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Flux et reflux de la BJCEM
l̓ Espaceculture réunit les artistes qui ont représenté la France pour la 15e Biennale des jeunes créateurs dʼEurope et de la Méditerranée

[15 novembre 2012⇒2 décembre 2012]
Vérifier les jours off sur la période

Dépêchée à Thessalonique et à Rome en 2011 pour la 15e Biennale des jeunes créateurs d’Europe et de la Méditerranée, la délégation française fait son come back à

Marseille du 15 novembre au 22 décembre

C’est comme jeter un regard dans le rétroviseur ! Un an après la Biennale l’Espaceculture Marseille réunit les artistes qui ont représenté la France dans les domaines

des arts visuels et arts appliqués, de la musique, du cinéma et de la littérature. Avec un mot d’ordre : présenter des travaux récents ou inédits. Car il ne s’agit pas de

s’endormir sur ses lauriers mais bien de montrer l’évolution des recherches artistiques… la BJCEM n’est-elle pas une vitrine de la jeune création et un tremplin vers de

futurs horizons ?

On avait laissé la délégation sur la rive nord de la Méditerranée (voir Zib’46), dans les docks désertés du port de Thessalonique secouée par la crise, rassemblée sous

la bannière «Symbiosis», et dans le chic Musée d’art contemporain de Rome dont l’extension signée de l’architecte française Odile Decq sentait encore le neuf. On la

retrouve à la galerie du Château de Servières pour une exposition collective, à l’Espace Julien pour la partie musicale, au Théâtre de la Cité pour des lectures. Et à

l’Espaceculture Marseille qui inaugure un cycle de projections vidéos de trois artistes issus des sélections espagnole (Jesus Hernandez, Anne Solanas et Marc
Riba) et libanaise (Janine Khawand). Trois pépites repérées par France Irrmann en charge de l’organisation du Retour de Biennale.

À Marseille, plasticiens et cinéastes se taillent la part du gâteau avec treize artistes dont les productions sont orchestrées par Martine Robin : «L’exposition va pouvoir

jouer des dissonances et confirmer les potentiels relevés chez ces jeunes artistes. La plupart n’ont que peu d’expérience, certains viennent de terminer leur cursus et

sont conscients du tremplin que la Biennale peut représenter en leur offrant un cadre professionnel.» C’est tout l’enjeu de l’exposition : donner aux jeunes talents les

meilleures conditions de monstration, de confrontation et de dialogue. De même pour l’Espace Julien qui s’agitera au rythme effréné de Hyphen Hyphen -le groupe est

littéralement emporté par le tourbillon des concerts depuis la BJCEM !-, et de la révélation rock du sud de la France, Dissonant Nation. La voix de l’auteure Leïla Anis
résonnera au Théâtre de la Cité, faisant entendre pour la première fois Filiations ou les enfants du silence mis en espace par Karim Hammiche. L’histoire de leurs

pères qui ont passé sous silence leur vie d’avant, l’un en Algérie, l’autre à Djibouti… La lecture sera suivie d’une discussion avec Michel André, directeur artistique du

lieu.

Au cœur de Sherwood

Deux mois plus tôt à Nottingham, au pays du légendaire Robin des Bois… pour la première fois, l’association UK Young Artists organisait le World Young Event Artists
(WEYA). Sur le modèle de la BJCEM, mais dépassant l’Europe et la Méditerranée pour embrasser les cinq continents. Pas de rivalité, l’esprit était à la collaboration : la

BJCEM présenta quelques-uns des artistes sélectionnés à Thessalonique et Rome, qui survolèrent la Manche en direction de cette ville au nord de Londres ceinturée

par la célèbre forêt de Sherwood. Soit 300 000 habitants, dont 25 % de jeunes, une pléiade de lieux culturels et underground, et deux campus universitaires dotés

d’outils ultra performants : galeries d’art, auditorium, salles de conférences, bibliothèques… Dans ce contexte dynamique la BJCEM confia à Marco Trulli et Claudio

Zecchi le commissariat de l’exposition Disorder où figuraient les Français.

Au New Art Exchange, Mathias Isouard fit sensation avec sa réalisation in situ au point que le directeur lui passa commande d’une œuvre murale pérenne, tandis que

la vidéo de Moussa Sarr et l’installation sonore de Younès Baba-Ali, tout juste lauréat de la Biennale d’art de Dakar, prouvèrent leur maturité.

Au Primary, laboratoire de création aux mains d’un duo d’artistes, Leïla Anis interpréta habilement la version anglaise de son monologue Fille de récompensé par le Prix

Journées de Lyon des auteurs de théâtre, et Moussa Sarr se lança à corps perdu dans une performance annonciatrice d’une prometteuse carrière (il est désormais

représenté par la galerie parisienne Martine et Thibault de la Châtre).

Au Lakeside Arts Centre, au cœur de l’University of Nottingham, d’autres travaux d’artistes internationaux méritèrent le détour : les objets-sculptures de Aimée Fisher
(UK), les dessins et lavis de Snezana Pupovic (Monténégro) et la sphère mystérieuse de Jessica Lloyd-Jones à la profondeur insondable (UK).

Programme culturel--l’Espaceculture réunit les artistes qui ont rep... http://www.journalzibeline.fr/programme/flux-et-reflux-de-la-bjcem/
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Enfin, à La Bodega, Hyphen Hyphen surfa sur la vague d’énergie accumulée lors de son concert londonien…

MARIE GODFRIN-GUIDICELLI

Octobre 2012

 

À venir à Marseille

Arts visuels/arts appliqués : Sophie Guerrive, Younes Baba-Ali, Jérémie Delhome, Vincent Betbeze, Sébastien Durante, Mathias Isouard, JRM, Audrey Martin, Arnaud

Kwiarkowski, Sophie Pellegrino, Sandra Lorenzi et Moussa Sarr

Musique : Hyphen Hyphen et Dissonant Nation

Littérature : Leïla Anis

Cinéma : Florence Chirié

 

Programme complet sur www.espaceculture.net

Marie Godfrin-Guidicelli | Mis en ligne le Jeudi 1 novembre 2012 · 
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< NEWS / art, fabbrica del vapore, milano >

Bjcem presents Disorder at Fabbrica del
Vapore
30 young artists from 15 Mediterranean countries meet each other into
the Fabbrica del Vapore’ space, curated by Marco Trulli e Claudio
Zecchi

Bjcem is an international network founded in Sarajevo in 2001 and based in
Brussels, which has more than 60 partners from all the Mediterranean countries.
The organization promote every two years, the roadshow Mediterranean. Young
Artists Biennial in 2013 will be based in Ancona June 6 to 9.

Within a path of inquiry linked to the Mediterranean, the new generations and the
contemporary artistic practices, the City of Milan and the International Association
BJCEM present from November 14 to December 14, Disorder, a project of
workshops, residencies, performance and exhibitions involving local and a group
of thirty international artists.

Wednesday, November 14 – Friday, December 14, 2012

Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 4

Milano

Times:

Opening: Wednesday 14 November, 6-8 pm

Open to the public during the following days from 15 November to 14 December at
12-8pm, all day, free admission

Artists: Muna Amareen (HKJ), Syrian Anonymous Exhibition (SYR), Esther
Strauβ (A), Fatmir Mustafa (RKS), Younes Baba-Ali (MA), Isabella Mara, Camilla
Monga, Serena Porrati, Mariagiulia Serantoni, Domenico Stranieri, Ramona
Zordini (I), Martina Conti (RSM), Tzion Abraham Hazan (IL), Mohamed Alaa
(ET), Johann Lurf (A), Igor Bošnjak (BiH), Moussa Sarr (F), Orr Menirom (IL),
Mathias Isouard (F), Marco Cecotto (I), Fabrizio Cotognini (I), Mustapha Akrim
(MA), Victoria Leonidou (Cipro), Marwa Adel (ET), Mito Gegič (SLO), Dimitris
Efeoglou (GR), Andrea Lüth (A), Fokus Grupa (HR).

Program:

14 November

h.6pm – opening

h.7:30pm – Marco Cecotto | Squeezin sounds out of light | Performance

h.8pm – Marco Cecotto | Squeezin sounds out of light | Performance

< 11/14/12BY FEDERICA TATTOLI >

Bjcem presents Disorder at Fabbrica del Vapore | pizza digitale http://www.pizzadigitale.it/main/?p=6984&lang=en

1 di 4 14/11/12 17.32



Related posts:

<ART, FOCUS ON HOME>

Rubble and Revelation for
the Fondazione Nicola
Trussardi
The first major solo exhibition in
Italy by CYPRIEN GAILLARD
curated by Massimiliano Gioni at
Caserma XXIV Maggio Via
Vincenzo Monti 59, Milan.
< 11/9/12BY FEDERICA TATTOLI >

<ART>

Ruin – Politics, interviewing
Dan Perjovschi
PIZZA had the honour of meeting
the Romanian artist while he was
carrying out his project at the
medieval courtyard of Palazzo
Madama in Turin.
< 11/7/12BY FEDERICA TATTOLI >

<NEWS>

t-a-x-i.it
Cripta747 in collaboration with
Artissima LIDO, presents TAXI.
< 11/7/12BY FEDERICA TATTOLI >

<DESIGN>

Tam-Tam
In Milano, the new school of
excellence for design talent.
< 10/29/12BY ALESSANDRO MITOLA >
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< 10/17/12BY ALESSANDRO MITOLA >

<NEWS>

Zeichnungen Auf Papier
In Milan, a showcase of Mr. Di
Maggio drawings at SOLO
Vinili/Libri.
< 10/12/12BY ALESSANDRO MITOLA >

<THEATER>

Teatro i Futuro – Futuro
Anteriore
The new theater season opens with
lines of research, language
experimentation and a workshop
approach.
< 10/12/12BY ALESSANDRO MITOLA >

<NEWS>

Bicycle Film Festival 2012
The 7th edition of the festival
dedicated to the cult of bicycle.
< 10/5/12BY ALESSANDRO MITOLA >

<ART, PHOTOGRAPHY, FASHION>

Fashionality
Art and fashion meet at Camera16
gallery.
< 10/5/12BY FEDERICA TATTOLI >

<NEWS>

8° Giornata del
Contemporane o
Scatolabianca opens his Milanese
space to the public.
< 10/5/12BY FEDERICA TATTOLI >
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News—
English
Español

I resti di una stazione ferroviaria neoclassica, distrutta durante la seconda guerra mondiale, sono
alla base di un nuovo teatro, che ripropone le forme 'monolitiche' del contesto industriale
alleggerite da un motivo floreale.  An  report  from 

K-Architectures: teatro di Saint-Nazaire—

architecture Saint-Nazaire

Lo spazio di dibattito culturale triestino DoubleRoom ospita la mostra "Meditiamoci su", mostra a
cura di Massimo Premuda, che raccoglie le opere di sei artisti accomunati da un profondo approccio
meditativo e da una rigorosa disciplina del fare.  A  report  from 

DoubleRoom Meditiamoci su—

news Trieste

La Biennale des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée porta in Italia e Francia 30 artisti
"under 30" provenienti da 15 Paesi e si apre alla città creando le premesse per un incontro tra gli
artisti coinvolti e le realtà culturali che operano sul territorio.  A  report  from 

BJCEM: Disorder—

news Milano

Marta Lavinia Carboni, insieme ad Ambra Zeni, ha creato una collezione di piatti 'grafici' ispirata alla
metropoli multietnica, partendo dal presupposto che la cucina è il modo più immediato per entrare
in contatto con culture diverse dalla propria.  A  report  from 

Marta Carboni—

design Milano

News - Domus http://www.domusweb.it/it/news/
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Da un itinerario architettonico unico, intrapreso in Messico, al nuovo ambizioso modello urbanistico
per il continente africano proposto dall'Angola alla Biennale di Venezia; questo e altro nel meglio
della settimana.  A  report

