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Attraverso una pratica ar-
tistica che esplora media 
e linguaggi diversi, Dineo 
Seshee Bopape (1981, 
Polokwane, Sudafrica) si 
contraddistingue per le 
sue installazioni ambien-
tali spesso composte da 
materiali fortemente sim-
bolici, come terra e acqua, 
che danno vita a potenti 
narrazioni. La sua opera 

coniuga l’estetica del linguaggio digitale e tecnologico 
– per mezzo di sperimentazioni video e sonore – con la-
vori scultorei e installativi caratterizzati dall’accosta-
mento di elementi naturali dalla forte matericità, come 
carbone, cenere e argilla, che emblematicamente sug-
geriscono nuove possibilità di rigenerazione nell’ambi-
to fisico, spirituale e sociale. Attingendo alle vicende 
del suo paese e di altri luoghi, l’artista crea racconti in 
cui archetipi ancestrali ed elementi primari (roccia, ac-
qua, fuoco e aria) sono essenziali per trasporre e porta-
re alla luce fatti “personali” e sociali. In questo modo, 
l’artista ripensa la storia, evoca il lutto e si fa testimo-
ne di traumi socio-politici.

Sin dagli esordi, l’artista ha approfondito il significato in-
dividuale e collettivo di memoria e il concetto di “vuoto” 
– nel tempo, nel ricordo e nel corpo –, cercando di mette-
re a fuoco come esso si manifesta fisicamente nei luoghi 
e condiziona le persone. Bopape spesso indaga questo 
aspetto tramite la storia, e in particolare attraverso gli 
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eventi politici e culturali della diaspora africana. Partendo 
dal suo paese, l’artista amplia il proprio campo di ricer-
ca per abbracciare geografie più lontane, come N’der in 
Senegal, o Richmond in Virginia, legate al colonialismo, 
alla tratta transatlantica e alla contaminazione tra i po-
poli dei diversi continenti, uno scambio che ha influen-
zato le vite culturali e spirituali dei protagonisti della 
diaspora. Importanti riferimenti sono i suoi antenati, 
che hanno vissuto i numerosi cambiamenti sociali nel 
sud dell’Africa e nel mondo. Tra queste figure ispiratrici 
ci sono pensatori, scrittori e attivisti anti-coloniali del 
sud del mondo e delle correnti radicali black, tra cui lo 
psichiatra e attivista rivoluzionario delle Indie occiden-
tali Frantz Fanon (1925-1961), lo scrittore e attivista Sol 
Plaatje (1876-1932), la scrittrice femminista afroameri-
cana Audre Lorde (1934-1992), il sociologo Stuart Hall 
(1932-2014), l’attivista anti-Apartheid Winnie Mandela 
(1936-2018) e l’esponente della filosofia analitica Achille 
Varzi (1958). In diversi momenti della storia e da diffe-
renti prospettive, essi hanno portato un contributo si-
gnificativo al dibattito su diritti civili, identità, genere e 
decolonizzazione.

La pratica di Bopape nasce da una formazione in arti visi-
ve, iniziata con gli studi di pittura e scultura in Sudafrica 
al Durban Institute of Technology, e proseguita prima al 
De Ateliers ad Amsterdam e poi negli Stati Uniti, dove nel 
2010 ottiene il Master in Fine Arts presso la Columbia 
University di New York. Negli anni successivi il suo lavo-
ro è inoltre influenzato dalle numerose residenze artisti-
che che l’hanno portata a viaggiare in diverse parti del 
mondo, mettendola in contatto con culture e tradizio-
ni diverse: a San Francisco all’Headlands Center for the 
Arts, a Dakar presso Raw Material, e più recentemente 

