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Don't Ask Me Where I'm From: una mostra itinerante sulla migrazione

"Donâ€™t Ask Me Where Iâ€™m From". Non chiedermi da dove vengo: si intitola cosÃ¬ la prima tappa della mostra
itinerante dedicata alla migrazione, nata dalla collaborazione tra Fondazione Imago Mundi e Aga Khan Museum di Toronto.

A cura di Marion Eele (Fondazione Imago Mundi) e Marianne Fenton (Aga Khan Museum), riunisce i lavori di un gruppo di artisti
migranti di prima, seconda e terza generazione, selezionati da un comitato di esperti (curatori, responsabili di musei,
artisti). Arte e migrazione sono raccontate â€“ rivelate, esaminate, esplorate â€“ attraverso opere contemporanee (pittura,
fotografia, video, installazioni) che partono anche dallâ€™esperienza biografica di ciascuno dei 15 artisti selezionati, testimoni
di tradizioni, culture, passioni, nuove idee e consuetudini provenienti da tutto il mondo.

Â«Ho sempre pensato che il mondo dellâ€™arte sia un forte incubatore di integrazione. PerchÃ© se i vari governi hanno il
compito civile e morale di mettere in sicurezza lâ€™uomo, lâ€™arte attraverso lâ€™esplorazione di altri sentieri puÃ² riuscire
lÃ  dove la politica non bastaÂ», ha detto Luciano Benetton, presidente della Fondazione Imago Mundi e promotore del progetto
che riunisce piÃ¹ di 26mila artisti provenienti da oltre 160 Paesi e comunitÃ  native di tutto il mondo. Â«La collaborazione con
lâ€™Aga Khan Museum Ã¨ un nuovo impulso per allargare questa comunitÃ  di artisti e dare loro la visibilitÃ  che meritanoÂ».

Tra gli artisti in mostra, Jeanno Gaussi, artista nata a Kabul e residente a Berlino, le cui opere, giÃ  esposte a dOCUMENTA e
Biennale di Lâ€™Avana, Imago Mundi-Germany, parlano di identitÃ , spazi e memoria. Come l'installazione presente in questa
mostra, in cui Jeanno ricorda quando, a soli 5 anni, le furono tagliati i capelli dalla mamma per farla sembrare piÃ¹ grande e
permetterle cosÃ¬ di abbandonare lâ€™Afghanistan con meno rischi, accompagnata da una zia.

JEANNO GAUSSI. For Sitara Hamza â€”2017â€“2018. Cotone, tessuto, macramÃ¨
Fabrica_Benetton

Farihah Aliyah Shah, artista concettuale, indaga soprattutto lâ€™identitÃ  e lâ€™ibriditÃ  culturale, i paesaggi costruiti e
naturali. Farihah vive in Canada, la sua famiglia proviene dalla Guyana e nella serie Looking for Lucille che presenta nella
mostra, indaga la potenza e la fondatezza della memoria e della tradizione orale come forme alternative di ricerca, mescolando
immagini storiche ritrovate, fotografie recenti delle case dove, in America del Nord e del Sud, ha abitato la sua nonna, testi e
materiali incorniciati e piccoli ricami che richiamano i fiumi della Guyana.
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FARIHAH ALIYAH SHAH. Looking for Lucille â€”2017â€“2019. Stampa fotografica, materiali dâ€™archivio, tessuto,
installazione sonora
Fabrica_Benetton
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Houda Terjuman Ã¨ nata in Marocco, dove vive ancora oggi, da padre siriano e madre svizzera. La sua produzione artistica
parla di esilio e resilienza a partire dall'esperienza personale, ma incorpora una riflessione piÃ¹ ampia sulla societÃ . Per questa
mostra, Houda ha creato un mondo in miniatura, di cui tesse le storie attraverso scultura e pittura, sottolineando le diverse
esperienze migratorie.
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HOUDA TERJUMAN. The Road Less Taken â€”2019. Scultura
Fabrica_Benetton

Dopo Treviso, dove sarÃ  visitabile fino al 2 febbraio 2020, Donâ€™t Ask Me Where Iâ€™m From si sposterÃ  a Toronto,
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presso lâ€™Aga Khan Museum e da qui proseguirÃ  il suo percorso verso altre tappe internazionali.

Informazioni â€œDonâ€™t Ask Me Where Iâ€™m Fromâ€• Gallerie delle Prigioni, fino al 2 febbraio 2020 Piazza del Duomo 20,
Treviso Ingresso libero - da martedÃ¬ a venerdÃ¬: 15â€”19 Sabato e Domenica: 10â€”13 / 15â€”19 www.imagomundiart.com

In apertura: EL SEED, Chez Nous, LÃ -Bas! â€”2019. Calligraffiti su pannelli di legno
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