Il meglio della settimana—

news

Sabato 24 novembre Valcucine Milano Brera organizza un'asta di beneficenza per l'Emilia Romagna e
una biciclettata con bici a scatto fisso tra Modena e Milano (andata e ritorno in 24 ore), per ritirare il
ricavato: tra gli oggetti battuti, molti classici del design.  A  report  from 

Design per l'Emilia—

news Milano

Con una parte ipogea e due padiglioni in rilievo che inquadrano una sorta di piazza belvedere,
l'edificio si integra nei vigneti, lasciandosi scoprire solo gradualmente.  An  report  from

Vargas Associati: azienda agricola—
architecture

Liberi

Al via il cantiere per la realizzazione del progetto Feltrinelli per Porta Volta. Il piano di
riqualificazione urbana, firmato dagli architetti Herzog & de Meuron, è ispirato alla tradizione
lombarda degli edifici gemellari. Sarà ultimato entro l'estate 2015.  A  report  from 

Herzog & de Meuron—

news Milano

In chiusura della mostra "reMade" al Padiglione Italia della Biennale di Venezia, Maria Luisa
Palumbo (Inarch) ha organizzato "La sfida del futuro: come ripartire? Dove andare?", una giornata di
incontri con quattro tavole rotonde per un dibattito pubblico sul futuro del Paese.  A  report
from 

La sfida del futuro—

news
Venezia

È stata inaugurata nello spazio di Material ConneXion alla Triennale di Milano la mostra della terza
edizione di "Un designer per le imprese", concorso d'idee al quale hanno partecipato 150 giovani
designer e 25 piccole e medie imprese, al lavoro insieme per sviluppare 100 progetti.  A  report
from 

Designer e imprese—

news
Milano

Al Museo MAXXI Architettura di Roma, un convegno di due giorni offre l'occasione per discutere
come progettare e gestire la complessità del nostro habitat quotidiano, insieme ad urbanisti e
architetti, ma anche esperti di comunicazione e sociologi.  A  report  from 

Foreste Urbane—

news Roma

La serie di arredi della giovane designer svedese accosta tipologie archetipe del design – come sedie,
armadi e sgabelli – a escrescenze deformi e misteriose, a metà strada tra lo stato solido e quello
liquido.  A  report  from 

Therese Granlund: Form Follows Foam—

design Eindhoven

Primo edificio realizzato all'interno di un complesso turistico, lo spazio lounge disegnato dallo
studio iberico-messicano confonde i limiti tra i cortili aperti e i tre volumi costruiti per produrre

Cadaval & Solà-Morales: Tepoztlán
Lounge—

Sections Magazine Network Store Products
Sign up Submit a project Login

News - Domus http://www.domusweb.it/it/news/
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una singola entità architettonica.  An  report  from architecture Tepoztlán

Con quaranta vasi di porcellana bianca decorati con smalto nero, Jaime Hayon reinterpreta la
Showtime Collection per celebrare i quarant'anni di attività dell'azienda catalana BD Ediciones de
Diseño.  A  report  from 

Jaime Hayon per BD—

news Barcellona

Sabato 24 e domenica 25 novembre, appuntamento con il tradizionale mercatino di beneficenza "ad
alto tasso di design" organizzato dal gruppo Altruisti Anonimi in favore dell'AIMPS – Associazione
Italiana Mucopolisaccaridosi e malattie affini, presso la Basilica di S. Ambrogio di Milano.  A 
report  from 

Design altruista—

news
Milano

Il progetto di tesi del giovane designer è fondamentalmente un'unità mobile che utilizza piante
specifiche per la decontaminazione del suolo, trasformando il fattore negativo dell'inquinamento in
una risorsa.  A  report  from 

Giacomo Piovan: Farming the Pollution—

design Eindhoven

Il 26 e 27 novembre, l'artista e musicista egiziano Hassan Khan sarà protagonista di un duplice
appuntamento a Venezia: un incontro aperto al pubblico a Palazzo Grassi e un concerto di musiche
originali, composte ed eseguite dall'artista, al Teatro Fondamenta Nuove.  A  report  from

Hassan Khan a Venezia—

news
Venezia

Nell'intervento di ristrutturazione di un tipico appartamento portoghese degli inizi del XX secolo,
l'architetto Arraiolos valorizza l'originaria successione di stanze, creando una promenade lineare,
flessibile e luminosa.  An  report  from 

Marco Arraiolos: appartamento a Estrela—

architecture Lisbona

Lo schermo dell'arte—
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Load more editorial

Il festival cinematografico che racconta le complesse relazioni tra arte contemporanea e cinema
arriva alla sua quinta edizione. Il programma si arricchisce di una sezione dedicata a importanti
opere del passato e un workshop e animerà, come sempre, diversi luoghi strategici di Firenze.  A

 report  from news Firenze

Alla Galerie Paris-Beijing, l'artista francese Laurent Chéhère espone le sue fotografie delle case dei
quartieri parigini di Belleville e Ménilmontant estrapolate dal loro contesto urbano e lasciate
galleggiare in aria come tanti poetici balloon rouge.  An  report  from 

Flying Houses—

art Parigi

Sono stati premiati al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano i tre progetti vincitori della IV
edizione del Samsung Young Design Award 2012: i 14 migliori progetti rimarranno in mostra fino al
29 novembre 2012 in uno spazio allestito da dotdotdot.  A  report  from 

SYDA: i vincitori—

design Milano
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The Others, inaugurazione 2011

The Others, apertura al pubblico

di Simona Gavioli

Anche quest’anno è arrivato il momento di Torino e della sua
settimana dell’arte contemporanea. A ravvivare il già ricco
panorama culturale della città ci penseranno la storica
Artissima, la giovane The Others e l’ultima neonata
Photissima. La nostra prima tappa dell’intensa giornata di
oggi sarà The Others, situata nella magica cornice delle
vecchie carceri “Le Nuove” di Porta Susa. La manifestazione,
alla seconda edizione, riunisce realtà che si incontrano per
realizzare un focus sulla comunità globale dell’arte di oggi,
come gallerie, artist run space, residenze, centri no-profit,
associazioni e fondazioni, progetti editoriali, premi d’arte e
spazi indipendenti nati dopo il 1° gennaio 2009. Ideatore del
nuovo format, Roberto Casiraghi, ha deciso, per aumentare
la scommessa “degli altri”, di rimettere a capo della
manifestazione lo stesso comitato consultivo dell’edizione
zero, Claudio Composti, gallerista milanese (Mc2 Gallery),
Andrea Bruciati, critico e curatore, Alessandro Facente,
curatrice indipendente e la rivista anche Rolling Stones, con
il direttore Michele Lupi. Programma ricco e stimolante,
quello di The Others, che vanta la collborazione di prestigiosi
marchi che conferiranno Premi e riconoscimenti ai giovani

talenti. Così Nutella lancia il concorso Buongiorno talento!  Dedicato solamente agli artisti
rappresentati dalle gallerie presenti a The Others, invitati a interpretare creativamente la filosofia di
Nutella®. All’artista vincitore sarà riconosciuto un premio in denaro di 5.000,00 euro. La storica rivista
Rolling Stone indice il Rolling Stone Award e assegnerà 1.000,00 euro ad un’opera presentata a
The Others scelta con il supporto della giuria composta da curatori professionisti e dal direttore del
magazine Michele Lupi. Ci sarà, inoltre, BJCEM, Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la
Méditerranée – che  selezionerà a The Others un artista da inserire nella 16° edizione della Biennale
che avverrà ad Ancona nel 2013 www.bjcem.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma una delle novità più appetibili di The Others è l’attenzione ai giovani collezionisti, ecco perché la
nuova edizione aggiunge ai premi per gli artisti una importante iniziativa diretta a incentivare i
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SIMONA GAVIOLI

A chi mi chiede perché amo l’arte rispondo cosi:

Sono nata nella città di Virgilio, del Regno dei

Gonzaga e di Isabella D’Este, una delle donne più

colte e stimate del Rinascimento. Sono nata tra le

mura di Palazzo Te (Giulio Romano) e la camera

degli sposi (Andrea Mantegna). Sono cresciuta

saltellando qua e là, facendo finta di pregare tra la

chiesa di San Sebastiano e la Basilica di

Sant’Andrea (Leon Battista Alberti). Sono vissuta

dividendo la mia vita tra cucine e chiese

matildiche; la mia favola, prima di dormire, era

L’Arte di Ben Cucinare di Bartolomeo Stefani,

cuoco al servizio di Ottavio Gonzaga. A chi mi

chiede perché scrivo, non rispondo. Ma a chi mi

chiede perché scrivo di arte e di cucina, dico solo

che la scrittura è qualcosa che hai dentro e dalla

quale non puoi scappare perché fa parte di te. La

scrittura, come l’arte, ingombra la vita, soprattutto

quando diventa urgente, compulsiva e passionale

come la mia.

Ultimi articoli di Simona Gavioli:

Gioco al Rialzo

Il punto B

Scritti Gitani
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Share |

collezionisti di domani: parte l’iniziativa La mia prima volta che con  la collaborazione degli espositori
presenti e la partecipazione di un’azienda partner della manifestazione, scegliera un giovane del
pubblico, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, potrà partecipare ad un concorso che gli consentirà di
acquisire la sua prima opera d’arte e auspicabilmente dare inizio ad una personale collezione
privata.

Inaugurazione prevista per le 21 dell’8 Novembre con rolled by Rolling Stone. Noi di MyWhere ci
saremo, rigorosamente con tacchi alti. Rimanete on-line per avere anticipazioni anche da Artissima e
Photissima.
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14 novembre 2012

Iscrivi un amico
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Le inaugurazioni di oggi

Seguici su Facebook
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♦ IN EVIDENZA

Festival del Cinema di Roma. Il bilancio del primo fine settimana
Tra colossal  cinesi  e  francesi  dal  gusto vintage,  si  è  conclusa la  prima tranche di  prioezioni.  Dati
parziali, tutti da interpretare. Ecco le prime impressioni.
Leggi ›

Graffiti al Cairo. Dalla rivoluzione alla colazione
Alcuni linguaggi artistici sembrano non passare di moda. Gli evergreen non invecchiano e trovano
terreno fertile in luoghi e in tempi imprevisti,  ma guidati  dalle stesse pulsioni ed esigenze che ne
hanno visto la nascita. Succede, ad esempio, che in Egitto il graffito…
Leggi ›

La “media architettura”. Alla Biennale di Aarhus
È diretta da Martin Brynskov e si tiene in Danimarca dal 15 al 17 novembre. È una Biennale tutta
dedicata alla media architecture. Con artisti, architetti, docenti…
Leggi ›
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♦ REPORT \ RUBRICHE

Modulare il ritmo dello spazio. Con Artan
Nell’ambito  del  progetto  “close  up”,  la  Galleria  Il  Ponte  di  Firenze  offre  il  suo  spazio  lounge  alla
manipolazione plastica di Artan (Shalsi).  Che spiega un orizzonte, lo inscatola e riassorbe dentro quattro
mura. Da sperimentare fino al 23 novembre.
Leggi ›

Silvia Giambrone: il pizzo sulla pelle
Attraverso  una  pluralità  di  linguaggi  e  facendo  ricorso  a  diverse  tecniche,  ma  seguendo  un  unico  filo
conduttore, Silvia Giambrone, giovane ed energica artista siciliana, ha costruito la sua personale nella galleria
barese Doppelgaenger. Fino al 9 dicembre.
Leggi ›

