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Il concetto di arte contemporanea africana cominciò ad affermarsi in 
Occidente tra gli anni ’20 e gli anni ’70 del ’900, grazie ad artisti nati e 
formati in Africa e successivamente emigrati. Il primo evento di grande 
visibilità fu il «Festival Mondial des Arts Nègres» del 1966 organizzato a 
Dakar dall’allora Presidente del Senegal Léopold Sédar Senghor. La pietra 
miliare dell’arte degli altri mondi fu, invece, la famosa esposizione «Les 
Magiciens de la terre» del Centre Pompidou di Parigi del 1989 a cura 
di Jean-Hubert Martin, cui parteciparono più di cento artisti da tutto il 
mondo, tra cui alcuni Africani. «Africa Remix» nel 2004, curata da Simon 
Njami, mostra itinerante di Arte Africana (Düsseldorf, Londra, Parigi, Tok-
yo, Johannesburg) divenne, con il suo catalogo, punto di riferimento sul-
la produzione artistica del Continente. È diventato indispensabile, oggi, 
riconoscere il valore dell’Arte Africana contemporanea, negando la sua 
appartenenza ad un unico stile, liberandola dall’egemonia occidentale 
che si arroga il diritto di definire quello che è «Arte» e quello che non 
lo è ed evitando di creare un vissuto artistico africano fuori dalla storia, 
esclusivamente legato al Continente. Le opere pittoriche degli Artisti che 
partecipano a questa mostra rappresentano varie Scuole e stili di diffe-
renti aree dell’Africa.

la Scuola di Pittura Popolare della Repubblica Democratica del Con-
go è rappresentata da Camille-Pierre Pambu Bodo (1953-2015), uno 
dei maggiori esponenti della pittura congolese. L’ideologia fondatrice 
era che l’arte potesse influenzare la storia e l’identità nazionale. L’opera 
funge da documento dello sviluppo di Kinshasa dagli anni ’80-’90 fino 
ai nostri giorni. La crescente popolarità di questo movimento è legata 
alla «poster painting», alla «street art» ed alla pubblicità. Lo stile di Pierre 
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Bodo è evoluto, a differenza del resto 
del gruppo, per diventare sempre più 
surreale, spesso raffigurando scene dei 
suoi sogni (fig. 1). 
Più fedele allo stile originario è Moke 
fils (1968). Nei suoi quadri si racconta, 
in modo ironico, caricaturale e fumetti-
stico la vita di Kinshasa caotica e colo-
rata (fig. 2). 

la Scuola Tingatinga è nata in Tanza-
nia nella seconda metà del XX secolo, 
nell’area di Dar es Salaam, e ha pre-
so il nome dal suo fondatore Edward 
Said Tingatinga, deceduto nel 1972. 
Attualmente esiste la Tingatinga Arts 
Cooperative Society (TACS) fondata nel 
1990, di cui fanno parte molti artisti, 
alcuni dei quali hanno avuto un’im-
portante evoluzione di stile. Il dipinto 
Tingatinga è realizzato con la sovrap-
posizione di strati di vernice industriale 
smaltata non diluita. La pittura è luci-
da e i contorni delle figure sono netti. 
I soggetti sono soprattutto animalieri e 
lo stile ricorda l’arte «Naif». In mostra, 
gli artisti Mchisa, Rubuni, Mustapha e 

3. T. Adam’s, Elefanti e ippopotami, 
acrilico su tela, 70X50 cm, Tanzania

2. Moke fils, Moke content, 
2008, acrilico su tela, 76X58 cm, RDC

1. Camille-Pierre Pambu Bodo, 
Femme, 2006, 

acrilico su tela, 82X60 cm, RDC
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Adams aderiscono a questa corrente di 
stile (fig. 3), mentre Charinda, Mitole e 
Malikita hanno avuto un’evoluzione di 
stile e contenuti assolutamente auto-
nomi ed originali (fig. 4). 

George Lilanga (1934-2005), tanza-
niano, icona dell’arte contemporanea 
africana, è sicuramente l’artista più co-
nosciuto, più pubblicato e più esposto. 
Il suo tema rivoluzionario, lo «shetano», 
senza ossa né articolazioni, con grandi 
orecchie e bocca, con poche dita alle 
mani e ai piedi, mutante tra l’umano e 
lo zoomorfo, diventa il soggetto domi-
nante della sua opera e l’emblema di 
una vita in equilibrio tra il bene ed il 
male, tra oscuri spiriti maligni e giocosi 
spiriti benigni che trasmettono allegria 
e voglia di vivere (fig. 5).

in Kenya, la pittura di Kamau «Cartoon» 
Joseph (1976) è dominata da uno sti-
le figurativo, espressionista e naif fino 
a giungere, a partire dal 2001, ad uno 
stile semiastratto, molto colorato, con 
la donna africana tradizionale al centro 
dell’opera (fig. 6). 

Frédéric Bruly Bouabré (1923-2014), 
grande personaggio del mondo cultu-
rale di Abidjian in Costa d’Avorio, fu, al 
tempo stesso, scrittore, artista, filosofo, 
saggio, mistico, inventore, ricercatore, 
insegnante, profeta, studioso. Come 
artista esordì creando centinaia di pic-
coli disegni «Feuilles volages» fatti su 
cartoncini con penne a sfera e matite 
colorate, realizzando un ciclo detto «la 
conoscenza del mondo» in cui riporta-

4. M. M. Malikita, Mama Africa, 
acrilico su tela, 100X100 cm, 

Tanzania

5. G. Lilanga, 1991, La città lo ha 
lasciato a bocca aperta, acrilico su 

masonite, 60X60 cm, Tanzania

6. K. J. Cartoon, Maternità con pesci, 
olio su tela, 83X46 cm, Kenya
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va, con immagini simboliche, il sapere del suo gruppo di appartenenza, 
i Beté (fig. 7). È oggi considerato uno degli artisti africani più rappresen-
tativi a livello internazionale. Nel 1989 era presente alla storica mostra 
«Les Magiciens de la terre». 

La mostra presenta, infine, le opere di alcuni artisti Marocchini fra cui 
spicca la figura di Mohamed Tabal. Nella sua pittura, Tabal, nativo della 
regione di Essaouira, trae ispirazione dall’universo onirico che lo rimanda 
al mondo dell’infanzia e alle reminescenze animiste delle tribù africane 
da cui proviene. Egli dipinge d’istinto, senza preoccuparsi dell’armonia 
dei colori. I suoi quadri possono essere molto violenti, aggrediscono, 
procurano uno shock diretto. In queste opere, così particolari, entrano 
in gioco l’irreale, l’immaginario e l’invenzione, proprie di un vero Maestro 
(fig. 8).

8. Mohamed Tabal, Chèvres d’argan, 
acrilico su tela, 64X37.5 cm, Marocco

7. F. B. Bouabré, 2008, Une sublime beauté, 
penne e matite su cartoncino, 15X11 cm, 
Costa d’Avorio


