei insieme a ArtNoble hanno deciso di concepire questo progetto collettivo.
La maggior parte di noi congolesi non ha controllo sul lato infernale del nostro paese, che
ha anche coinvolto la terribile tragedia della scomparsa dell’ambasciatore Attanasio, ma la
verità è che il Congo è anche un paradiso terrestre: io sono sicura che se facessimo tutt* uno
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sforzo il Congo possa tornare presto a splendere. Abbiamo bisogno dell’aiuto del governo
congolese, dell’Unione Africana, dell’Unione Europea, di tutto il mondo. Per me è un
onore partecipare attraverso alla mia arte alla commemorazione della vita di quest’uomo,
oltre che offrire una nuova prospettiva al pubblico italiano ed europeo attraverso la quale
conoscere il Congo.
Testo di CECILIA ALBA LUÈ, in copertina, l’opera di Pamela Tulizo, Enfer Paradisiaque,
Lutambi Meshe, ora in mostra alla galleria ArtNoble di Milano.
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7. EXIBART
Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)
+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967

Milano Art Week by Untitled Association, itinerario #1: sei mostre tra Feltre e
Lambrate
A partire dalle ore 15 e fino alle ore 21 sarà possibile partecipare all’inaugurazione del
group show dal titolo “Trois auteurs d’Histoire”, allestito presso gli spazi della galleria
ArtNoble. La collettiva offre un assaggio della scena artistica contemporanea della Repubblica Democratica del Congo, presentando le diverse pratiche dei tre artisti coinvolti
– Nelson Makengo, Georges Senga e Pamela Tulizo – che hanno fatto della fotografia il
loro medium espressivo. Un progetto nato per omaggiare Luca Attanasio, ambasciatore
italiano e sostenitore dell’arte e della cultura congolesi, e organizzato in collaborazione
con l’associazione culturale indipendente Picha.

https://www.exibart.com/arte-contemporanea/milano-art-week-by-untitled-association-itinerario-1-sei-mostre-tra-feltre-e-lambrate/
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8. INTELCONGO
Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)
+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967

Trois auteurs d’Histoire : Nelson Makengo, Georges Senga, Pamela Tulizo
[exposition]
“Trois auteurs d’Histoire: Nelson Makengo, Georges Senga, Pamela Tulizo” is a collective
exhibition set to take place in Milan, Italy between September 14th and October 28th,
2021. It is envisioned as a tribute to the Italian ambassador Luca Attanasio whose personal
and professional involvement in supporting the arts and cultural sectors in Congo calls for
a commemoration.
Trois auteurs d’Histoire: Nelson Makengo, Georges Senga, Pamela Tulizo is a three-way
conversation that aims at bringing to Milan a cross-section of the contemporary Congolese
art scene through the very different practices of these artists who, in recent years, have
gained international recognition by winning prizes, residencies and featuring in past editions
of the Congolese Biennales. The exhibition also aims to generate an exchange between the
artists’ cities of origin – Kinshasa, Lubumbashi and Goma – whose profoundly different
and disjointed cultural traits permeate the work of each artist.
The artists will dialogue within the gallery space through the interaction of their artworks
which share the use of photography as a medium. The exhibition will feature the moving
images of Nelson Makengo’s short-film Up at Night (2019) completed by an installation,
Georges Senga’s photographic triptych Le Vide (2019) printed in large scale and Pamela
Tulizo’s latest series of extremely reworked and therefore fantastical photographs. The realities exposed in the exhibition are developed through a triangular Congo as they originate
from three different regions, three cities, that are contributing to the ongoing construction
and development of the country’s identity. The set of themes transpiring during the exhibition, from the lack of electricity in Kinshasa, the history of exploitation of the country’s
mineral resources to the portrayal of Kivu women on international press, are imbued with
the lives of those who have lived them and are here today to tell these stories.
The exhibition was conceived in collaboration with guest curator Angelica Litta Modignani and the independent cultural association Picha. Founded in 2008 in Lubumbashi by
a group of young artists with the objective of promoting contemporary art in and out of
their city, Picha, through the organization of the Lubumbashi Biennial and many Atelier
D’Artiste, has since become the springboard for developing artists’ careers in Congo. The
histories of the protagonists of this exhibition are indeed intertwined with that of Picha,
which has followed and supported them since the very beginning of their artistic careers.
As testimony of Picha’s crucial role in the elaboration of this project, the exhibition is accompanied by a critical essay written by the president of the association Jean Katambayi
Mukendi, linking the selected artists as follows:
“[…] It is in this context that Nelson, Georges and Pamela evolved separately before fate
aligned them in this triumvirate exhibition. Makengo, Senga and Tulizo, indeed all photographers, scrutinise society through algorithmic approaches that are declined respectively
in social proximity, in temporal investigation and in fiction-gender”.
THE ARTISTS
NELSON MAKENGO
Born in 1990, Nelson Makengo lives and works in Kinshasa. He is a Congolese director,
visual artist and producer whose work oscillates between contemporary art and cinema.
Makengo participated in the 2020 Berlinale Talents and was a jury member at the 2020
International Documentary Film Festival of Amsterdam (IDFA). Up at Night 2019, his sixth
short film has won several awards, including Short documentary IDFA 2019 (Entered for the
2021 Oscars), Award Dérives FIFF, Namur 2020, Award Fidadoc 2020, Best documentary
Miradasdoc 2021 and has been screened at more than fifty prestigious international festivals
and contemporary art institution, including Sundance, Full Frame Documentary, True/
False Film Fest, Cinéma du réel, London Short Film Festival, Encontro De Cinema Negro,
Zozimo Bulbul – Brésil, WIELS Art Center, Galérie Imane Fares, Cité de l’Architecture
et du Patrimoine Paris. His 2018 short film E’ville has been presented at more than 30
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festivals around the world, winning several awards, including the Sharjah Art Foundation
Residency Prize at the 2019 Videobrasil Biennial and Best Short Documentary at the 2019
Rwanda Film Festival, Grand jury prize St Louis Film Festival, Sénégal.
Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)