L'astronave Schifano
Cinque  tempi  e  un  confronto  con  oltre  quaranta  figure  del  mondo dell’arte  e  della  cultura.  Il  tutto  per
ricostruire la biografia di Mario Schifano. È il libro che Luca Ronchi ha recentemente licenziato per Johan
and Levi.
Leggi ›

Lʼarte della giustizia. A Bergamo
Nella  Basilica  di  Santa  Maria  Maggiore,  a  Bergamo,  una collettiva  di  sette  artisti  fa  eco  a  una rassegna
culturale  cittadina  sulla  giustizia.  Fra  arte  e  letteratura.  I  matronei  si  armano:  di  simboli  del  diritto,  di
espedienti per la difesa e di misure per bilancieri.
Leggi ›

♦ TRIBNEWS

Doppio Kentridge a Roma. Al Teatro Argentina arriva lo spettacolo Refuse the hour, al Maxxi un pezzetto di
Documenta con The refusal of time. E su Artribune lʼanteprima foto e video…
Tre istituzioni romane, due progetti, un solo grande artista. Fondazione Romaeuropa, Maxxi e Teatro di Roma si presentano in
schieramento congiunto per due appuntamenti con l’opera di William Kentridge. Dal 15 al 18 novembre il Teatro Argentina
ospita  lo  spettacolo  Refuse  the  hour,  firmato  dall’artista  sudafricano  in  collaborazione  con  Dada  Masilo,  danzatrice  e
coreografa, le musiche di Philip Miller....
Leggi ›

Tu chiamala se vuoi crisi economica: intanto sul contemporaneo Christieʼs a New York presenta stime fra i
400 e i 600 milioni di dollari…
Giornate intensissime anche da Christie’s New York che tra il 14 e il 15 novembre presenterà 595 lotti nelle sue aste di Postwar
and Contemporary Art, per una stima totale di 392-561 milioni di dollari. Con queste cifre da capogiro Christie’s segna il suo
record per la stima più alta mai raggiunta in una sua asta. Ma vedremo se la prossima Evening Sale del 14 novembre supererà
anche il totale più alto...
Leggi ›

Prove di Biennale per Gioni, che con Fondazione Trussardi porta Cyprien Gaillard a Milano: mostra da dieci,
allestimento da lode, qui avete foto e video. E sugli inviti in Laguna scherza così: “sicuramente non ci sarà
Tintoretto!”
Se ne va via in dribbling Massimiliano Gioni,  ormai abituato all’intervento rude dello stopper tignoso.  Da che gli  è  stato
assegnato il ruolo di top player per la prossima Biennale di Venezia, il refrain è sempre il solito: la salve di domande, richieste
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di anticipazioni, nomi da buttare in pasto alla cronaca si susseguono fastidiose come una marcatura di Paolo Montero. Ma
Gioni, abbonato al sorriso...
Leggi ›

Dal deserto kazako ai traffici di droga in Cina. Il pubblico del Festival di Roma continua il suo viaggio nel
cinema. Nuovi percorsi, tra Khudoijnazarov e Johnnie To
Bakthiar Khudoijnazarov non gira film. Lui scrive poesie in pellicola. Mancava dalle scene ormai da sei anni. Tanto sono durate
le riprese nel deserto, che hanno coinvolto 18 paesi tra l'Europa e l'Asia. Per questa storia ha tratto ispirazione da un fatto
singolare realmente accaduto:  il  prosciugamento del  lago d'Aral  tra  il  Kazakistan e  l'Uzbekistan.  A Marat  è  successa una
tragedia: ha perso la moglie...
Leggi ›

La crisi non colpisce le gallerie giovani e di alta qualità? Falso! Hotel, a Londra, non arriva ai 10 anni di vita e
chiude questa domenica
Nata nel 2003 e forte di una solidissima nomea di galleria fighetta (sia detto in senso buono, suvvia) e attenta ai giovani talenti,
Hotel non ce la fa e chiude definitivamente le proprie saracinesche per motivi finanziari. Lo spazio londinese nato dall’idea di
Darren Flook e Christabel Stewart da una parte non è riuscito a far fronte alla durezza di una crisi economica che non accenna
a diminuire...
Leggi ›

Adotta un pannello bronzeo del Battistero fiorentino alla modica cifra di 150mila euro. Dopo il restauro della
Porta del Paradiso, iniziano i lavori sulla Porta Nord: con una innovativa governance…
Il complesso restauro della Porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti, frutto di un lavoro durato 27 anni e portato a termine lo
scorso settembre, è stato solo il primo step di un grande progetto. E mentre i visitatori possono già confrontasi con l’originale
riportato a nuova vita, dietro l’avveniristica teca del Museo dell’Opera del Duomo, fervono i preparativi attorno alla Porta
Nord, realizzata dallo...
Leggi ›

Lo Strillone: “Nel nome del figlio”, ultimo libro di uno Sgarbi cristologico, su Corriere della Sera. E poi con
Avvenire l'Arte Programmata al Museo del ʻ900, su Libero Angiolo dʼAndrea a Palazzo Morando, Claerbout al
Mart su Pubblico, Miss Van a Roma per L'Unità...
Esce domani in libreria, viene anticipato oggi da Corriere della Sera: torna a fare quello che gli rtiesce meglio, Vittorio Sgarbi,
autore de “Nel nome del figlio”. Per Bompiani riflessioni sull’iconografia di Cristo, da Giotto al Barocco. Pubblicato da Gli Ori il
monumentale censimento della collezione Echaurren-Salaris, La Stampa ne racconta lo straordinario patrimonio di riviste
futuriste. Su La...
Leggi ›

Art Digest: souvenir da mezzo milione firmato Hirst da Londra. Spread in caduta libera Mrs Filippetti. SOS
ADAA per gli alluvionati di New York
Un ultimo souvenir prima di imbarcarvi all’aeroporto londinese di Farnborough. Certo, questi non sono i classici regalini per
spendere  gli  ultimi  Penny:  opere  di  Damien Hirst,  o  Tracey  Emin,  costo  fra  le  50  e  le  500mila  sterline,  vendute  grazie
all’accordo con Haunch of Venison… (independent.co.uk) Liaison finita fra i francesi e la ministra “italiana” Aurélie Filippetti?
La crisi non fa sconti...
Leggi ›

La nuova parola dʼordine per le residenze in Puglia? Interazione tra artisti e quartieri. Pamela Campagna e
Mauro Vitturini vincono il “Lab residence” di Bluorg
In linea con i tempi e le ultime tendenze, si è chiusa la mostra con premiazione “Lab residence”, sesta edizione di un concorso
promosso dalla galleria Bluorg di Bari, che, per due settimane, ha accolto gli under 35 Pamela Campagna, Michele Tajariol e
Mauro Vitturini, selezionati attraverso un’open call. Quest’anno il tema scelto dal comitato scientifico, presieduto da Michele
Mirabella, verteva intorno...
Leggi ›

Della gallerista che voleva riprodurre (per sempre e in autonomia) l'opera di un artista. E dell'artista che la
citò in giudizio. Il caso Takashi Murakami VS Marianne Boesky
Il wallpaper della discordia. Takashi Murakami, re del superflat, guru di quella psichedelia pop a tinte piatte, si trova oggi in
mezzo alle pastoie di una fastidiosa vicenda giudiziaria. Una di quelle cose che agli artisti accadono sovente, in verità. Ma che
quando l’artista è una celebrità di tale portata, mettono qualche preoccupazione in più. Non foss'altro che per gli zeri delle cifre
contemplate,...
Leggi ›
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♦ ARTRIBUNE TELEVISION

“Storia come Natura: gli anni '70 e Carlo Zauli". Marco Belpoliti
e Giorgio Vasta alla Galleria Bianconi
Storia  come Natura.  Gli  anni  ’70 e  Carlo  Zauli   a  cura  di  Christian
Caliandro Società. La grande trasformazione relatori: Marco Belpoliti,
Giorgio Vasta modera: Christian Caliandro Milano, 12 settembre 2012
Galleria Bianconi, Milano Promosso da Museo Carlo Zauli e Galleria
Bianconi,  Milano  Video:  film  maker  Marco  Aprile
produzione Artribune Television Ragionando sugli anni Settanta....
Leggi ›

♦ CALENDARIO EVENTI
Inaugurazioni di oggi
BOLOGNA  PALAZZO PEPOLI VECCHIO - FONDAZIONE CARISBO  Faces & Places

FIRENZE  PALAZZO MEDICI RICCARDI  Lisa Nocentini

FIRENZE  GANZO  Meri Ciuchi - (bpm)Heart

GALLARATE YESTERDAY ANTICHITA'  YuX - Surprise

MILANO  GALLERIA RICCARDO CRESPI  Aldo Mondino - Raccolto in Preghiera

MILANO  GALLERIA PONTE ROSSO  Burano isola dei pittori 1930 - 1980

MILANO  FABBRICA DEL VAPORE  Disorder

MILANO  LA TORNERIA  Fotografica12

MILANO  OTTO ZOO  Gregory Forstner / Kandis Williams

MILANO  ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI BRERA  Luciano Gatti

MILANO  CARLOTTA TESTORI STUDIO  Mary Pola - Clashes

MILANO  SPAZIO ORLANDI  Sei proposte del nuovo millennio

MILANO  LIBRERIA FRANCO ANGELI  Shuhei Matsuyama

MILANO  GLORIAMARIA GALLERY  Super Window Project

MILANO  MOVIMENTO ARTE CONTEMPORANEA  Tania Brassesco & Lazlo Passi Norberto - Eterea

PESCARA  MEDIAMUSEUM  Gabriella Fabbri - Ombre in-controluce

ROMA  MACRO TESTACCIO  Digital Life 2012 – Human Connections

ROMA  SPAZIO EX GIL  Digital Life 2012 – Human Connections

ROMA  ACS - ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO  Evan De Vilde / Nello Petrucci - La grande illusione

ROMA  GALLERIA MOCA  Gianfranco Farioli

ROMA  BRACCIO DI CARLO MAGNO  Tra le trame della storia

URBINO TEATRO SANZIO  Marco Ceccarini - L'uomo pavone

Si svolgono in giornata
LIVORNO  VILLA FABBRICOTTI  L' Artigianato artistico tra handmade e innovazione tecnologica

MILANO  PICCOLO TEATRO STUDIO  Turing a staged case history

ROMA  QUADRIENNALE DI ROMA - VILLA CARPEGNA  L'arte negli anni '70 - Art/Tapes/22

ROMA  AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA  Paola Ambrogio - Dono

TORINO  MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI  Ars Captiva - Step by step
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Finissage
Vai agli eventi che chiudono oggi ›

La tua pubblicità su Artribune? adv@artribune.com \ e scarica il nostro mediakit
Iscrivi un amico alla Lettera Artribune, cliccando qui
Seguici sui social network
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Youtube

Abbonati ad Artribune Magazine

Copyright © 2011 Artribune per cancellarti clicca qui
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l'Exibart.niusletter è stata spedita oggi a 59147 persone
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speednews del 9/11/2012 

> Premiopoli. illy Present Future, ad Artissima, quest'anno triplica i suoi vincitori. Ecco i nomi che saranno a
Rivoli nel 2013

> Torino. Accademie d'Italia riunite con orgoglio, per il Premio Nazionale delle Arti presieduto da Ugo Nespolo
> MiAMI o no? Sotto la Madonnina l'incontro tra antico e contemporaneo, in tandem tra Tiepolo e Fontana,
design e antiquariato
> Il Padiglione Italia di Bartolomeo Pietromarchi non è un Paese per giovani?
> "The Others", tra arance sbucciate e un "referendum" per iniziare alla passione del collezionismo. Giro di
ricognizione alle Nuove
> Premiopoli. Artisti sull'attenti, che il concorso ArtGallery è tornato! E aspetta tutti voi, per la quarta edizione.
A Palazzo delle Stelline