a Parigi alla Cité des Arts. Ancora studente, prende par-
te a mostre collettive e sviluppa una poetica personale, 
caratterizzata da motivi che avrebbe continuato a ela-
borare negli anni successivi. Nel 2009 Bopape è invitata 
a partecipare alla prima edizione della Triennale del New 
Museum di New York, “The Generational: Younger than 
Jesus”, dove espone il video dreamweaver, all’interno 
di un ambiente immersivo composto da piante artificiali 
disseminate nello spazio, pareti riflettenti di mylar e una 
sfera stroboscopica. Il video mostra l’artista vestita di 
bianco, con una gonna rigonfia di sacchi e con indosso 
una barba finta e degli occhiali da sole, mentre si muove 
all’interno di un contesto industriale vuoto – in una sorta 
di tarantella rituale –, tessendo e disfando storie. Il so-
noro è ritmato da percussioni alternate a melodie rico-
noscibili come la colonna sonora di Mission Impossible e 
canzoni di protesta come il gospel Bawo Thixo Somandla, 
inframmezzate da estratti di orazioni e battute di sketch 
comici. La stessa atmosfera caleidoscopica ritorna in al-
cuni video successivi, in cui Bopape o dei fiori (di rado 
altre persone o elementi) appaiono come protagonisti 
sullo sfondo di immagini di paesaggi e colori. Questi la-
vori sono spesso caratterizzati da un montaggio non li-
neare e da un andamento ritmico composto sia da suo-
ni digitali sia da registrazioni ambientali, tra cui il canto 
degli uccelli, lo scorrere dell’acqua e il fruscio del vento.

L’approccio di Bopape, e in particolare l’uso sperimenta-
le del video come mezzo per esplorare il corpo e il suo-
no, si inserisce nella traiettoria di artisti storici quali Ana 
Mendieta, Robert Grieve, Nam June Paik e Stan Brakhage, 
pionieri nell’elaborazione dei codici espressivi di questo 
medium. La sua pratica è inoltre influenzata dalla cultu-
ra visuale della sua generazione: i videoclip musicali, il 
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cinema di Nollywood (l’industria filmica Nigeriana) dei 
primi anni 2000 e le convenzioni cinematografiche di 
Hollywood. Ulteriori fonti di ispirazione sono la lettera-
tura post-coloniale ed esistenzialista, la scena cultura-
le legata ai movimenti politici, oltre a canzoni sulla li-
bertà, poesie, teatro di protesta, linguaggi e relazioni. 

La biografia ufficiale con cui Bopape si presenta – un lun-
go elenco di avvenimenti o eventi naturali accaduti nel 
1981, anno della sua nascita, come per esempio la mor-
te di Bob Marley, la scoperta dell’AIDS o il terremoto di 
Dawu in Cina – è esemplificativa della sua concezione 
del tempo: l’interconnessione di fatti apparentemente 
disparati e la natura aleatoria della narrazione del passa-
to. Attraverso il richiamo a eventi storici – come l’aboli-
zione della schiavitù in Mauritania nel 1981 –, l’artista fa 
luce sulle ripercussioni della schiavitù al giorno d’oggi.  
Come ha affermato Bopape, «la natura contemporanea 

di eventi apparentemente disparati provoca un effetto 
farfalla nelle relazioni che ne derivano». Tessendo poeti-
camente racconti provenienti da diverse parti del globo, 
nei suoi lavori l’artista elabora al contempo una possi-
bile nuova lettura del presente: «mi interessa una nar-
razione costruita attraverso eventi non lineari; un rac-
conto che non è fisso e nel quale un oggetto è dislocato 
in molteplici luoghi». 
 
Inizialmente l’artista lavora con fotografie trovate e un 
immaginario legato al terreno, all’erba artificiale, alla 
plastilina e, successivamente, all’argilla per richiamare 
il paesaggio, il territorio e le tematiche politiche. In oc-
casione della partecipazione alla Biennale di Marrakech 
nel 2015 comincia a utilizzare la terra come medium. 
Questo accade in seguito al suo coinvolgimento in grup-
pi e momenti politici in Sudafrica in cui questo elemento 
diventa una forza fisica e concreta. Nel rendere omaggio 
a coloro che hanno dato la vita per la lotta alla sovrani-
tà e riprendendo “Azania”, canto panafricano di libera-
zione dell’epoca dell’Apartheid di cui riprende una strofa 
(“Da Cape Town, al Cairo, dal Marocco al Madagascar... 
Azania [antico nome del Sudafrica] la nostra terra, la 
otterremo con i bazooka”), l’artista sceglie di include-
re parti di suolo proveniente dai paesi citati, localizzati 
alle quattro estremità del continente africano. A partire 
da quel momento il terreno diventa il materiale con cui 
Bopape affronta questioni legate a sovranità, occupa-
zione ed espropriazione: «Tratto il terreno come se fos-
se un corpo… materia e spirito… e specchio/ricettaco-
lo di elementi di ogni sorta… Come i blocchi di argilla, 
la terra è un modo per lasciare traccia della propria pre-
senza tramite un semplice gesto». 

