
BLACK ARCHIVE ALLIANCE
Un progetto di Villa Romana 
in collaborazione con Black History Month Florence e New York University Florence
all’interno di Cantiere Toscana
e con il supporto della Regione Toscana e Giovani si

Premessa
L’Italia si trova di fronte al continente africano. Attraverso i secoli fino ad oggi è sempre esistito uno 
scambio interpersonale, culturale ed economico tra l’Africa e l’Italia, ma la presenza storica Africa-
na in Italia, specificamente a Firenze, è poco conosciuta o riconosciuta per caso. Come per tutti gli 
archivi sconosciuti c’è la necessità di ri-conoscere la storia e di mantenere la sua posterità per ca-
pire il suo impatto sulla nostra contemporaneità.

A Firenze negli ultimi anni si stanno verificando una serie di iniziative culturali di grande rilevanza: 

Nel 2015 la New York University organizzò la grande mostra „Resignifications“ che aveva come 
punto di partenza la propria collezione di „Blackamoor/Mori“, sculture che raffigurano Africani nella 
loro sede a Villa La Pietra. Una nuova versione della mostra è stata presentata a Palermo in occa-
sione di Manifesta. Nella sua versione originale veniva accompagnata da un grande convegno in-
ternazionale, „Black Portraitures“ presentato al Cinema Odeon e alla NYU Florence. Dopo diversi 
seminari, lecture e laboratori organizzati da NYU Florence sotto il titolo “Black Italia” adesso c’è 
anche un corso intitolato „Black Italia“ tenuto da Angelica Pesarini. Il corso è basato sulla ricerca 
intorno alle nozioni di razza, identità e cittadinanza nell’Italia coloniale e postcoloniale.

Nel 2016 l’artista Justin Randolph Thompson, che da quasi vent’anni vive a Firenze, ha lanciato 
insieme ad André Halyard la prima edizione dell’iniziativa Black History Month Florence mettendo 
in rete 16 luoghi diversi, sempre dedicati alla cultura della diaspora africana in città. Con il patroci-
nio del Comune di Firenze la terza edizione del 2018, coordinava già più di 60 eventi con altrettanti 
partners istituzionali con progetti che spaziavano dal teatro per i bambini fino a lecture scientifiche 
di alto livello. Black History Month Florence si svolge annualmente nel mese di febbraio - come 
negli Stati Uniti - con un calendario culturale ricchissimo.

Villa Romana nel 2015 ha stabilito contatti con i centri profughi di Firenze, come risposta al fatto 
che, a causa di guerre ed altre emergenze, anche gli artisti si trovavano in fuga. Villa Romana ha 
iniziato una serie di collaborazioni artistiche, sia offrendo workshop per profughi (film e tessuto), 
sia invitandoli a partecipare alla programmazione artistica in Villa. Parallelamente insieme a Radio 
Papesse ha fondato la pagina Facebook “gravityforall” e una conferenza al Centro Pecci per crea-
re una rete tra artisti già residenti in Italia /Europa e quelli appena arrivati. Nel 2018 prosegue una 
programmazione dedicata all’arte e letteratura dell’Africa, alla sua diaspora ed un progetto di ricer-
ca artistica tra il centro culturale THREAD in Senegal e Villa Romana a Firenze.

Il prossimo passo
Nel corso di tutte le iniziative menzionate ci siamo trovati a confrontarci con frammenti di presenze 
e storie Afro-discendenti a Firenze, in parte sconosciute e, spesso, mai presentate o elaborate 
come risorse di archivio. 

Intendiamo iniziare una ricerca artistica-scientifica sulle tracce delle realtà dell’Africa e della sua 
diaspora nella storia e nel presente in Toscana, per creare una rilettura della storia locale, per un 
archivio del futuro, più inclusivo di identità culturali marginalizzate ma già presenti sul territorio. 



Esiste una vasta gamma di documenti, oggetti, narrazioni, storie, personaggi, pratiche culturali e 
politici da riscoprire e rivalutare negli archivi e negli spazi fuori gli archivi della città.

Il progetto
Da luglio a novembre un gruppo di studenti della New York University e giovani artisti di Firenze 
proseguono una prima ricerca sul patrimonio Africano e della sua Diaspora a Firenze.

Ecco una lista di esempi:

+ Istituto Agronomico Per l’Oltremare /Archivio Fotografico
   The Agronomic Institute per l’Oltremare è stato fondato a Firenze nel 1904. La collezione 

comprende 498 album fotografici, indicizzati per paese, dal 1913 agli anni 80, per un totale com-
plessivo di 64.336 foto. La collezione principale è degli anni '20 e '30.

+ Archivio Storico Fratelli Alinari
L’Archivio Storico Fratelli Alinari è un vasto archivio fotografico fondato a Firenze nel 1852, con-
tiene 21.472 risultati sulla ricerca “Africa”. 

+ Deutsches Kunsthistorisches Institut / Fototeca
La Fototeca è concentrata sull’arte italiana, ma contiene motivi africani: dalle rovine romani nel 
Nord Africa all’architettura islamica in Cairo fino alla mappa “Naturvölker” (popoli primitivi) nella 
sezione “Antike / Skulptur”.

+ Gli Uffizi
La collezione di Cosimo I de 'Medici, Granduca di Toscana dal 1569, possiede due Oliphant in 
avorio. Sono stati realizzati a Kongo nel corso del 16 ° secolo e sono i primi oggetti registrati di 
origine Kongo identificati in Europa fino ad oggi. Da ricercare: personaggi africani nella pittura, fra 
la collezione di ritratti e oltre.