> Torino: viadellafucina si accende. Stasera opening del modello di residenza ideato da Brice Coniglio, in un
nuovo spazio del Quadrilatero

Exibart.tv del 9/11/2012 

...le scorse uscite
report - artverona 2012 visto 4317 volte dal 26/10/2012
ettore favini - condividere è connettere a cura di marcello smarrelli visto 8379 volte dal 05/10/2012
ettore favini - condividere è connettere a cura di marcello smarrelli visto 8379 volte dal 05/10/2012

gli eventi di oggi: (10/11/2012) 

...si svolgono in giornata
Alghero, Giusy Calia / Roberta Filippelli - Sylva e Stella info...
  [blublauerspazioarte]

Napoli, Inaugurazione info...
  [voyage pittoresque factory]

Torino, Marco Sciarpa - Dieci Undici Dodici info...
  [elettroshock artecontemporanea]

Venezia, Franco Vaccari - The Seller, The Publisher and The Artist info...
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  [galleria a+a]

...vernissage di oggi
Alba, FONTANE DI LUCE info...
  [arte nella grotta - chiesa di san giuseppe ]

Altare, Ad Altare, Arte nel vetro. Annamaria Gelmi, Fukushi Ito e Carlo Nangeroni interpretano l'antica tradizione vetraria
della cittadina ligure info...
  [villa rosa - museo del vetro]

Ancona, Maria Rebecca Ballestra - Journey into Fragility info...
  [quattrocentometriquadri gallery]

Bergamo, Chiara Briganti - Esprit de fenêtre. Le scatole info...
  [galleria ceribelli]

Biella, Bruno Beccaro / Nella Piantà - Vita Selvaggia info...
  [galleria sant'angelo]

Bologna, Giovanna Rapezzi - Rosa shocking info...
  [galleria d'arte la piccola]

Bologna, Maria Luisa Tomba / Roberto Tomba info...
  [galleria wikiarte]

Bologna, Silvana Bissoli - Quello che gli ulivi ci dicono. Pirografie info...
  [tedofra art gallery]

Brescia, I pittori della realtà. Maestri bresciani del Novecento info...
  [ab/arte]

Busto Arsizio, Ruggero Pezzaga / Claudio Pia - Emozione e passione info...
  [cascina dell'arte]

Caltagirone, Giovanni Verga scrittore e fotografo info...
  [galleria fotografica luigi ghirri]

Caserta, Trilogia analitica info...
  [nicola pedana arte contemporanea]

Casteggio, SIKO1 info...
  [galleria luca sforzini arte]

Castelfranco Veneto, Antonio Gallina info...
  [castellano arte contemporanea]

Catanzaro, Astratto Fluido. Pino Pingitore al K di Cuori info...
  [caffe' letterario]

Chieri, Young at Art(issima) info...
  [imbiancheria del vajro]

Cordenons, Adone Brugnerotto info...
  [centro culturale aldo moro]

Crema, Jose Lasheras - La finestra socchiusa info...
  [fondazione san domenico]

Cremona, Pietro Diotti - ARCHItratti info...
  [crac - liceo artistico statale bruno munari]

Dizzasco, Diego Palasgo - Visioni polimateriche info...
  [spazio intelvi 11]

Finale Ligure, Maxime Aloise Gibboni Anna / Maria Angelini Chiarvetto - Gioco alterno info...
  [museo archeologico del finale]

Firenze, Percorsi incrociati info...
  [anrac]

Firenze, Walter Angelici - Il contenitore dei ricordi info...
  [palazzo borghese]

Gallarate, Giordano Redaelli - Packaging Art. Segnali di comunicazione info...
  [spazio zero]

Genova, Tiziano Baldi - Naturalmente info...
  [immaginecolore.com]

Ghiffa, Bruno Biffi / Giansisto Gasparini - Non è solo Bianco e Nero info...
  [sala esposizioni panizza - il brunitoio]

Grosseto, Sonia Alessandrini - Ritratti di mare info...
  [eventi]

L'aquila, Alberto Timossi / Simone Pappalardo - Accenti. Scultura sonora info...
  [muspac - museo sperimentale d'arte contemporanea]

Latina, Claudio Spoletini - Il Collezionista info...
  [romberg arte contemporanea]

Latina, Dario Ceccarelli - Cinemacromie / Angelo Cesselon e il cinema per la strada info...
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  [spazio comel]

Legnago, Achille Perilli - Nel cuore del labirinto. Opere scelte 1949-1974 info...
  [ferrarinarte]

Livorno, Luigi Quarta - Il gesto e la luce, semplicemente. info...
  [il melograno]

Lugano, Renzo Ferrari - Calendario feriale info...
  [galleria la colomba]

Mantova, Dipinti, sculture e disegni del Novecento info...
  [palazzo te]

Mantova, Luciana Bertorelli - Terra creïa info...
  [arianna sartori arte & object design]

Martignana Di Po, Antonella Pizamiglio - Muri. Dalla ferocità di Leros ad oggi info...
  [dondolandoarte]

Merate, Terra da vivere info...
  [villa confalonieri]

Milano, BRITISH MOOD. L'INGHILTERRA DEGLI ANNI '50 NEGLI ARCHIVI DI TIPS IMAGES info...
  [la casa di vetro]

Montevarchi, Andrea Braschi - La forza di una goccia nel mare info...
  [spaziobam - bottega di antonio manta]

Murisengo, Monferrato Earthscapes info...
  [murisengo underground gallery - cave di murisengo]

Napoli, AUTUNNO IN CAPPELLA: 11+3 Artisti per la Pace fra ieri e oggi info...
  [museo del tesoro di san gennaro]

Napoli, Rino Vellecco - Menzogna e Sudore info...
  [aistetika']

Noventa Vicentina, Moreno Pozza - Moving Landscapes info...
  [villa barbarigo - rezzonico ]

Palazzolo Sull'oglio, Impressioni&Espressioni info...
  [galleria il minotauro]

Parma, Luiso Sturla info...
  [palazzo della pilotta]

Parma, Medhat Shafik info...
  [palazzo della pilotta]

Pergine Valsugana, Giallo autunno d'artista info...
  [spazio event art]

Pesaro, Benedetta Bonichi - Entelechia info...
  [macula - centro internazionale di cultura fotografica]

Pesaro, Sergio Breviario - Prototipo di macchina per la conquista del mondo / Marco Neri - Passante incrociato info...
  [centro arti visive - pescheria]

Pescia, Marta Biagini - Il ritmo armonico e fantastico del pensiero info...
  [galleria virtuale art arte]

Piacenza, Anna Maria Ferrari - Intorno e dintorni (cammino nella natura) info...
  [galleria studio c]

Piacenza, Nostalgia del presente info...
  [biffi arte - fotografia e video]

Pisa, Bruno Pollacci - Curioantiqua info...
  [accademia d'arte]

Pistoia, Susan Leyland - Horse block sculpture info...
  [fondazione marino marini]

Preganziol, Mara Brera - Lineaformaluce info...
  [galleria elle]

Quinzano D'oglio, Connubio Arte e Grafica info...
  [creativityroom]

Reggio Nell'emilia, Gianluca Capaldo info...
  [spazio art e']

Reggio Nell'emilia, Nicoletta Moncalieri - Spettacolo privato info...
  [galleria 8,75 artecontemporanea]

Roma, Antonio Genovese info...
  [studio dr]

Roma, Artisti Contemporanei a confronto info...
  [galleria il leone]

Roma, Collettiva novembre 2012 info...
  [collezionando gallery]

Roma, Ecce artist info...
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  [fabbricaimmagine]

Roma, Mario Sughi- Figures and Landscapes info...
  [6° senso art gallery]

Roma, Matthew Modine - FMJ25 info...
  [auditorium - parco della musica]

Roma, Mirella Daniell - Premier Amour info...
  [laportablu gallery]

Roma, Progetto MM 2012 info...
  [galleria gallerati]

Roma, Tamara Cavallucci - Storie che si prendono per mano info...
  [museo fondazione venanzo crocetti]

Saronno, L'alchimia della parola. La scrittura nell'arte e l'arte nella scrittura info...
  [museo giuseppe gianetti]

Sesto San Giovanni, 9^ edizione Premio Nazionale di Fotografia Pino Fantini: Letizia Battaglia - Rielaborazioni 2003 - 2012
info...
  [fototeca civica nazionale tranquillo casiraghi - villa visconti d'aragona]

Siracusa, Aldo Damioli - Venezia-New York info...
  [galleria quadrifoglio]

Sondrio, Roberto Plevano - Le mie Montagne info...
  [palazzo pretorio]

Spello, Perugia Social Photo Fest info...
  [villa fidelia]

Torino, ACADEMY PRIDE! info...
  [accademia albertina di belle arti]

Torino, Claudio Pieroni - Waterboarding info...
  [allegretti contemporanea]

Torino, Enzo Mari - Collezione Ferri Forgiati info...
  [galleria sonia rosso]

Torino, Francesco Vezzoli / Pablo Bronstein - Con Giorgio de Chirico info...
  [galleria franco noero]

Torino, Lusa Raffaelli - Colonne Sonore. Made in insomnia info...
  [paolo tonin arte contemporanea]

Torino, Mariangela Redolfini - Zone d'ordine info...
  [galerie d'art unique]

Torino, MARIO SCHIFANO - 10X15 info...
  [galleria in arco]

Torino, Massimo Costantino - Gli urli info...
  [atelier vox populi]

Torino, Natalya Laskis - What is love? info...
  [galleria glance]

Torino, Pino Deodato - Lo Scultore innamorato della Scultura info...
  [galleria d'arte roccatre]

Torino, Sam Falls info...
  [luce gallery]

Torino, Valery Koshlyakov - Homeless Paradise info...
  [gam - galleria d'arte moderna e contemporanea]

Treviso, L'Ottocento. Secolo smarrito info...
  [centro espositivo permanente paolo campopiano]

Tuscania, Mikulas Rachlik - I giardini degli Etruschi info...
  [magazzini della lupa]

Varese, Velocità, design e molto . altro info...
  [museo flaminio bertoni]

Venezia, Franco Vaccari - The seller, the publisher and the artist info...
  [galleria a+a]

Verona, Emil Lukas - Curvature info...
  [studio la citta']
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diana marrone <prundercover@gmail.com>

Exibart.niusletter - 14 novembre 2012
1 message

Exibart.niusletter <mypage@exibart.com> Wed, Nov 14, 2012 at 3:03 AM
To: prundercover@gmail.com

l'Exibart.niusletter è stata spedita oggi a 59201 persone

cancellati | iscrivi un amico | vai a Exibart.com | vai a Exibart.bookshop | abbonati ad Exibart.onpaper | fai pubblicità

speednews del 13/11/2012 

> Magici Settanta in Quadriennale. Domani Agnetti, Kounellis, Ketty La Rocca, Paolini e tanti altri nei video di
Art/Tapes/22
> Due anni di contemporaneo a Milano, che si festeggiano domani. Tre domande ad Alessandra Pedrotti Catoni,
direttrice di spazio Morris
> Ancora a Torino, ancora grazie all'arte. Che fa guadagnare alla città il terzo posto nella classifica europea di
Tripadvisor
> Gabriel Orozco e l'archeologia del contemporaneo. Milleduecento oggetti a formare una necropoli
post-industriale, al Guggenheim
> MAXXI. Arriva Peter Greenaway con gli Architorti. Per una serata di sperimentazioni tra musica e pellicole