+/-1791 (monument to 
the haitian revolution 
1791), 2017 
Installazione multimedia
Dimensioni variabili
Veduta dell’installazione, 
Sharjah Biennial 13, 2017
Courtesy Sharjah Art 
Foundation
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La mostra

“Born in the first light of the morning [moswara’marapo]” 
è la prima mostra antologica dedicata a Dineo Seshee 
Bopape e presenta opere ambientali, disegni a parete, 
video e tracce sonore che restituiscono una topografia 
inedita di una selezione dei suoi lavori. Il percorso espo-
sitivo si sviluppa lungo narrazioni interconnesse che toc-
cano geografie distanti – dall’orizzonte dell’oceano alla 
sommità della montagna –, dove installazioni materi-
che e strutture architettoniche vernacolari si mescola-
no a opere digitali dando vita a un paesaggio sensoriale.

La prima parte del titolo indica uno stato di rinascita e 
mutamento in cui la luce, elemento cardine della cosmo-
logia, attraverso gli astri orienta simbolicamente la vita 
terrena. L’espressione moswara’marapo in lingua sepe-
di (idioma bantu del Sudafrica) significa letteralmente 

Lerole: footnotes  
(The struggle of memory 
against forgetting), 2017
Installazione multimedia
Dimensioni variabili
Veduta dell’installazione, 
Kunstinstituut Melly 
(precedentemente 
conosciuto come  
Witte de With), 
Rotterdam, 2017
Courtesy Sfeir-Semler 
Gallery, Beirut/Amburgo

“possessore di ossa”, dove le ossa sono un’allegoria dei 
minerali che trattengono i ricordi, e al tempo stesso evo-
ca la presenza di un “maestro delle cerimonie” che guida 
gli individui nei riti di passaggio. Nel progetto espositivo, 
l’artista ricorre a cronologie diverse: il tempo geologico 
dei minerali, le costellazioni e le fasi lunari, e l’avvicen-
darsi di storie sociali, facendoli confluire in una riflessio-
ne sui protagonisti del presente. 

La terra e l’acqua sono al centro della ricerca dell’artista, 
che le impiega come media sia per le loro qualità tattili sia 
per i suoni che generano, ma anche per il potenziale tra-
sformativo di guarigione e fecondità e in qualità di porta-
trici di testimonianze e ricordi degli eventi, vicini o lontani, 
a cui hanno fatto da scenario, inclusi i traumi sia interni sia 
esterni come i disastri climatici, le diaspore e le migrazioni.
 

1.  Untitled, 2022
2.  More/Moreana, 2021

Posti all’ingresso e all’uscita della mostra, i due nuovi di-
segni a parete (Untitled, 2022) richiamano la ciclicità del 
percorso espositivo. Le due opere, realizzate con acqua e 
terra, tracciano linee sinuose che ricor dano i segni lascia-
ti sulla sabbia dalle onde e dalle maree. I disegni a parete 
vengono riconfigurati a ogni presentazione a seconda del-
la conformazione dello spazio espositivo e, per lo Shed in 
Pirelli HangarBicocca, Bopape crea rispettivamente una 
forma piramidale e una rettangolare. 