GEORGES SENGA
+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967

Georges Senga was born in 1983 in Lubumbashi. His photographic research is concentrated
around history and the stories revealed in “memory, identity and tradition”, shedding light
on our actions and the present. In 2009 he won the special prize at the second edition of
the African Photo Contest in Tarifa, Spain and exhibited his work at the French Cultural
Centre in Lubumbashi. In 2010, the series Empreintes was selected by curator Simon Djami
for the Lubumbashi Biennial. The following year, this series was also presented in Tarifa,
Nairobi and Bamako. From 2011 to 2013, Georges participated in the “Master Class”
program organised by the Goethe Institute in Johannesburg in several African cities. A Life
After Death on Patrice Lumumba was exhibited at the Dialogues of the Contemporary
Art Gallery of the National Museum of Lubumbashi in 2013, the Kampala Biennial, the
ADDIS PHOTOFEST in 2014, the BRASS Cultural Centre in Brussels and the Bamako
Biennial where it won the Leon African Award in 2015. From 2015 to 2017, Senga created
another new series This house is not for sale and for sale between Lubumbashi in DR Congo
and São Paulo in Brazil. During his career, Senga has received various awards including:
the Thamie Mnyele Prize (the Netherlands, 2019), DemoCrasee, Bamako Biennale (Mali
2017), CAP PRIZE – International Contemporary African Photography Award from IAF
Basel (Switzerland, 2017), SADC Research Residency Prohelveltia (South Africa, 2017),
Special Mention, PHOTOAFRICA (Spain, 2009). From January 2014 to February 2020,
Georges Senga held numerous residencies in Belgium, Germany and the Netherlands and
in 2020-2021 he was selected for the Villa Médicis – Académie de France residency in Rome.
PAMELA TULIZO
Born in 1993 in Bukavu, Pamela Tulizo is a documentary photographer and artist based in
Goma. After initially studying journalism, Pamela attended a residency at the Market Photo
Workshop photography school in Johannesburg, South Africa in 2019. Her work primarily
focuses on expressions of female identity. Her recent series titled Double Identity, won the
2020 Dior Photography & Visual Arts Award for Young Talents. Through meeting one of
the photographers active in Goma, Martin Lukongo, she learned some basic photographic
techniques, and after months of artistic practice, Pamela participated in photography
training sessions with Yole Africa in Goma, in Senegal with Africalia and in Lubumbashi
with the Picha Art Center. Her work on women has appeared at the Lubumbashi Biennial,
and in various projects such as ELLE equals IL Kinshasa, Congo in Harlem in New York,
Kinshasa. Further to this, Pamela is also a contributor to Agence France-Presse.
About ArtNoble
ArtNoble is a contemporary art gallery based in Milan (Italy) which focuses on the development of emerging and mid-career artists. ArtNoble’s aim is to also build a cultural bridge
between Italy and the African content, via the showcasing of contemporary African artists.
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https://intelcongo.com/trois-auteurs-dhistoire-nelson-makengo-georges-senga-pamela-tulizo-exposition/
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9. MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)
+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967