> Roma. L'arte esce dai musei e contamina luoghi di lavoro e abitazioni, a partire da uno studio di architettura

notizie del 13/11/2012

Io, attivista politica visiva
[di manuela de leonardis] Dal 2004 Zanele Muholi fotografa donne nere lesbiche. Una scelta che sfida non solo la censura,
soprattutto la violenza contro l'omosessualità diffusa in molti Paesi africani. Che va dallo "stupro correttivo" all'assassinio. Per
questo, nonostante il suo lavoro sia stato riconosciuto e premiato internazionalmente, lo considera più politico che artistico. E
vede la fotografia come una forma di terapia [leggi]

Fino al 24.XI.2012
Borondo - Isterofimìa
Roma, 999Contemporary
[di andrea rossetti] Lo street artist Borondo per la prima volta dialoga con la Capitale dall'interno di una galleria. E col suo
caratteristico temperamento "graffiante" racconta di chi non c'è, di se stesso, degli altri [leggi]

Exibart.tv del 13/11/2012 

...le scorse uscite
report - artverona 2012 visto 5299 volte dal 26/10/2012
ettore favini - condividere è connettere a cura di marcello smarrelli visto 9080 volte dal 05/10/2012
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ettore favini - condividere è connettere a cura di marcello smarrelli visto 9080 volte dal 05/10/2012

gli eventi di oggi: (14/11/2012) 

...si svolgono in giornata
Firenze, L'artigiano del XXI secolo: cultura, tecnologia, new media e manualità info...
  [villa fabbricotti]

...vernissage di oggi
Firenze, Meri Ciuchi - (bpm) Heart info...
  [ganzo]

Firenze, PREMIO ARCHITETTURA TERRITORIO 2012 info...
  [palazzo medici riccardi]

Gallarate, YuX - Surprise info...
  [yesterday antichita']

Milano, Premio Zamenhof Il Segno 2012 info...
  [zamenhof]

Milano, Aldo Mondino - Raccolto in preghiera info...
  [galleria riccardo crespi]

Milano, Alessio Pizzicanella - Just a shot away info...
  [plastic]

Milano, B-Movie Festival. Milano e il poliziottesco anni '70 info...
  [palazzo morando - costume moda immagine ]

Milano, Burano isola dei pittori 1930 - 1980 info...
  [galleria ponte rosso]

Milano, Disorder info...
  [fabbrica del vapore]

Milano, GREGORY FORSTNER - Works on paper / OTTO ZOO Project: KANDIS WILLIAMS - Red Square info...
  [otto zoo]

Milano, Luciano Gatti - Apparizioni della natura. Opere su carta (1976 - 2012) info...
  [accademia delle belle arti di brera]

Milano, Marco Melodia - Nel ritmo della visione info...
  [artestudio 26]

Milano, Mary Pola - Clashes info...
  [carlotta testori studio]

Milano, Sei proposte del nuovo millennio info...
  [spazio orlandi]

Milano, Tania Brassesco / Lazlo Passi Norberto - Eterea info...
  [movimento arte contemporanea]

Padova, Amen info...
  [palazzo vescovile - museo diocesano]

Roma, Claudio Di Carlo - La femme est l'avenir info...
  [soligo art project]

Roma, Digital Life 2012. Human Connections info...
  [macro testaccio]

Roma, Evan De Vilde - La grande illusione: spazio-tempo e persistenza della memoria info...
  [acs - archivio centrale dello stato]

Roma, Ginfranco Farioli - Lettera da Palermo info...
  [mo.c.a]

Roma, Giulietta Cavallotti - Riflessioni in partenza info...
  [hotel adriano]

Urbino, Marco Ceccarini - L'uomo pavone info...
  [teatro sanzio]
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diana marrone <prundercover@gmail.com>

Exibart.niusletter - 11 novembre 2012
1 message

Exibart.niusletter <mypage@exibart.com> Sun, Nov 11, 2012 at 3:02 AM
To: prundercover@gmail.com

l'Exibart.niusletter è stata spedita oggi a 59148 persone

cancellati | iscrivi un amico | vai a Exibart.com | vai a Exibart.bookshop | abbonati ad Exibart.onpaper | fai pubblicità

speednews del 10/11/2012 

> And the winner is...Federico Bertocco. Anche a "The Others" pioggia di premi
> Paola Pivi porta Buddha al Castello di Rivoli
> Acquisizioni: ecco tutte le opere raccolte dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT, per
600mila euro
> Aria di Expo. Alla Fabbrica del Vapore arrivano gli artisti della mostra "Disorder", a raccontare delle Arti Visive
del Mediterraneo
> Torino. goldiechiari in collezione permanente a Rivoli: gli Amici del Museo acquisiscono l'opera delle due
artiste presenti a "La storia che non ho vissuto"
> Torino. Qual è il programma per l'arte italiana? Lo racconta oggi AMACI, in un talk ad Artissima
> Qualcosa da comprare ad Artissima? Lo sanno la Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT e il
museo Ettore Fico. Ecco in anteprima qualche opera acquisita

notizie del 10/11/2012

Il papa rifatto
[di costantino d'orazio] Dopo le infuriate polemiche che nove mesi fa hanno accolto l'installazione della statua di Oliviero
Rainaldi dedicata a papa Wojtyla, il Comune di Roma è corso ai ripari, chiedendo all'artista di ritoccarla. Caso abbastanza
anomalo: perché un'opera contemporanea ha appassionato il pubblico, conquistandosi le prime pagine dei giornali e perché
un artista ha rimesso le mani sul suo lavoro. Risultato: Habemus novum papam. Ve lo raccontiamo in anteprima [leggi]

Exibart.tv del 10/11/2012 

...le scorse uscite
report - artverona 2012 visto 4572 volte dal 26/10/2012
ettore favini - condividere è connettere a cura di marcello smarrelli visto 8588 volte dal 05/10/2012
ettore favini - condividere è connettere a cura di marcello smarrelli visto 8588 volte dal 05/10/2012

gli eventi di oggi: (11/11/2012) 
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...si svolgono in giornata
Milano, L'Ora d'aria info...
  [casa circondariale san vittore]

...vernissage di oggi
Ascoli Piceno, Fabrizio De Fabiis - Riflessi nell'acqua info...
  [spazio nova dea - libreria prosperi]

Bari, Contropiani Mediterranei info...
  [fortino di sant'antonio abate]

Briosco, Tiziana Vanetti - Wild info...
  [lear]

Cremona, Boschi, fiori, oceani, astrazioni metanangeliche info...
  [galleria immagini spazio arte]

Fabriano, Alessandro Gozzuti - MonDistorti info...
  [nuova galleria delle arti]

Fabriano, Massimo Melchiorri - Siamo tutti in negativo info...
  [nuova galleria delle arti]

Fontanellato, Giovanni Bardini info...
  [rocca sanvitale]

Imola, Chiara Pergola / Dragoni Russo - Non ho niente da aggiungere, inoltre... info...
  [spazio novella guerra]

Milano, robeperse - L'alfabeto dell'amore inizia sempre con un bacio info...
  [le trottoir]

Modica, Carlo e Fabio Ingrassia - Exhibition info...
  [galleria lo magno]

Pistoia, Matto Cocci - Quadri da cortile info...
  [lo spazio di via dell'ospizio]

Pontassieve, Marco Lodola - Luminapolis info...
  [palazzo comunale - palazzo sansoni]

Seriate, Spazio+Forma+struttura. Inventare e costruire il mondo con gli studenti d'ingegneria dell'università di Bergamo
info...
  [palazzo comunale]

Torino, Colazione a Barriera info...
  [associazione barriera]

Treviso, Coscienze Creative info...
  [casa dei carraresi]

Varese, Le Stanze segrete Del Tempo. Mostra e Simposio di scultura info...
  [sacro monte di varese]
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individua sulla mappa 

Milano - dal 14 novembre al 14 dicembre 2012

Disorder

FABBRICA DEL VAPORE

Via Giulio Cesare Procaccini 4 (20154)

info@fabbricadelvapore.org

www.fabbricadelvapore.org

E' Milano la nuova tappa del progetto di ricerca artistica
sul  Mediterraneo  promosso  dalla  Bjcem.  Un'indagine
che  prende  spunto  dall'attuale  stato  di  disordine
politico,  sociale  e  mediatico  e  che  cerca  di  generare
nuovi  punti  di  vista  attraverso  la  costruzione  di
piattaforme di confronto e dialogo tra persone, territori,
movimenti ed identità
orario: ore 12-20, orario continuato
(possono variare, verificare sempre via telefono)

prenota il tuo albergo a Milano:

vernissage: 14 novembre 2012. tutto il giorno

curatori: Marco Trulli, Claudio Zecchi

genere: arte contemporanea, giovane arte, collettiva

email: bjcem.aisbl@gmail.com

web: dis0rd3r.wordpress.com

Disorder http://www.exibart.com/profilo/eventiv2.asp?preview=si&stampa...
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segnala l'evento ad un amico 

individua sulla mappa 
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 REGISTRATI

Parola di artista

In questa nuova
videointervista, Egle Prati ci
porta nel mondo di
Gianluigi Colin, fatto di
fotografia, di segni, di
parole. E in cui l'arte non si
concentra sul bello, ma deve
essere intesa nella sua
responsabilità etica che
porta lo spettatore a
riflettere. Anzitutto sul
proprio tempo
... segue

 

Ritratto del
curatore da
giovane

Con questa intervista
inauguriamo una
nuova rubrica dedicata
a giovani, a volte
giovanissimi, curatori.
Il primo incontro è con
Eleonora Farina, 31
anni. Di Manuela
Valentini
... segue

 

Che cosa voglio
da exibart

Mi auguro che la
guida femminile (...)
modifichi il tono
... di Teresa Macrì

 

recensioni

 bologna

 genova

 marcheabruzzi

 milano

 napoli

 roma

 sardegna

 sicilia

 torino

 toscana

 trento bolzano

 venezia

 altrecittà

 around

rubriche

Milano - dal 14 novembre al 14 dicembre 2012

Disorder

 [Vedi la foto originale]

FABBRICA DEL VAPORE
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede

Via Giulio Cesare Procaccini 4 (20154)

info@fabbricadelvapore.org

www.fabbricadelvapore.org

individua sulla mappa Exisat

individua sullo stradario MapQuest

Stampa questa scheda

Eventi in corso nei dintorni

E' Milano la nuova tappa del progetto di ricerca artistica
sul  Mediterraneo  promosso  dalla  Bjcem.  Un'indagine
che  prende  spunto  dall'attuale  stato  di  disordine
politico,  sociale  e  mediatico  e  che  cerca  di  generare
nuovi  punti  di  vista  attraverso  la  costruzione  di
piattaforme di confronto e dialogo tra persone, territori,
movimenti ed identità
orario: ore 12-20, orario continuato
(possono variare, verificare sempre via telefono)

prenota il tuo albergo a Milano:

vernissage: 14 novembre 2012. tutto il giorno

curatori: Marco Trulli, Claudio Zecchi

genere: arte contemporanea, giovane arte, collettiva

email: bjcem.aisbl@gmail.com

web: dis0rd3r.wordpress.com

mittente:

e-mail mittente:

e-mail destinatario:

messaggio:

invia

cerca in Exibart.com  cerca

speed-news

 La carica dei mille, per un'opera d'arte "perduta" al
Teatro India di Roma

 West Kowloon, nuovo parco del futuro. Da Hong Kong
arriva la shortlist dei progetti selezionati per il gigantesco
distretto culturale

 "Indian Kiss", nell'amore tra Bollywood e Mumbai. Ce lo
racconta Franco La Cleca, domani all'Accademia
Britannica di Roma

 Sotheby's tiepida. Nell'asta delle aspettative vincono
Rothko e Yves Klein, con pareggio di Warhol. Anche se il
totale è il più alto nella storia

 Paris Photo, primo shoot. Il Grand Palais pronto alla
16esima fiera più internazionale della fotografia

