
SALA AFRICA

La collezione di questa sala nasce da un 
progetto di viaggio e scoperta di Antonio 
Manfredi, che propone opere di artisti africani 
contattati direttamente sul posto dove non 
esistono intermediazioni di gallerie o 
collezionisti.  Un percorso che ha toccato diverse 
zone dell’Africa, anche le più remote, dove gli 
arartisti raramente lasciano il proprio villaggio o 
la loro città.  In linea con la filosofia del CAM, 
questa collezione è l’espressione della 
concezione di un’arte libera dagli interventi 
economico-privati e da influenze occidentali che 
spesso condizionano l’originalità delle 
produzioni artistiche. 
Una collezione fresca e raffinata che porta 
finalmente in una collezione pubblica 
permanente un corpus di opere provenienti 
dall’Africa. Affascinano le espressioni di 
elegante semplicità dei lavori esposti che 
mostrano un vivere intenso non privo di 
coscienza sociale. I riferimenti alle lotte 
intestinintestine, allo sfruttamento e alle difficoltà 
sociali traspaiono nelle colorate 
rappresentazioni del reale. Talvolta, lontani 
dalle raffigurazioni stereotipate di un’arte 
lineare, i dipinti spaziano dal grafismo sintetico 
all’espressionismo di matrice “fauve”. 
Materici e terrosi, gli elementi poveri utilizzati 
per la realizzazione di alcune delle opere 
presentate diventano riproduzioni immaginarie 
di una realtà lontana. 
Non manca ovviamente l’attenzione per l’aNon manca ovviamente l’attenzione per l’arte 
da strada, per quegli artisti decoratori di mura 
e di negozi cittadini che affinano le proprie 
capacità tecniche rimanendo fedeli, seppur in 
modo tangente, ad una tradizione figurativa 
africana sempre presente.  Una collezione unica 
al mondo con più di cento artisti africani tra i 
quali Georquali George Lilanga, Joseph Cartoon, oppure 
la scuola congolese con JP Mika e S.J. Bosco 
Monsengo e ancora gli artisti kenioti Michael 
W.Soi, Otieno Gomba e Kivuthi Mbuno.

The collection in this room was born from a 
project of a journey and discovery by Antonio 
Manfredi, which offers works by African artists 
contacted directly on the spot where there are 
no intermediaries of galleries or collectors.
A jouA journey that has touched various areas of 
Africa, even the most remote, where artists 
rarely leave their village or city.
In line with the philosopIn line with the philosophy of CAM, this collection 
is the expression of the conception of an art 
free from economic-private interventions and 
Western influences that often affect the 
originality of artistic productions.
A fresh and refined collection that finally brings A fresh and refined collection that finally brings 
a corpus of works from Africa to a permanent 
public collection. The expressions of elegant 
simplicity of the works exhibited are fascinating, 
showing an intense life not devoid of social 
conscience.
RReferences to infighting, exploitation and social 
difficulties transpire in the colorful 
representations of reality.
Sometimes, far from the stereotyped 
representations of linear art, the paintings 
range from synthetic graphics to expressionism 
of a “Fauvian” matrix.
Material and eaMaterial and earthy, the poor elements used for 
the realization of some of the presented art 
works become imaginary reproductions of a 
distant reality.
OObviously, there is no lack of attention to street 
art, for those decorating artists of city walls and 
shops who refine their technical skills while 
remaining faithful, albeit in a tangent way, to an 
ever-present African figurative tradition.
A unique collection in the A unique collection in the world with more than 
one hundred African artists including George 
Lilanga, Joseph Cartoon, or the Congolese 
school with JP Mika and S.J. Bosco Monsengo 
and the Kenyan artists Michael W. Soi, Otieno 
Gomba and Kivuthi Mbuno.
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