Mostra artisti congolesi, omaggio all’Ambasciatore Attanasio
Una mostra con opere di autori congolesi in omaggio all’Ambasciatore Luca Attanasio sarà
inaugurata il prossimo 14 settembre a Milano. “Trois auteurs d’Histoire: Nelson Makengo,
Georges Senga, Pamela Tulizo” è un progetto di ArtNoble Gallery, a cura di Angelica
Litta Modignani, realizzata in collaborazione con l’associazione culturale indipendente
congolese Picha e con i patrocini del Ministero degli Affari Esteri, dell’Ambasciata d’Italia
a Kinshasa e dell’Università Bocconi di Milano. L’esposizione, allestita negli spazi della
galleria milanese (Via Ponte di Legno, 9), resterà aperta fino al 28 ottobre 2021. Si tratta
di una conversazione a tre che permetterà al visitatore di calarsi in uno spaccato della
scena artistica contemporanea congolese attraverso le pratiche molto diverse di questi
artisti che, negli ultimi anni, hanno conquistato un ruolo sulla scena internazionale. La
mostra è quindi un omaggio significativo all’Ambasciatore italiano, ucciso in Congo lo
scorso febbraio, che partecipava ed era coinvolto sia sul piano personale che professionale
nel sostegno all’arte e alla cultura del Paese africano. I tre artisti, provenienti da tre città
diverse (Kinshasa, Lubumbashi e Goma), dialogheranno nello spazio facendo interagire
i rispettivi lavori, accumunati dal medium della fotografia. Il percorso espositivo sarà
composto dalle immagini in movimento del video Up at Night (2019) di Nelson Makengo,
corredato da un’installazione, dal trittico fotografico di Georges Senga Le Vide (2019),
stampato in grandi dimensioni, e dall’ultima serie di fotografie estremamente rielaborate
e quindi fantastiche, appena prodotta da Pamela Tulizo. Fra le tematiche della mostra, la
mancanza di corrente di Kinshasa, il ruolo della donna nella regione di Kivu, lo sfruttamento delle risorse minerarie del paese.
Nelson Makengo è nato nel 1990, vive e lavora a Kinshasa. E’ regista, artista visivo e produttore. Il suo lavoro oscilla tra arte contemporanea e cinema. Fra l’altro, ha partecipato
alla Berlinale Talents 2020 ed è stato membro della giuria al Festival Internazionale del
Cinema Documentario di Amsterdam (IDFA) del 2020. Up at Night (2019), il suo sesto
cortometraggio, ha vinto diversi premi, tra cui: Short Documentary all’IDFA 2019 (Inserito per gli Oscar 2021), Dérives FIFF, Namur 2020, Fidadoc 2020, Best documentary
Miradasdoc 2021 ed è stato proiettato in più di cinquanta prestigiosi festival internazionali
e istituzioni di arte contemporanea.
Georges Senga è nato nel 1983 a Lubumbashi. La sua ricerca fotografica si sviluppa intorno
alla storia e alle storie che si rivelano nella “memoria, nell’identità e nella tradizione”. Nel
2009 ha vinto il premio speciale alla seconda edizione dell’African Photo Contest a Tarifa
(Spagna) ed ha esposto al Centro Culturale Francese di Lubumbashi. Nel 2010, una delle
sue serie, Empreintes, è stata selezionata per la Biennale di Lubumbashi. Ha ricevuto vari
premi tra cui: i Premi Thamie Mnyele (Paesi Bassi, 2019), DemoCrasee, Biennale di Bamako
(Mali 2017), CAP PRIZE – Premio Internazionale di Fotografia Africana Contemporanea
dall’IAF di Basilea (Svizzera, 2017).
Pamela Tulizo, nata nel 1993 a Bukau, è una fotografa documentarista e artista residente a
Goma. Dopo aver inizialmente studiato giornalismo, ha frequentato una residenza presso la
scuola di fotografia Market Photo Workshop a Johannesburg, Sud Africa, nel 2019. Il suo
lavoro si concentra principalmente sulle espressioni dell’identità femminile. La sua recente
serie intitolata Double Identity, ha vinto il 2020 Dior Photography & Visual Arts Award
for Young Talents. Il suo lavoro sulle donne è apparso alla Biennale di Lubumbashi, e in
diversi progetti come ELLE equals IL Kinshasa, Congo Harlem a New York, Kinshasa. È
una collaboratrice di Agence France-Presse.
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10. PROGETTO RADICI
Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)
+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967