 Magici Settanta in Quadriennale. Domani Agnetti,
Kounellis, Ketty La Rocca, Paolini e tanti altri nei video di
Art/Tapes/22

 Due anni di contemporaneo a Milano, che si festeggiano
domani. Tre domande ad Alessandra Pedrotti Catoni,
direttrice di spazio Morris

altre news»

Exibart.tv

Report - ArtVerona 2012

Ettore Favini - Condividere è
connettere a cura di Marcello
Smarrelli
visto 9195 volte
05/10/2012

WASSILY KANDINSKY E L'ARTE
ASTRATTA TRA ITALIA E
FRANCIA - Aosta, MAR, Museo
Archeologico Regionale
visto 24709 volte
11/07/2012

Report - MIMMO PALADINO,
CERAMICHE - Faenza, MIC -
Museo Internazionale della
Ceramica

CULTURA E POLITICA

Disorder http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=126505

1 di 2 14/11/12 17.59



 architettura

 arteatro

 curatori

 design

 diritto

 fiere e mercato

 fotografia e cinema

 lavagna

 libri ed editoria

 musica

 parola d'artista

 rubrica curatori

 taxart

argomenti

 personaggi

 politica e opinioni

 progetti e iniziative

classifiche

acuradi...
curator parade

11 C. Franza

7 E. Agosti

5 F. D'Achille

4 E. di Mauro

4 M. Meneguzzo

3 A. Madesani

3 G. Celant

3 F. Sanna

3 F. L. Maspes

3 S. Valente

classifica»

antidoping
artist parade

8 M. Pistoletto

7 A. Warhol

6 G. Chiari

5 A. Perilli

5 G. Paolini

4 G. Basilico

4 S. Chia

4 U. Nespolo

4 L. Fontana

4 C. Accardi
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Signore e Signori, ecco
a voi Gli Altri

 L'intervista/
Andrea Rurale
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dall'Università
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Milano
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Carnem. Arte, fotografia e
danza sul corpo
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29 ottobre 2012 delle ore 01:09

pagina 1

Torino, Milano e Marsiglia. Trenta artisti under
trenta, italiani e non, a raccontare il Mediterraneo
visto dalla nuova generazione

 Stiamo per raccontarvi di un progetto
articolatissimo, che prenderà corpo il prossimo
9 novembre alle Ex Carceri Le Nuove di Torino
-in occasione di "The Others", che anticiperà lo
spostamento della rassegna alla Fabbrica del
Vapore di Milano e all'Espace Culture di
Marsiglia rispettivamente il 14 e il 16 del
prossimo mese. Stiamo parlando di "Disorder",
un percorso d'indagine legato agli aspetti del
Mediterraneo raccontato da una serie di giovani
artisti provenienti da 15 Paesi dell'area, a cura
di Marco Trulli e Claudio Zecchi, che avrà come
tema il "Contrario". Il progetto, nato
dall'associazione Bjcem, di cui è membro anche
il Comune di Milano, vuole mettere in scena,
anche in vista dell'Expo 2015, una tentacolare
rete di scambi, laboratori, residenze, mostre e
performance per focalizzare l'attenzione sullo
sviluppo dell'Area Sud Europea, Medio-
Orientale e Nordafricana. Un momento che a
Milano prenderà corpo anche grazie alla
collaborazione di Careof DOCVA e FDV
Residency, che metterà in scena i lavori di trenta
artisti che, spaziando dalla fotografia alla
pittura, dalla performance all’installazione, dal
disegno spaziale che sconfina nel design, sono
portatori di quel dialogo interdisciplinare che è
alla base del progetto. Bjcem, network
internazionale, fondato a Sarajevo nel 2001 e
con sede a Bruxelles, conta oltre 60 partner da
tutti i paesi del Mediterraneo e organizzerà
anche quest'anno "Mediterranea. Young Artists
Biennial" che nel 2013 avrà sede ad Ancona,
dal prossimo 6 al 9 giugno e che selezionerà,
proprio da "Disorder" un giovane partecipante,
che andrà ad arricchire un parterre di oltre 200
giovani talenti provenienti da 30 Paesi del
bacino. Un'esposizione che coinvolgerà in una
rete 5 gruppi di giovani curatori con diverse
origini geografiche e culturali, che lavoreranno
alla creazione dell'evento in collaborazione con
le realtà più originali e significative di Ancona
e delle Marche. Per una nuova e giovanissima

prospettiva "glocal" del nostro territorio. State
sintonizzati, aggiornamenti in arrivo.

http://www.exibart.com
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=38637&IDCategoria=204


10 novembre 2012 delle ore 19:04

pagina 1

And the winner is...Federico Bertocco. Anche a
"The Others" pioggia di premi

 Week end di premi e acquisizioni a Torino.
Dopo Artissima ora arriva "The Others", la fiera
giovane delle Carceri Le Nuove, che elenca i
suoi assi nella manica. A vincere il Premio
Rolling Stone, del valore di mille euro è
Federico Bertocco, presentato da The Format
Contemporary Culture Gallery di Milano,
capitanata da Guido Cabib. Menzione speciale
per Christopher Kline, del Grimmuseum di
Berlino e anche per Davide Mancini Zanchi,
presentato dalla galleria AplusB contemporary
art di Brescia. E Bertocco vince anche il Premio
BJCEM, selezionato per Mediterranea 16, il
Festival delle Arti che si svolgerà ad Ancona
dal prossimo 6 al 9 giugno, mentre le menzioni
speciali vanno all'artista Sigurður Atli
Sigurðsson in scena nello spazio della galleria
islandese The Lost Horse, di Reykjavik e per
Print About Me, il nuovo progetto sviluppato
sotto la Mole. Il Premio sponsorizzato da
Nutella, e il più cospicuo -5mila euro-, intitolato
"Buongiorno Talento" è andato invece a Moisi
Guga, presentato da Print About Me. La giuria
composta da Charlotte Bank e Delphine Leccas,
Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune,
Slodobne Veze, Marco Trulli e Claudio Zecchi,
ha scelto Francesco Bertocco perché
"documenta una posizione di indagine critica
rispetto alle dinamiche di sistema, alle
metodologie comunicative e informative
caratteristiche della nostra contemporaneità.
Questo avviene, per esempio, nelle "Stanze di
valutazione sensoriale” dove una serie di
immagini, asettiche e neutrali, nascondono le
tensioni e le manipolazioni che si generano
all'interno dei focus group che in quegli
ambienti hanno luogo".

http://www.exibart.com
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Aria di Expo. Alla Fabbrica del Vapore arrivano gli
artisti della mostra “Disorder”, a raccontare delle
Arti Visive del Mediterraneo

 Milano, con Marsiglia e Torino –dove si è
inaugurato il progetto BJCEM con la
performance dell’artista Hasan Salih Ay a "The
Others”, è l’altra città interessata al progetto "
Disorder”, dedicato alle tendenze della
giovanissima arte del Bacino del Mediterraneo
che prenderà forma il prossimo 14 novembre
alla Fabbrica del Vapore, come vi avevamo già
raccontato in una news qualche tempo fa. A
questo proposito, lunedì, in via del tutto
esclusiva e solo in questa occasione, a
rappresentanza del progetto, dalle 11 alla Sala
Liberty dello spazio di via Procaccini sarà
possibile ascoltare e interloquire con una
delegazione di tre artisti, a rappresentanza di
BJCEM e della Biennale del Mediterraneo: un
siriano di cui non si rivela il nome (in nome di
una nutrita squadra under-cover: Syrian
Anonymous Exhibition), l’israeliano Tzion
Abraham Hazan e il francese Mathias Isouard,
tutti rigorosamente under 30 e per la prima volta
in mostra in Italia, racconteranno dello stato
dell’arte nel Mediterraneo europeo e del vicino
oriente sotto assedio, alla presenza del curatore
del progetto "Disorder” Marco Trulli, del
Segretario Generale di Bjcem Emiliano
Paoletti, dell'Assessore Stefano Boeri, di Giulia
Amato, Direttore Centrale Direzione Cultura e
Antonio Calbi, Direttore del Settore Spettacolo,
Moda e Design. Un assaggio sentito di quello
che potrebbe essere uno dei temi fondamentali
del prossimo Expo, e di quello che potrebbe
rappresentare Milano nella sua main-exhibition
del 2015

http://www.exibart.com
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"The Others", tra arance sbucciate e un
"referendum" per iniziare alla passione del
collezionismo. Giro di ricognizione alle Nuove

 Un'atmosfera elettrica, in un ambiene che
mantiene per il suo secondo anno lo stesso
fascino e una passeggiata ininterrotta di giovani
o meno, spinti non solo dal party ma anche dalla
musica selezionata da Rolling Stone. Appariva
così ieri sera l'opening di "The Others", il figlio
giovanissimo di Artissima, che ha raccolto
quest'anno oltre 50 gallerie e spazi
indipendenti, no profit e Associazioni
provenienti da tutta Europa, nel vecchio carcere
de Le Nuove, in Porta Susa. Tra i presenti ZAK
Project Space di Monteriggioni, capitanato da
Gaia Pasi, con il bel solo-show di Daniele
Girardi, classe 1977, con un progetto sospeso
tra risultati videopittorici e installazioni che
hanno come protagonista il viaggio e Claudio
Composti, della Mc2 Gallery di Milano, con
una doppia personale di Dean Dempsey e
Susanna Majuri, che ci racconta come stanno
andando le cose: un'ottima fiera, dove le giovani
gallerie possono farsi buona pubblicità a costi
modici (mille e 800 euro a cella) ma che risente,
insindacabilmente, dell'effetto crisi che si
avverte in tutta la penisola. C'è molto
entusiasmo insomma, ma di soldi ne girano
pochi. Nello stesso corridoio, al secondo piano,
non solo opere ma anche azioni e profumo. Di
cosa? Ma di arance ovviamente! Lo stand
targato BJCEM -progetto Biennale giovani
artisti d'Europa e del Mediterraneo- porta in
scena Hasan Salih Ay, che seduto "in gabbia"
sbuccia agrumi per tutti, in un'azione che un po'
sa di condivisione un po' suona come
tautologica rispetto al luogo e un po' ricorda,
sociologicamente, quella che è la situazione
dell'Europa di questi giorni. C'è però
un'iniziativa particolarmente degna di nota, che
mette in piedi "The Others", per avvicinare al
collezionismo i più giovani: attraverso una serie
di cartoline si chiede di votare la propria opera
preferita vista in mostra e domenica 11, una
commissione composta Giovanni Bianco e

Carla Testore, Presidente e Amministratore
della nuova fiera, insieme al comitato
consultivo, valuterà le motivazioni dei
partecipanti ed estrarrà la più convincente. Il
fortunato partecipante al referendum vedrà
finanziata la sua prima opera acquistata per il
90 per cento dall'Associazione di "The Others",
a cui dovrà sommare di tasca propria solo il
restante 10 per cento. Un vero e proprio regalo,
che non tradisce il fatto che, in tempo di crisi,
anche i collezionisti più titubanti o chi
"vorrebbe ma non può" debbano essere
incoraggiati. In attesa di tempi migliori.

http://www.exibart.com
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Torino. Di tutto e di più… parte III –
Espoarte

Torino, Le Nuove
Via Paolo Borsellino, 3

Inaugurazione 8 novembre dalle 13.30 alle 19.30
9 – 11 novembre 2012

Rolling Stone party d’apertura: 8 novembre dalle ore 21.00 alle
1.00

Ingresso: 3,00 euro
Orari: apertura serale 18.00 – 1.00

Info: +39 011 546284
www.theothersfair.com
theothers@theothersfair.com

A The Others fai il pieno di energia solo con tre

euro. A The Others ciascuno trova se stesso ed il

proprio “altro”, un mondo di creatività tra arte

visiva, musica, letteratura, teatro.