Se nella serie il disegno ha qualità materiche, in More/
Moreana diventa più effimero. Incise direttamente su dia-
positive, diverse raffigurazioni astratte di acqua, fiumi e 



3.   lerato laka le a phela le a phela le a phela/My love is alive,  
is alive, is alive, 2022

L’opera è un viaggio lirico nel tempo. Presentata su tre 
schermi dalla superficie proiettiva in pietra calcarea, ac-
coglie il visitatore in una corte circolare. Il soggetto delle 
riprese è l’acqua dell’oceano, esplorata dall’artista, che 
tocca ritmicamente con le mani la superficie liquida qua-
si come se suonasse uno strumento musicale. Le sfuma-
ture calde del tono della voce e la cadenza della musica si 
ricollegano sia ai gesti con cui Bopape sfiora e attraver-
sa l’acqua, sia ai colori degli elementi che getta in mare. 
Come racconta l’artista: «il processo è ispirato agli spiri-
ti oceanici delle Isole Salomone, che mi hanno trasmesso 
visioni dell’immagine della schiena di Peter lacerata dalle 
fruste (uno schiavo afroamericano del diciottesimo seco-
lo noto per la sua fuga e conosciuto erroneamente con il 
nome Gordon) e la musica di Lucky Dube». Il titolo stes-
so, lerato laka le a phela le a phela le a phela/My love is ali-
ve, is alive, is alive, riprende il testo della canzone – da lei 

oceani vengono proiettate ritmicamente da tre carosel-
li sulla parete dello spazio. Le immagini si sovrappongo-
no e si intersecano dando vita a un poetico montaggio 
visivo. I tre proiettori poggiano su alcuni mattoni d’ini-
zio Novecento della struttura dell’edificio, così da crea-
re un legame fisico tra l’installazione e il contesto in cui 
è esposta. Il gioco di parole su cui è costruito il titolo 
dell’opera – in lingua sesotho more significa “albero” e 
moreana “medicina” – allude alle proprietà curative del-
la natura, concetto ricorrente nella pratica di Bopape. Le 
immagini proiettate sono state prodotte principalmente a 
Richmond, in Virginia, utilizzando argilla proveniente dal 
Senegal, dal Ghana, da Cape Town, dal Mississippi e da 
Richmond, ossia alcuni dei porti legati alla tratta trans- 
atlantica degli schiavi.

lerato laka le a phela  
le a phela le a phela/ 
My love is alive, is alive,  
is alive, 2022 (still)
Installazione video 
a tre canali, colore, 
suono, 17’
Commissionato da 
TBA21–Academy e 
co-prodotto da Pirelli 
HangarBicocca, Milano

Master Harmonizer  
(soil walls), 2021
Terreno della Virginia, 
gesso
Dimensioni variabili
Veduta dell’installazione, 
Institute for 
Contemporary 
Art at Virginia 
Commonwealth 
University,  
Richmond, 2021  
Foto David Hale
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intonata – che accompagna l’opera, la cui melodia è ap-
parsa in sogno all’artista durante un periodo di ricerca in 
Giamaica. L’intreccio delle diverse componenti narrative 

– il viaggio, l’oceano, il canto, il sogno – richiama secoli di 
diaspora africana e storie più antiche della civiltà umana. 
Come ha affermato la stessa Bopape: «rifletto sull’acqua 
come elemento e su come mi relaziono ad essa: l’acqua 
dell’oceano, l’acqua del mio corpo, ma anche l’acqua nel 
nostro corpo collettivo o coscienza collettiva; noi tutti in 
relazione gli uni con gli altri e con l’acqua, oltre al lega-
me che l’amore ha con tutto ciò, e dove si colloca l’amo-
re in questa relazione».

4.  Itchy Fairy, 2009

Itchy Fairy è uno dei primi lavori dell’artista e condensa te-
matiche centrali nella sua pratica, come l’astrazione del-
la natura, la stratificazione della memoria e le tradizioni. 
L’opera è emblematica dell’approccio installativo dell’ar-
tista, che spesso assembla materiali di diverse tipologie 
e oggetti dalle simbologie molteplici: in questo caso un 
tavolino bianco è collocato su un tappeto di erba sinteti-
ca illuminato da alcune lampadine. All’inizio del suo per-
corso artistico Bopape è spesso ricorsa all’erba sintetica 

– sostituita dalla terra in opere successive – per riflette-
re sull’uso del terreno da parte dell’uomo e sulla manipo-
lazione dei paesaggi nella creazione di luoghi artificiali. 
L’opera si relaziona con la memoria, personale e collettiva, 
fatta di “pieni” e di “vuoti”. I sacchi presenti nell’instal-
lazione evocano il peso della storia, mentre le luci acce-
se richiamano per contrasto la leggerezza e la speranza.