“Trois auteurs d’Histoire”: una mostra di artisti congolesi a Milano rende omaggio all’ambasciatore Attanasio
Una mostra con opere di autori congolesi in omaggio all’ambasciatore Luca Attanasio sarà
inaugurata il prossimo 14 settembre a Milano. “Trois auteurs d’Histoire: Nelson Makengo,
Georges Senga, Pamela Tulizo” è un progetto di ArtNoble Gallery, a cura di Angelica
Litta Modignani, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale indipendente
congolese Picha e con i patrocini del Ministero degli Affari Esteri, dell’Ambasciata d’Italia
a Kinshasa e dell’Università Bocconi di Milano.
L’esposizione, allestita negli spazi della galleria milanese in via Ponte di Legno, resterà
aperta fino al 28 ottobre.
Si tratta di una conversazione a tre che permetterà al visitatore di calarsi in uno spaccato
della scena artistica contemporanea congolese attraverso le pratiche molto diverse di questi
artisti che, negli ultimi anni, hanno conquistato un ruolo sulla scena internazionale.
La mostra è quindi un omaggio significativo all’ambasciatore italiano, ucciso in Congo lo
scorso febbraio, che partecipava ed era coinvolto sia sul piano personale che professionale
nel sostegno all’arte e alla cultura del Paese africano.
I tre artisti, provenienti da tre città diverse (Kinshasa, Lubumbashi e Goma), dialogheranno
nello spazio facendo interagire i rispettivi lavori, accumunati dal medium della fotografia.
Il percorso espositivo sarà composto dalle immagini in movimento del video Up at Night
(2019) di Nelson Makengo, corredato da un’installazione, dal trittico fotografico di Georges Senga Le Vide (2019), stampato in grandi dimensioni, e dall’ultima serie di fotografie
estremamente rielaborate e quindi fantastiche, appena prodotta da Pamela Tulizo.
Fra le tematiche della mostra, la mancanza di corrente di Kinshasa, il ruolo della donna
nella regione di Kivu, lo sfruttamento delle risorse minerarie del paese.
Nelson Makengo è nato nel 1990, vive e lavora a Kinshasa. E’ regista, artista visivo e produttore. Il suo lavoro oscilla tra arte contemporanea e cinema. Fra l’altro, ha partecipato
alla Berlinale Talents 2020 ed è stato membro della giuria al Festival Internazionale del
Cinema Documentario di Amsterdam (IDFA) del 2020. Up at Night (2019), il suo sesto
cortometraggio, ha vinto diversi premi, tra cui: Short Documentary all’IDFA 2019 (Inserito per gli Oscar 2021), Dérives FIFF, Namur 2020, Fidadoc 2020, Best documentary
Miradasdoc 2021 ed è stato proiettato in più di cinquanta prestigiosi festival internazionali
e istituzioni di arte contemporanea.
Georges Senga è nato nel 1983 a Lubumbashi.
La sua ricerca fotografica si sviluppa intorno alla storia e alle storie che si rivelano nella
“memoria, nell’identità e nella tradizione”. Nel 2009 ha vinto il premio speciale alla seconda
edizione dell’African Photo Contest a Tarifa (Spagna) ed ha esposto al Centro Culturale
Francese di Lubumbashi. Nel 2010, una delle sue serie, Empreintes, è stata selezionata
per la Biennale di Lubumbashi. Ha ricevuto vari premi tra cui: i Premi Thamie Mnyele
(Paesi Bassi, 2019), DemoCrasee, Biennale di Bamako (Mali 2017), CAP PRIZE – Premio
Internazionale di Fotografia Africana Contemporanea dall’IAF di Basilea (Svizzera, 2017).
Pamela Tulizo, nata nel 1993 a Bukau, è una fotografa documentarista e artista residente a
Goma. Dopo aver inizialmente studiato giornalismo, ha frequentato una residenza presso la
scuola di fotografia Market Photo Workshop a Johannesburg, Sud Africa, nel 2019. Il suo
lavoro si concentra principalmente sulle espressioni dell’identità femminile. La sua recente
serie intitolata Double Identity, ha vinto il 2020 Dior Photography & Visual Arts Award
for Young Talents. Il suo lavoro sulle donne è apparso alla Biennale di Lubumbashi, e in
diversi progetti come ELLE equals IL Kinshasa, Congo Harlem a New York, Kinshasa. È
una collaboratrice di Agence France-Presse.aise
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11. CORRIERE DELLA SERA
Tre sguardi sull’Africa: una mostra a Milano
Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)