IL DIRETTORE

Roberto Casiraghi. Amministratore unico della
Revolution srl è Roberto Casiraghi, nato nel 1953 a
Genova. Nel 1967 si trasferisce a Torino dove si laurea in
Economia e Commercio. Nel 1994 crea a Torino
Artissima, Fiera d’Arte Moderna e Contemporanea,
curandone ed affinandone il progetto negli anni,
dirigendola fino a tutto il 2006 per tredici edizioni. Nel
2000 fonda la Revolution srl, mediante la cui struttura
ha ideato e organizzato innovative iniziative legate al
mercato dell’arte antica, moderna e contemporanea quali
MINT– Milano International Antiques and Modern Art Fair, una rassegna internazionale
d’antiquariato ed arte moderna; ROMA-The Road to Contemporary Art, la prima Fiera
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internazionale d’arte contemporanea di Roma; The Others, manifestazione dedicata alla
promozione dell’arte contemporanea emergente.

IL TARGET

Arte contemporanea emergente.

LA LOCATION

Le Nuove, grande edificio carcerario del 1870 ora adibito a spazio museale permanente,
oltre che a sede temporanea di eventi culturali, musicali, teatrali. Una scommessa che stimola
gli artisti a creare in spazi non convenzionali.

NON SOLO GALLERIE

Una sessantina di operatori, profit e no-profit, che lavorano in modo continuativo a programmi
dedicati a giovani artisti: gallerie nate dopo il 1 gennaio 2009 e, indipendentemente dalla data
della propria apertura, centri no-profit, associazioni e fondazioni, collettivi di artisti, progetti
editoriali, premi d’arte, residenze per artisti, scuole e accademie d’arte.

COSA SI TROVA A LE NUOVE

Presenze internazionali da Berlino, Basilea, Rejikiavik, Parigi, Londra, Nizza, Lugano… basta
dare un occhio all’elenco espositori: www.theothersfair.com/new/it/exhibitors-2012/
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Tra gli espositori “altri”  alcuni interessanti lavori degli artisti della BJCEM, Biennale des

Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée. La Biennale partecipa in qualità di
espositore e selezionerà a The Others un artista da inserire nella 16° edizione della Biennale
che avverrà ad Ancona nel 2013.
In particolare la Biennale presenta un
lavoro dell’artista turco Hasan Salih Ay

che rientra nel progetto Disorder
(www.theothersfair.com/new/it/2012
/10/bjcem-presenta-disorder-a-the-
others/)

GIOVANI COLLEZIONISTI

CRESCONO…

La mia prima volta. Mediante la
collaborazione degli espositori presenti a
The Others e la partecipazione di
un’azienda partner della manifestazione,
un giovane del pubblico, di età compresa
tra i 18 e i 35 anni, potrà partecipare ad un
concorso che gli consentirà di acquisire,
coadiuvato nella scelta da un altrettanto
giovane curatore del Comitato di The
Others, la sua prima opera d’arte e dare un
possibile inizio ad una propria collezione.

Un paio di link utili dal programma collaterale: Teatro e perfomance

www.theothersfair.com/new/it/theater/
www.theothersfair.com/new/it/performances-and-installations/

qualche consiglio:

Venerdì 9 ore 22 Il Teatro Valle Occupato presenta una performance dal titolo Tutto il

nostro folle amore. Seconda indagine, un lavoro ispirato ai Comizi d’Amore di Pier Paolo
Pasolini, un modo per dialogare con il pubblico d’arte e bellezza in tempi di crisi.

Sabato 10 ore 22,30 sarà la volta di Abstract Journes, una performance video musicale i
cui il musicista e dj Alessio Bertallot, esperto di musica elettronica e dance alternativa,
proporrà una sua interpretazione sonora dell’opera di Marco Cadioli, net-artist che in diretta
elabora e riconfigura le immagini di Google Earth in nuove terre immaginarie. Un viaggio per
indagare le virtuose connessioni tra musica e immagini digitali.

Domenica 11 ore 19,30 presentazione del libro in collaborazione con Il Circolo dei Lettori
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My Generation di Irene Alison (edizioni Postcart)
Sono dieci tra i più interessanti fotografi italiani che, a poco più di 30 anni, hanno già espresso
il proprio talento su un orizzonte internazionale:
Davide Monteleone, Pietro Masturzo, Alessandro Cosmelli, Sirio Magnabosco,

Giulio Di Sturco, Simona Ghizzoni, Martina Bacigalupo, Alessandro Imbriaco,

Lorenzo Castore, Massimo Berruti.
Dieci “piccoli maestri” con un universo creativo da raccontare: da dove nascono le loro visioni?
Cosa mettono al centro del loro obiettivo? Come compongono le loro storie? Come
sopravvivono a un mercato in crisi? Dalle loro risposte, emerge il ritratto di una generazione
che sta riscrivendo i codici del racconto per immagini.
Irene Alison è nata a Napoli nel 1977. Giornalista professionista, ha lavorato come redattrice
per il quotidiano Il Manifesto, occupandosi principalmente di fotografia e di cinema. È stata
redattrice a D, La Repubblica delle Donne, dove, parallelamente all’impegno come giornalista
di attualità, ha continuato a scrivere di fotografia. Attualmente è direttore del magazine
Rearviewmirror, quadrimestrale dedicato ai linguaggi del fotogiornalismo, edito da Postcart.
Insieme ai fotografi, sviluppa e realizza progetti di reportage che, negli ultimi anni, sono
apparsi su magazine come l’Espresso, D, La Repubblica delle Donne, XL, Viaggi di Repubblica,
Marie Claire e Riders.
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Disorder
Progetto di laboratori, residenze, performance ed
esposizioni di 30 artisti internazionali

Ente Organizzatore BJCEM | Comune di Milano

Scheda Evento

FABBRICA DEL VAPORE MILANO, dal 14/11/2012 al 14/12/2012

All’interno di un percorso d’indagine legato al Mediterraneo,

alle nuove generazioni ed alle pratiche artistiche

contemporanee, il Comune di Milano e l'associazione

internazionale BJCEM presentano dal 14 Novembre al 14

Dicembre, Disorder, un progetto di laboratori, residenze,

performance ed esposizioni che coinvolgeranno diverse realtà

locali ed un gruppo di trenta artisti internazionali.

In  questo  modo  il  Comune  di  Milano,  membro

fondatore dell'associazione Bjcem, avvia un percorso

di interventi ed iniziative che, anche in vista dell’Expo

del 2015, rivolge una particolare attenzione al futuro

e allo sviluppo dell’area del Mediterraneo.

Curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi, il progetto Disorder viene ospitato alla Fabbrica del Vapore e

vede la collaborazione dell'Associazione FDVLAB e dei laboratori della Fabbrica del Vapore, tra cui Careof

DOCVA. Inoltre sono previsti incontri e seminari con il coinvolgimento tra gli altri delle associazioni di

Esterni, Arci Milano ed Art Kitchen. Un tentativo quindi di creare una piattaforma di dialogo e scambio

che intreccia il piano delle reti locali con quello delle reti internazionali.

Il progetto è nato in occasione della partecipazione di BJCEM a WEYA, World Event Young Artists, evento

che si è svolto a settembre 2012 a Nottingham e durante il quale sono stati presentati oltre 100 artisti,

alcuni  dei  quali  hanno  ideato  e  realizzato  un  lavoro  ad  hoc  per  Disorder.  BJCEM  ha  poi  deciso  di

proseguire  il  dialogo  sul  Mediterraneo  facendo  di  Disorder  un  percorso  che  oltre  a  Milano  prevede

un'anteprima a Torino in occasione della fiera The Others (9-11 novembre) e un evento a Marsiglia ad

Espace Culture lungo la famosa Canébiere (16 novembre - 22 dicembre).

Nella tappa milanese Disorder vuole allargare i confini del suo percorso, aprendosi alla città e creando le

premesse per un incontro tra gli artisti coinvolti e le realtà artistiche e culturali che operano sul territorio, a

partire dai laboratori della Fabbrica del Vapore. Careof DOCVA, nell’ambito del progetto FDV Residency

Program, residenza per creativi alla Fabbrica del Vapore, ospiterà una parte degli artisti e organizzerà una

serie di studio visit.

A quest’opportunità si aggiunge un workshop, curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi, che coinvolgerà sia

artisti milanesi sia artisti stranieri, che, lavorando in coppia, esploreranno il rapporto con il territorio in

una riflessione orientata verso il  futuro,  in  risposta al  “disordine”  generato da una dimensione ormai

completamente schiacciata nel presente.

Inoltre, l’artista performativa Martina Conti, condurrà un laboratorio che coinvolgerà dieci performer non

professionisti,  selezionati  sul  territorio  tramite  un  bando,  i  quali  prenderanno  poi  parte  alla  sua
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La mostra Disorder rappresenta infine il fil rouge che lega insieme tutti questi momenti, presentando i

lavori di trenta artisti che, spaziando dalla fotografia alla pittura, dalla performance all’installazione, dal

disegno spaziale che sconfina nel design, sono portatori di quel dialogo interdisciplinare che è alla base del

progetto.

Una sezione del progetto Disorder anticiperà l’evento milanese in occasione di The Others, la giovane fiera

dedicata agli artisti emergenti che si terrà a Torino dal 9 all’11 Novembre in contemporanea con Artissima.

In  quell’occasione  BJCEM  presenterà  un’installazione  dell’artista  turco  Hasan  Salih  Ay  ed  una

performance dell’artista italiano Marco Cecotto. La collaborazione con The Others prevede inoltre che un

artista  tra  tutti  quelli  presenti  alla  Fiera venga selezionato per  partecipare alla  prossima Biennale.  La

selezione  verrà  effettuata  da  Alessandro  Castiglioni,  responsabile  dei  programmi  educativi  al  Museo

MAGA di  Gallarate  e  membro del  team curatoriale  della  prossima Biennale  insieme a  Marco Trulli  e

Claudio Zecchi di Cantieri d’Arte (Roma), Ivana Mestrov e Ivana Bodrovic di Loose Association (Zagabria),

Delphine Leccas e Charlotte Banks (Damasco) e Nadira Laggoune (Algeri).

Infine  a  Marsiglia,  dal  16  Novembre  al  22  Dicembre,  in  occasione  dell’evento  Retour  de  la  Biennale,

organizzato dal socio di BJCEM Espace Culture, verranno presentati i  lavori degli artisti francesi Leïla

Anis, Mathias Isouard, Moussa Sarr, Younes Baba-Ali e Hyphen Hyphen.

Un blog su Disorder, che raccoglie informazioni sul progetto e sugli artisti che vi prendono parte, è on-line

all’indirizzo: http://dis0rd3r.wordpress.com

Consiglia questo evento ai tuoi amici
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BJCEM: Disorder—
The Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean arrives to the Fabbrica del Vapore
proposing a series of workshops, residences, performances and an exhibition to promote dialogue
between people, territories, movements and identities.  A   report  from  news Milan

The Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean (BJCEM)
arrives to the Fabbrica del Vapore to present Disorder, a series of
workshops, residences, performances and an exhibition that will involve
different local agents and a group of thirty international artists, derived
from BJCEM's research on the Mediterranean area, on new generations
and on actual artistic trends.