5.  Actor musa/dreamy look, 2009

Presentato in loop, Actor musa/dreamy look raffigura in 
bianco e nero il primo piano del viso di un uomo che os-
serva il cielo con aria trasognata, mentre è sdraiato su un 
prato. Il suo sguardo trasmette una sensazione di smar-
rimento, come in un sogno a occhi aperti. L’artista ripren-
de il volto dell’uomo (che richiama Thomas Sankara, ex 
presidente rivoluzionario del Burkina Faso) da diverse 
angolazioni, avvicinando e allontanando la videocame-
ra dal soggetto, mentre gli suggerisce lievi cambiamen-
ti di posizione. L’opera restituisce una dimensione diari-
stica del racconto e l’insistenza sul ritratto della figura è 
traccia di un istante effimero che sfugge dal quotidiano. 

6.  (Serithi) The rest, as they used to say, is story, 2021

Il corpo dell’artista è mostrato attraverso la proiezione 
della sua ombra sulla battigia, mentre le onde del mare 
si infrangono sulla sabbia in (Serithi) The rest, as they 
used to say, is story. Originariamente filmato in pellico-
la Super 8mm, il video è proiettato a pavimento su uno 
strato di polvere di marmo, che crea un legame tra la sab-
bia del paesaggio e la sua riproduzione in mostra. Con le 
sue proprietà riflettenti, il marmo enfatizza la luminosità 
delle immagini, conferendo inoltre una dimensione scul-
torea al fotogramma. Il titolo, traducibile letteralmente 
con “il resto, come si usava dire, è storia”, sottolinea l’a-
spetto temporale dell’opera caratterizzato dal moto in-
cessante dell’onda e dall’impermanenza delle sue trac-
ce sulla sabbia. 
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7.  and- in. the light of this.______, 2017/2022
8.  Mothabeng, 2022

Le due installazioni site specific delineano, con le loro 
forme sinuose, la sagoma di un paesaggio. Le strutture, 
realizzate in terra compressa a forma di cupola che ri-
chiamano grembi o uova, fanno riferimento alle rondavel, 
architetture abitative a pianta ovale tipiche del Sudafrica 
e del Lesotho, solitamente realizzate con materiali grez-
zi locali come pietre, sabbia, terra e sterco. Oltre che alla 
connessione con il paese d’origine dell’artista, le instal-
lazioni rimandano anche a un contesto geografico più 
ampio, che emerge dalle affinità stilistiche con l’archi-
tettura vernacolare di altre parti del mondo, per esempio 
le case in adobe (mattoni di argilla, sabbia e paglia es-
siccati), caratteristiche dell’Africa Occidentale, oppure 
gli stupa, monumenti buddisti destinati a custodire reli-
quie originari del subcontinente indiano. La combinazione 
degli odori di terra e piante sono un invito a ricostruire il 
rapporto umano con il suolo, mentre erbe e minerali sot-
tolineano la loro funzione rituale e guaritrice. Sottolinea 
l’artista, «[le opere] and- in. the light of this.______, così 
come Mabu,mubu,mmu, celebrano il principio della terra 
madre, la casa e il grembo delle donne indigene».

