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Nel contesto della celebrazione del Decennio
Internazionale delle Nazioni Unite sull'Afro-
discendenza ed in coda al successo della terza
edizione del FestivalDiverCity 2021 "Esistenze",
FestivalDiverCity e Base Milano continuano ad
impegnarsi, insieme, nell'elaborazione di riflessioni
e misure efficaci per garantire accesso,
riconoscimento agli attori neri e razzializzati del
design e dell'arte durante uno degli appuntamenti
più significativi della vita culturale di Milano e del
Paese.

Uno spirito di giustizia e di restituzione per
raccontare di come la presenza, il dinamismo e
l’artisticità dell' IMMAGINAZIONE dei soggetti resi
minoritari e segregati ,socialmente ed
economicamente, sia fondamentale nel disegno
delle città del futuro. 

La riflessione dell'appuntamento di MAWAZO parte
dal dato di fatto di come oggi le forme di sviluppo
urbano traducano sempre di più la sistematica
marginalizzazione delle comunità minorizzate, con
quasi un miliardo di persone nel mondo, un terzo
dell'intera popolazione urbana globale, che oggi
vive in insediamenti informali o fuori dal perimetro
delle aree gentrificate.

La "Città" perdendo la sua naturale capacità di far
incontrare e far crescere consolida questa realtà
nelle frontiere dello spazio urbano che esasperano
le differenze sociali e la segregazione. 

Oggi la condizione di emarginazione urbana sta
peggiorando. Il problema ora riguarda non solo
l'accesso al reddito, ma anche stigmi sociali che
separano coloro che non possono integrarsi nel
sistema formale di urbanizzazione,
modernizzazione e distribuzione dei servizi. 

L'obiettivo della giornata di MAWAZO è quindi
quello di sfidare questa tendenza all'abbandono
dei più fragili promuovendo un confronto inclusivo
che metta al centro il TALENTO, l'IMMAGINAZIONE -
IL MAWAZO -, la CREATIVITA' ed il LAVORO di
DESIGNER, ATTIVISTI e FILANTROPI BIPOC nella re-
immaginazione di uno spazio pubblico e di una
dimensione cittadina ancora capace di arricchirsi
delle esperienza e dei retaggi più diversi e curare le
fragilità ormai sistemiche.
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La re-distribuzione del potere di progettare le città, gli
spazi e gli oggetti diventa quindi una forma di "design
ribelle", "design attivista".

Attraverso questo punto di vista ci interrogheremo
anche se l'attivismo sociale, la lotta per i diritti, le
esperienze migratorie e l'impegno politico per la
creazione di accesso a luoghi fisici, economici,
accademici e professionali dei soggetti razzializzati e
per quelli a basso reddito non siano di per se una forma
necessaria di design.

Il tutto in una dimensione dove alle parole
SOSTENIBILITA' e INNOVAZIONE si avvicinano
quelle di CAMBIAMENTO, DECANONIZZAZIONE e
DECOLONIZZAZIONE e SUPERAMENTO DELLO
STIGMA DELLA POVERTA'. 

Oggi l'opportunità per il design della Città di
riconsiderare il proprio ruolo nella configurazione
delle interazioni sociali e delle pratiche di utilizzo
delle infrastrutture e dello spazio pubblico
riproponendo la necessità di riconoscere come i
risultati delle analisi preliminari al design di
oggetti e luoghi siano risposte in gran parte
artefatte per soddisfare le esigenze di un utente
finale percepito: troppo spesso un soggetto
monolitico maschile, bianco, cisgender,
eterosessuale e con reddito.

Il design deve quindi comprendere il suo potere
trasformativo nella traduzione delle esperienze e
delle esigenze dei soggetti razzializzati e di quelli
più fragili attraverso la produzione di conoscenze e
risultati tecnici adeguati.

Il workshop, aperto al pubblico e curato da DEEM
MAGAZINE E FESTIVAL DIVERCITY, sarà un focus sui
temi dell'architettura, dell'urbanistica, del design e
dell'ingegneria dove i partecipanti all'interno di un
setting da studio grafico e d'architettura
svilupperanno profonda comprensione del design
parametrico e sostenibile con un vero e proprio
progetto "community-based" pensato a ridisegnare
in chiave "DIVERCITY" lo spazio pubblico. 

Workshop.
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Possiamo imparare visivamente attraverso lo spazio che
ci circonda uno storytelling che ci permette di 
 (ri)raccontare le storie e la narrativa sull'emarginazione?
Anche attraverso momenti di attivismo pubblica che
ridisegnano l'appartenenza e il diritto di accesso ai
luoghi della città di particolari comunità? 
Gli spazi ed il design "insorti" sono una via da seguire
nella riconciliazione e nella decolonizzazione degli spazi
pubblici?

MAWAZO: il design delle città come pratica
sociale e cura delle fragilità
Intervengono:
Edem Agbodjan, Architetto e Co-fondatore
PRISM.STUDIO

Federico Monica, Architetto, urbanista, Ph.D. in
pianificazione e progettazione urbanistica e
territoriale.

Andi Nganso, Direttore Festival Divercity

Gabriele Rabaiotti, Architetto e Assessore Politiche
sociali e abitative Comune di Milano

Dorin Rossi, Architetto e Titolare Dorin Rossi
Architettura

Adama Sanneh, Co-Fondatore Moleskine
Foundation

Modera:
Sarah Kmer, Fondatrice We African United

il Panel di MAWAZO sarò un appuntamento di
riflessione per chiederci anche questo e per cercare
di declinare la sperimentazione in corso nella
pedagogia di progettazione in una discussione sulle
esigenze ed esistenze delle comunità nere, bipoc,
queer e sistematicamente oppresse.

Panel.
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Staff.
Direttore Esecutivo: Dott. Andi Nganso

Coordinatore Creativo: Paolo Maurizio
Talanti

Rapporti Istituzionali ed Ufficio Stampa:
Ada Ugo-Abara

Social Media Management: Susanna Owusu
Twumwah

Direzione Artistica: Andi Nganso, Paolo
Maurizio Talanti

Consulenti Creativi: Ada Ugo-Abara, Genny
Belardi, Lorenzo Marelli, Laeticia Ouedraogo,
Kaaj Tshikalandand, Susanna Owusu
Twumwah, Isabella Vannucchi.

Partners: Afro Fashion Milano, Arising
Africans, BASE Milano, Dance of Oya, D-Tech
Podcast, Habitat, Into Akosua's World.

goesdivecity@gmail.com

www.facebook.com/festivaldivercity

Instagram: @festivaldivercity

Contatti.
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