+ Istituto Francese Firenze
Estratti d’ Africa Noire: Selezione di libri e film dalla Mediatica del IFF
Ricerche sulle “Cultures Noires” all’interno della Mediateca dell’Istituto Francese di Firenze. 

+ British Institute Florence
Una raccolta di numerosi libri che documentano la storia Africana e Afro Americana del 800’.

+ Biblioteca Medicea Laurenziana
Manoscritti che illustrano la rappresentazione del mondo conosciuto, tra i tanti: codici che mo-
strano due grandi planisferi, uno datato alla seconda metà del XV secolo che mostra le terre co-
nosciute dalla Groenlandia all’Africa e India.

+ A Quarter Century of Black Jazz in Tuscany
Archivi personali di Enrico Romero e di Musicus Concentus 

   Una raccolta di archivi fotografici, video e manifesti pubblicitari che documentano la storia del 
Black Jazz    
   nella programmazione di Musicus Concentus e che immergono in un archivio radiofonico di Enri-
co Romero
   a Round Midnight su Controradio.



   + Italian colonial postcards and stamps Archives
    Durante i periodi coloniali italiani in Africa orientale, furono prodotte una serie di cartoline che 
servivano da 
    propaganda. Questi sono stati ampiamente diffusi, spesso inviati dai soldati alle loro famiglie in 
Italia. Fu 
    prodotta anche una serie di francobolli postali che mostravano una visione dell'Africa orientale 
strutturata
    nell'immaginario italiano.

+ Alessandro Sinigaglia, partigiano 
Archivi: lettere, documenti, foto, canzoni partigiane, poster Alessandro Sinigaglia è nato a Fieso-
le il 2 gennaio 1902, figlio di David Sinigaglia, ebreo di Mantova, e della sua prima moglie Cyn-
thia White, una donna afro-americana nata nel Missouri durante l'era della lotta per abolire la 
schiavitù.

+ Orti botanici coloniali / archivio di Michele Dantini
La storia dei parchi urbani e dei giardini botanici africani si intreccia con le vicende politiche o 
sociali degli stati, i processi di colonizzazione e decolonizzazione, l’instaurarsi delle nuove na-
zioni; e in modi alterni con la storia dell’agricoltura e della foresta. 

+ Collezione Palli 
La collezione Palli a Prato contiene una ricchissima collezione di fotografi africani nell’ambito del-
l’artista italiano Sarenco. 

+ African Summit 1962 a Palazzo Vecchio 
Nel 1962 Leopold Senghor parlò a Palazzo Vecchio come parte di un vertice sul mediterraneo e 
sull’Africa nera. Questo è stato uno di una serie di visite e conversazioni per le quali Giorgio La 
Pira ha ospitato leader africani.

+ Sahara Desert / Centro multi-etnico e firenze (1991 to 2001)
Nel 1991, Andrew Ndukuba iniziò un vivace centro culturale africano dal nulla sulla periferia di 
Firenze. Già nel 1986, l'associazione Afro Image si era prefissata l'obiettivo di scambiare gruppi 
con gruppi africani in Toscana, promuovendo una maggiore visibilità per queste comunità e so-
prattutto creando un luogo di incontro interculturale.

+ Villa La Pietra / Collection and Library
La collezione Acton decora gli interni di Villa La Pietra con oltre 6000 oggetti provenienti da una 
vasta gamma di luoghi in stili e media diversificate tra cui molte sculture di Blackamoore. Una 
raccolta di 10.000 volumi con molte prime edizioni e una collezione importante di oltre 17.000 
fotografie fanno anche parte del patrimonio di Acton.

+  Museo di Antropologia ed Etnologia
“Tra le raccolte etnografiche africane, si ricorda quella realizzata da Carlo Piaggia tra i popoli ni   
lotici del Sudan, quella di Ernesto Brissoni tra le etnie dell’Africa centrale e la grande collezione 
proveniente dalla “Missione Eritrea”, compiuta tra il 1905 e il 1906, dalla quale sono stati riportati i 
manufatti dei popoli Saho e degli Amhara.” In più: un archivio fotografico di circa 26.000 stampe 
originali.



+ Fondazione Cassa di Risparmio
   collezione soldatini di piombo

+ Black Italian Boxers (Leonardo Bundu ed altri) 
presentazione Mandela Forum

Tra ottobre e novembre la fase di ricerca si conclude con la presentazione/esposizione del mate-
riale trovato che sarà dislocato in diversi luoghi: presso gli Istituti stessi, alle Poste, a Palazzo Vec-
chio, a Le Murate etc.. 

Saranno una decina di mostre decentrate e temporanee come parte di un unico progetto il “Black 
Archive Alliance”. 

Parallelamente viene preparato un primo catalogo dell’archivio con un elenco dei luoghi e del ma-
teriale trovati. Questa pubblicazione sarà la base di ulteriore ricerche per il futuro.

L’obiettivo a medio termine è creare un Centro Pubblicoa Firenze, dedicato alla cultura „Black“, per 
tutti coloro che vogliono condividere questa realtà, fare ricerca ed esprimersi sul futuro. 

La ricerca in situ del gruppo di giovani artisti / ricercatori è portata avanti e coordinata da Justin 
Randolph Thompson. Angelica Pesarini offre il proprio supporto scientifico, mentre Villa Romana 
elabora la documentazione, organizza le mostre, gestisce il simposio e editerà il catalogo, che si 
assume la responsabilità istituzionale. 