Fino al 28 ottobre la Galleria ArtNoble ospita la mostra di tre artisti congolesi. Un progetto
nato nel ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio
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Alessandra Muglia / CorriereTv
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Si chiama «Trois auteurs d’Histoire» la mostra in corso a Milano fino a giovedì 28 ottobre
alla Galleria ArtNoble (via Ponte di Legno 9, artnoble.it). Nato come omaggio all’ambasciatore italiano Luca Attanasio, appassionato sostenitore dell’arte e della cultura congolese,
ucciso nel Paese africano il 22 febbraio scorso insieme con il carabiniere Vittorio Iacovacci
e l’autista Milambo, il progetto è a cura di Angelica Litta Modignani e dell’associazione
culturale Picha. In questo video, le voci di Nelson Makengo, Georges Senga e Pamela
Tulizio, protagoni sti della mostra. Su « la Lettura» #514, in edicola e nell’App, l’articolo
di Alessandra Muglia sul progetto e un racconto dello scrittore nigeriano E. C. Osondu.
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https://video.corriere.it/cultura/la-lettura/tre-sguardi-sull-africa-mostra-milano/0a895f6222a4-11ec-ade9-06a6626d4b06
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12. CORRIERE DELLA SERA - PRINT SUNDAY 3RD OCTOBER 2021
Mani senza volto e notti senza luci. Noi siamo il Congo
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13. GIORNALE DIPLOMATICO
Via Ponte di Legno 9
20134, Milano (MI)
+39 324 9974878
info@artnoble.co.uk
P.IVA 11255910967

DELLA VEDOVA A MOSTRA “TROIS AUTEURS D’HISTOIRE” IN MEMORIA
DELL’AMB. ATTANASIO
Il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova ha visitato “Trois auteurs d’Histoire”,
mostra patrocinata dal ministero degli Esteri e dall’ambasciata d’Italia a Kinshasa, dedicata alla memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio e al suo impegno a sostegno dell’arte
e della cultura in Congo.
Con le opere di tre artisti congolesi - Nelson Makengo, Georges Senga e Pamela Tulizo
– l’esposizione, curata dalla ArtNoble Gallery, vuole portare a Milano uno spaccato della
scena artistica contemporanea del Paese, attraverso il racconto delle realtà diverse da cui
provengono gli autori.
Assieme al sottosegretario c’erano il direttore della galleria ArtNoble, Matthew Noble, e
la codirettrice Alice Previtali; Gabriele Salmi, presidente dell’associazione culturale Casa
Degli Italiani; la curatrice della mostra Angelica Litta Modignani; due dei tre artisti, Nelson
Makengo e Pamela Tulizo.

https://www.giornalediplomatico.it/della-vedova-a-mostra-atrois-auteurs-dahistoirea-in-memoria-dellaamb-attanasio.htm
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14. ZERO.EU
Trois auteurs d’Historie
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