Se and- in. the light of this.______ appare come un ele-
mento monumentale nello spazio espositivo, l’installa-
zione di dimensioni inferiori intitolata Mothabeng (che 
significa “alla montagna” o “della montagna”) è un luo-
go di raccoglimento intimo e meditativo. Al suo interno 
è diffusa una registrazione audio appositamente realiz-
zata per la mostra in Pirelli HangarBicocca in una cava di 
marmo sulle Alpi Apuane. La traccia raccoglie sonorità 
provenienti da fonti diverse: suoni ambientali e vibrazioni 

and- in. the light of this. 
______, 2017
Installazione multimedia
Dimensioni variabili
Veduta dell’installazione, 
Darling Foundry, 
Montreal, 2017
Courtesy Darling 
Foundry, Montreal
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del terreno. Queste ultime, normalmente non percettibili 
all’orecchio umano, sono state catturate utilizzando stru-
menti scientifici (un anemometro e un geofono). In que-
sto ambiente riverberano i suoni prodotti dagli elementi 
naturali della montagna, che accompagnano i visitatori 
in un viaggio nelle profondità della terra e ispirano nuo-
vi modi di connettersi con organismi ed entità non uma-
ni. Come in altri lavori, Bopape associa l’aspetto sonoro 
a componenti terrene e cosmologiche. 

9.   Lerole: footnotes (The struggle of memory against forgetting), 
2017

Di imponenti dimensioni, questa installazione è compo-
sta da differenti cumuli di mattoni in terra cruda disse-
minati nell’ambiente secondo disposizioni geometriche 
che creano un paesaggio scultoreo. L’insieme include an-
che lo spazio attorno alle forme e una serie di elementi 
naturali quali argilla, carbone, ceramica, pigmenti, foglia 
d’oro e varie erbe curative. Lerole: footnotes (The struggle 
of memory against forgetting) è un’opera sensoriale, ca-
ratterizzata da componenti sia olfattive, attivate dalla 
combustione dell’incenso, sia acustiche, tramite l’uti-
lizzo di giradischi portatili che diffondono il rumore dello 
scrosciare di oceani, fiumi e laghi del continente africa-
no registrato dall’artista durante i suoi viaggi o da ami-
ci. In mezzo al fragore dell’acqua si avverte il cinguettio 
del quetzal, un uccello dell’America Centrale sacro per 
la mitologia maya, azteca e per altre culture, considera-
to un simbolo di libertà. Ispirandosi a questa figura leg-
gendaria, Bopape affianca l’immagine del quetzal a una 
narrazione di eventi storici della resistenza anticolonia-
le: l’installazione è infatti costellata di placche di legno 

sulle quali sono incisi date e testi che commemorano gli 
scontri con gli invasori europei avvenuti tra il 1450 e il 
1921, smentendo la convinzione diffusa che il continen-
te africano fosse stato conquistato senza incontrare op-
posizione. Frutto di un lungo lavoro di studio dell’artista 
insieme ad alcuni ricercatori, la cronologia è dissemina-
ta in tutta l’opera come contrapposizione a una visione 
lineare della storia, dando vita a una narrazione corale 
di eventi e luoghi diversi. L’opera fa inoltre riferimento a 
Robert Sobukwe (1924-1978), dissidente politico suda-
fricano a lungo incarcerato a Robben Island durante gli 
anni dell’Apartheid. Si dice che verso la fine degli anni 
settanta, quando un nuovo gruppo di prigionieri veniva 
portato nel cortile del carcere, Sobukwe afferrasse del-
la terra alzandola verso il cielo come segno di riconosci-
mento verso i suoi compagni, la sovranità della sua terra e 
il suo popolo, per poi lasciarla cadere pian piano dall’alto. 
Bopape si appropria di questo gesto storico solidificando 

Lerole: footnotes  
(The struggle of memory 
against forgetting), 2017 
(particolare)
Terra, argilla, pigmenti, 
carbone, cenere, salvia, 
oro, suono
Dimensioni varibili
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(per mezzo del fuoco) pugni di terra creati durante la re-
alizzazione dell’opera, come traccia fisica di un momen-
to effimero. Azioni, storie e geografie riecheggiano nel 
titolo dell’opera, che racchiude due termini provenienti 
da idiomi diversi: Lerole, che significa “polvere (attiva)” 
nella lingua sesotho, e the struggle of memory against 
forgetting [la lotta della memoria contro l’oblio], ovvero 
una citazione dall’edizione inglese de L’insostenibile leg-
gerezza dell’essere di Milan Kundera.

