
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

“Fuori Catalogo. Wandering Pop Up Art Exhibition”  

presenta 
 

SANTAFRIKA 

di Sant’Era  
 

 

 
Dal 30 settembre al 4 ottobre 2022 

ROMA - Radio Trastevere Gallery  
Via Natale del Grande 21 

 
Dall’8 marzo 2023  

KENYA - Manda  

 
Dal 30 settembre al 4 ottobre 2022 Radio Trastevere Gallery ospiterà la mostra 

SANTAFRIKA ideata da Sant’Era con gli scatti della visual designer Sabrina Poli. 



 

Ultimo appuntamento romano delle quattro mostre pop up “Fuori catalogo. 

Wandering Pop Up Art Exhibition” curate da Barbara Braghittoni.  
In esposizione il pubblico potrà vedere, in esclusiva e in anteprima all’edizione 

Kenyana (prevista per marzo 2023), una selezione di circa venti fotografie, 
stampate su alluminio, con protagoniste giovani donne keniane vestite con abiti 

couture originali provenienti dalle note collezioni di Maison Martin Margiela – 
Artisanal e Comme de Garçons.  

 
Il progetto Santafrika, realizzato in Kenya nel 2019, pone al centro dell’attenzione il 

dialogo tra il nord e il sud del pianeta e l’interconnessione delle due culture 
espresso tramite l’unione di moda e ambiente. L’idea di Sant’Era è quella di unire gli 

opposti di due sue grandi passioni ovvero il rigore concettuale di stilisti nordici 
di fine secolo come Martin Margiela e l’amore per l’anima autentica del Kenya, 

luogo in cui la curatrice ha vissuto.  
 

Toni charcoal, bianchi, sabbia e rosso vermiglio, caratterizzano le fotografie di 
Santafrika dove le modelle keniane sono ritratte nell’anima pura e naturale delle 
bianche spiagge di Watamu. Scatti grafici e netti come se soggetto e ambiente 

diventassero una superficie all’unisono. 
 

L’essenza del progetto è il connubio tra due culture opposte che sono in grado di 
generare una bellezza senza compromessi, attraverso accostamenti contradditori, 

abiti sartoriali, trecce africane, glitter dorati che rifrangono la luce del sole sul corpo 
delle donne. In queste fotografie si può ammirare tutta la naturale eleganza delle 

donne locali che trasmettono la bellezza della loro terra africana. L’isola di Manda 
sarà, dopo l’anteprima romana, la meta finale per esporre l’intero nucleo fotografico.  

 

 
 

 
Dall’8 marzo 2023 la mostra intera verrà infatti allestita in diverse location sull’isola 

di Manda, in Kenya, all’interno dell’arcipelago di Lamu: nel Bluempire Cottage, 
una suggestiva casa totalmente organica ed ecosostenibile situata su una splendida 

spiaggia e, contemporaneamente, al Peponi Hotel e nella Boutique Aman, tutti 
luoghi all’interno della costa nord del Kenya raggiungibili esclusivamente con i 

tradizionali Dow a vela oppure in sella ad asini e naturalmente a piedi.  
 



 

A rendere infatti ancora più evocativo il viaggio di SantAfrika nell’arcipelago di Lamu, 

culla della cultura Swahili, è proprio l’assenza di strade e automobili, dove tutti gli 
spostamenti avvengono in un irrazionale silenzio talora interrotto dal fischio del vento, 

dal ragliare degli asini o dalle preghiere del Muezzin.  
 

 
SANT’ERA 

Sant’era muove i primi passi nel mondo della moda e del beauty negli anni Ottanta, 
collaborando con aziende leader nel settore cosmetico per capelli. Si trasferisce a 

Roma, dove lavora con grandi maestri tra cui John Santilli art director di Vidal 
Sasson: esperienza fondamentale per apprendere le basi e le geometrie del taglio, 

l’anatomia, il trucco, lo styling. 
È punto di riferimento per il mondo cinematografico e quello dello spettacolo. Negli 

anni Novanta apre il suo primo spazio nasce così Sant’era, a Cesenatico: un 
ambiente pieno di energia che ospita mostre d’arte, presentazioni di prodotti, eventi 

per clienti, ospita inoltre amici e chiunque voglia avvicinarsi al suo mondo. 
 
SABRINA POLI 
Sabrina Poli, art director e visual designer, lavora nella comunicazione crossmediale. 

Formatasi presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna e l’Università del Progetto a 
Reggio Emilia, si dedica da sempre all’arte, design e alla fotografia.  
Durante la formazione, master UDP, sviluppa progetti fotografici col maestro Luigi 

Ghirri, il progetto “Poesie Terapeutiche” con lo scrittore Ermanno Cavazzoni. In 
seguito collabora a progetti di design con lo studio di architettura Stefano 

Giovannoni a Milano. Progetta per diversi brand di moda, design e cosmetica tra cui 
Diego dalla Palma, Fendi Casa e Accademia Bizantina Orchestra. 

 
 

RADIO TRASTEVERE GALLERY 
Radio Trastevere Gallery nasce nel 2021 ed è diretta da Sasha Caterina. Non solo 

atelier e galleria d'arte, Radio Trastevere Gallery ospita la stessa Web Radio 
Trastevere con un nuovo concetto di news e talk show.  

Radio Trastevere è l'hot spot hub dove gli artisti possono incontrarsi, fare 
brainstorming, produrre arte e molto altro.  

L'atelier/galleria è arricchita da un affascinante giardino, uno spazio aperto che ospita 
servizi fotografici e vernissage. 

 
 

INFO UTILI 
 
Fuori Catalogo. Wandering Pop Up Art Exhibition 

Radio Trastevere Gallery, Via Natale del Grande 21, Roma 
Orari: dalle 15 alle 20 – opening ore 18 

Ingresso gratuito 
 

Mostra Santafrika di Sant’era e Sabrina Poli  
Dal 30 settembre al 4 ottobre 2022 – Roma- Radio Trastevere Gallery 

Dal 8 marzo 2023 – Manda /Kenya 
 

Contatti: 339 7450018 
 

 
 

https://www.sabrinapoli.it/


 

UFFICIO STAMPA  

CULTURALIA DI NORMA WALTMANN 
 

 
 
051 6569105 - 392 2527126    
info@culturaliart.com  | www.culturaliart.com  
Facebook: Culturalia | Instagram: Culturalia_comunicare_arte 

Linkedin: Culturalia di Norma Waltmann | Youtube: Culturalia 
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