10.  Mabu,mubu,mmu, sa__ke lerole, (sa lerole ke__), 2022

Questo lavoro, realizzato con la terra, ha assunto diver-
si titoli dalla sua ideazione nel 2016 [and in the light of 
this, Mabu,mubu,mmu, sa__ke lerole, (sa lerole ke__)]. 
Già installato a San Paolo, New York, Kiev, Harare, è ora 
riadattato per la mostra a Milano. L’opera è composta 
da cinque blocchi di terra, di misure e forme differen-
ti, separati tra loro da passaggi percorribili dai visitatori.  
Le strutture rettangolari, che da un punto di vista formale 
mettono in relazione il lavoro di Bopape con la minimal art 
e la land art della metà degli anni sessanta, racchiudono 
lo spettatore in un paesaggio spoglio, ma denso di riman-
di simbolici. Ogni volume, infatti, è arricchito con cristalli, 
erbe curative, foglia d’oro e argilla, che hanno una conno-
tazione metafisica. Influenzata principalmente dai “cumuli 
di preghiera” che vedeva da piccola a Limpopo (e dalle pra-
tiche devozionali che prevedono la comunicazione con la 
terra), per Bopape «i cumuli sono elementi di commemo-
razione verso mia nonna, le storie del suo grembo e le terre 
su cui è cresciuta, ma anche verso altre donne e indigeni 
di tutto il mondo, i cui corpi sono stati soggetti a esperi-
menti per le imprese scientifiche razziste dell’Occidente».  

In Sudafrica il suolo è tuttora al centro di pressanti con-
flitti politici, poiché la questione dell’arbitrarietà della re-
stituzione di terreni e ricchezze non è ancora stata affron-
tata in modo egualitario dopo l’Apartheid. Sull’irregolare 
superficie dell’installazione si notano inoltre varie forme 
geometriche, avvallamenti e rilievi astratti: trattenendo le 
tracce del passato, il suolo diventa manifestazione fisica 
della memoria. L’utilizzo della terra, generatrice di vita e 
materia, celebra la figura della donna e il “corpo della terra”. 

Mabu,mubu,mmu, 2017 
(particolare)
Terra, ceramica, erbe, 
cristalli, carbone,  
cenere, suono
Dimensioni variabili
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Mostre selezionate

Diverse istituzioni internazionali hanno ospitato mo-
stre personali di Dineo Seshee Bopape, tra cui Ocean 
Space, Venezia, Secession Vienna (2022); Institute for 
Contemporary Art at Virginia Commonwealth University, 
Richmond (2021); Towner Art Gallery, Eastbourne, Gran 
Bretagna (2019); PinchukArtCentre, Kiev (2018); Bielefelder 
Kunstverein, Kunstinstituut Melly (precedentemente cono-
sciuto come Witte de With), Rotterdam, Darling Foundry, 
Montreal (2017); Art in General, New York, Palais de Tokyo, 
Parigi (2016); Hayward Gallery Project Space, Londra (2015); 
August House, Johannesburg (2014). L’artista ha partecipa-
to a importanti mostre collettive, quali Biennale of Sydney e 
Manifesta 14, Pristina (2022); Prospect New Orleans (2021); 
Busan Biennale (2020); Berlin Biennial for Contemporary 
Art (2018); Sharjah Biennale (2017); Marrakech Biennale, 
Bienal de São Paulo, Montreal Biennale, SeMA Media City 
Seoul (2016); Biennale de Lyon (2013). Nel 2019 è stata tra 
le artiste che hanno rappresentato il Sudafrica alla 58. 
Biennale di Venezia. 

Dineo Seshee Bopape ha ricevuto il premio Artes Mundi 
nel 2021, il Future Generation Art Prize nel 2017 e il Sharjah 
Biennial 13 Prize nel 2017.

Questa pubblicazione accompagna la mostra “Born in the first light of the morning 
[moswara’marapo]” di Dineo Seshee Bopape
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