Curated by Marco Trulli and Claudio Zecchi, Disorder is organised in
cooperation with Association FDVLAB and the workshops of Fabbrica del
Vapore, among them Careof DOCVA. Seminars and meetings will be held
also in cooperation with Esterni, Arci Milano and Art Kitchen. 
/
Disorder attempts to create a dialogue and productive exchanges linking
international and local networks. The platform originated with BJCEM's
participation in WEYA, the World Event Young Artists that took place in
Nottingham September 2012 with the presentation of more than 100
artists: some of them designed and produced new body of works for
Disorder.
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On top: Muna Amareen (Jordan), Order to disorder, photography, 2012. Above: Mohamed Alaa (Egypt), Piece of Bread, video performance, 2012

BJCEM then continued the project on Mediterranean dialogue by
transforming the exhibit into a multifaceted event, that will take place not
only in Milan but also Turin, where it was previewed in occasion of The
Others art fair, and in Marseille's Espace Culture along the well-known
Canébiere.

In its passage through Milan, Disorder aims to broaden this perimeter, by
opening up to the city and thus by creating the premises to let the artists
meet with all the artistic and cultural entities on the ground, starting from
the Fabbrica del Vapore workshops. Careof DOCVA, in the framework of
the FDV Residency Program (a residence for artists at the Fabbrica del
Vapore) will host a part of the artists and will organize a program of
studio visits.

http://www.espaceculture.net/nsite/index.php
http://www.fdvlab.org/?p=44
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Hasan Salih Ay (Turkey), Wish Pool,
installation, 2012

Disorder will also promote exchanges between international and local
artists, who will work in tandem exploring the context and territory in a
reflection toward the future. 

The Disorder exhibition stands as the fil rouge holding together all the
project partitions, showing for the first time in the city works by thirty
artists ranging photography, painting, performance, installation, spatial
drawing and design: they are the forerunners of that interdisciplinary
dialogue that is the pillar of the whole project.

"The Disorder exhibition stands
as the "fil rouge" holding
together all the project
partitions"
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Fatmir Mustafa (Albania), Carriage, 2006

Through 14 December 2012
Bjcem: Disorder
Fabbrica del Vapore
Via Procaccini 4, Milan

Fabrizio Cotognini (Italy), Black & White series, 2012

http://www.fabbricadelvapore.org/index_noflash.html
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Martina Conti (Italy), A reading sculpture, performance, 2012 Like Be the first of your friends to
like this.
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OMA's proposal for the Bocconi University extension in Milan proposes an "appropriate stage for
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For the Prada Men Fall-Winter 2013 show, AMO creates an unconventional set populated with
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BJCEM: Disorder—
La Biennale des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée porta in Italia e Francia 30
artisti "under 30" provenienti da 15 Paesi e si apre alla città creando le premesse per un incontro
tra gli artisti coinvolti e le realtà culturali che operano sul territorio.  A  report  from news Milano

All'interno di un percorso d'indagine legato al Mediterraneo, alle nuove
generazioni ed alle pratiche artistiche contemporanee, BJCEM, Biennale des
Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée presenta a Milano fino al 14
Dicembre "Disorder", un progetto composito di laboratori e residenze che
coinvolgeranno realtà locali ed un gruppo di trenta artisti internazionali che
esporranno i loro lavori in una mostra omonima.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Milano, già membro
del network internazionale di BJCEM, in vista dell'Expo del 2015, e rivolge
una particolare attenzione alla promozione e allo sviluppo dell'area del
Mediterraneo, ospitando l'evento alla Fabbrica del Vapore.

Curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi, "Disorder" si propone di sviluppare
una riflessione su alcuni dei più scottanti ed attuali temi legati alla politica ed al
sociale, coinvolgendo artisti provenienti principalmente dalla riva Sud ed Est
del Mediterraneo. Il progetto è nato in occasione della partecipazione di
BJCEM a WEYA, World Event Young Artists, evento che si è svolto a
settembre 2012 a Nottingham e durante il quale sono stati presentati oltre 100
artisti, alcuni dei quali hanno ideato e realizzato un lavoro ad hoc per
"Disorder". BJCEM ha poi deciso di proseguire il dialogo sul Mediterraneo
facendo di questa mostra un percorso che svilupperà tre ulteriori momenti —
rispettivamente a Torino, Milano e Marsiglia — nella ricerca di maggiori
opportunità per i giovani talenti under 30.
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In apertura: Muna Amareen (Giordania), Order to disorder, fotografia, 2012. Sopra: Mohamed Alaa (Egitto), Piece of Bread, video performance,
2012

Nella tappa milanese "Disorder" vuole allargare i confini del suo percorso,
aprendosi alla città e creando le premesse per un incontro tra gli artisti coinvolti
e le realtà artistiche e culturali che operano sul territorio. Grazie alla
collaborazione con FDVLab, Associazione Laboratori Fabbrica del Vapore, gli
artisti verranno coinvolti in una serie di laboratori che consentiranno loro di
entrare in contatto e di gettare le basi per eventuali collaborazioni future con le
realtà che quotidianamente lavorano ed animano la Fabbrica del Vapore.

Careof e Docva, all'interno del progetto FDV Residency Program, hanno invece
selezionato una parte degli artisti per partecipare ad una residenza che li porterà
a collaborare con queste due importanti realtà che abitano la Fabbrica del
Vapore.
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Hasan Salih Ay (Turchia), Wish Pool,
installazione, 2012

A quest'opportunità si aggiunge un workshop, curato da Marco Trulli e Claudio
Zecchi, che coinvolgerà sia artisti milanesi sia artisti stranieri per esplorare il
rapporto con il territorio in una riflessione orientata verso il futuro. Inoltre,
l'artista performativa Martina Conti, condurrà un laboratorio che coinvolgerà
dieci performer non professionisti, selezionati sul territorio tramite un bando, i
quali prenderanno poi parte alla sua performance A reading sculpture.

La mostra Disorder rappresenta infine il fil rouge che lega insieme tutti questi
momenti, presentando i lavori di trenta artisti che spaziano dalla fotografia alla
pittura, dalla performance all'installazione, e dal disegno spaziale al design.
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Fatmir Mustafa (Albania), Carriage, 2006

Fino al 14 dicembre 2012
Bjcem: Disorder
Fabbrica del Vapore
Via Procaccini 4, Milano

Fabrizio Cotognini (Italia), in mostra alla Fabbrica del Vapore fino al 12 dicembre 2012

Gallery
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Martina Conti (Italia), <i>A reading sculpture</i>, performance, 2012. Photo Roberto Sartor Mi piace Di' che ti piace prima di tutti
i tuoi amici.

BJCEM: Disorder

Map data ©2012 Google -
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Marta Lavinia Carboni, insieme ad Ambra Zeni, ha creato una collezione di piatti 'grafici' ispirata alla
metropoli multietnica, partendo dal presupposto che la cucina è il modo più immediato per entrare
in contatto con culture diverse dalla propria.  A  report  from 

Marta Carboni—

design Milano

La recente personale di Ugo la Pietra alla Fondazione Mudima è il punto di partenza per una

Abitare a Milano—
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Load more editorial

conversazione con l'artista-architetto radicale, che racconta a Domus le sue ricerche e
sperimentazioni sullo spazio pubblico. E il suo personale rapporto con la città, ieri e oggi, fino al
recente progetto dell'Expo 2015.  An  from  by interview Milano Emanuele Piccardo

È stata inaugurata nello spazio di Material ConneXion alla Triennale di Milano la mostra della terza
edizione di "Un designer per le imprese", concorso d'idee al quale hanno partecipato 150 giovani
designer e 25 piccole e medie imprese, al lavoro insieme per sviluppare 100 progetti.  A  report
from 

Designer e imprese—

news
Milano
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La cultura viaggia senza fili

Trenta artisti under trenta raccontano il Mediterraneo

Avrà come titolo "Disorder" il percorso di indagine legato agli aspetti del Mediterraneo raccontato da
una serie di giovani artisti provenienti da 15 Paesi dell'area. Il progetto, a cura di Marco Trulli e
Claudio Zecchi, avrà come tema il "Contrario" e prenderà corpo il prossimo 9 novembre alle Ex
Carceri Le Nuove di Torino, prima di spostarsi alla Fabbrica del Vapore di Milano ed all'Espace Culture
di Marsiglia, rispettivamente il 14 ed il 16 del prossimo mese. L'iniziativa, nata dall'associazione
Bjcem, di cui è membro anche il comune di Milano, vuole mettere in scena, anche in vista dell'Expo
2015, una tentacolare rete di scambi, laboratori, residenze, mostre e performance per focalizzare
l'attenzione sullo sviluppo dell'Area Sud Europea, Medio-Orientale e Nordafricana. A Milano il progetto
prenderà corpo anche grazie alla collaborazione di Careof DOCVA e FDV Residency, che metterà in
scena i lavori di trenta artisti che, spaziando dalla fotografia alla pittura, dalla performance
all'installazione sono portatori del dialogo interdisciplinare alla base del progetto.
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 Milano - dal 14/11/2012 al 14/12/2012

Disorder

FABBRICA DEL VAPORE

Via Giulio Cesare Procaccini 4
sito web
info@fabbricadelvapore.org
Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni
30 artisti internazionali in residenza, un ricco programma di laboratori, incontri, eventi ed esposizioni
per un'indagine artistica che invita il pubblico ad andare oltre l'attuale stato di disordine politico e sociale
per riflettere sui mutamenti profondi che segnano oggi il dialogo e le identità culturali del Mediterraneo.

info-box

Orario:
nella Sala delle Colonne della Fabbrica del Vapore, dalle 12 alle 20

Vernissage:
14/11/2012 - alle ore 18, sarà possibile assistere alla performance Squeezing sounds out of light
del giovane performer Marco Cecotto, promossa in collaborazione con Ariella Vidach /AiEP.

Biglietti:
ingresso libero

Genere:
arte contemporanea, performance - happening, incontro - conferenza, collettiva

Ufficio stampa:
PRUNDERCOVER

Email:
communication@bjcem.org
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Sito Web:
http://dis0rd3r.wordpress.com

Disorder
E’ Milano la nuova tappa del progetto di ricerca artistica sul Mediterraneo promosso dalla Bjcem.
30 artisti internazionali in residenza, un ricco programma di laboratori, incontri, eventi ed esposizioni
per un’indagine artistica che invita il pubblico ad andare oltre l’attuale stato di disordine politico e
sociale per riflettere sui mutamenti profondi che segnano oggi il dialogo e le identità culturali del
Mediterraneo.
All’interno di un percorso d’indagine legato al Mediterraneo, alle nuove generazioni ed alle pratiche
artistiche contemporanee, il Comune di Milano e l’associazione internazionale BJCEM presentano dal
14 Novembre al 14 Dicembre, Disorder, un progetto di laboratori, residenze, performance ed esposizioni
che coinvolgeranno diverse realtà locali ed un gruppo di trenta artisti internazionali.
In questo modo il Comune di Milano, membro fondatore dell’Associazione internazionale Bjcem, avvia
un percorso di interventi ed iniziative che, anche in vista dell’Expo del 2015, rivolge una particolare
attenzione al futuro e allo sviluppo dell’area del Mediterraneo.
Curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi, il progetto Disorder viene ospitato alla Fabbrica del Vapore e
vede la collaborazione dell’Associazione FDVLAB e dei laboratori della Fabbrica del Vapore. Inoltre
sono previsti incontri e seminari con il coinvolgimento tra gli altri delle associazioni di Esterni, Arci
Milano ed Art Kitchen. Un tentativo quindi di creare una piattaforma di dialogo e scambio che intreccia
il piano delle reti locali con quello delle reti internazionali.
Il progetto è nato in occasione della partecipazione del network BJCEM a WEYA, World Event Young
Artists, evento che si è svolto a settembre 2012 a Nottingham e durante il quale sono stati presentati oltre
100 artisti in rappresentanza di tutti i paesi del Mediterraneo. Da questa esperienza Disorder si è poi
trasformato in un percorso in più tappe che oltre a Milano prevede un’anteprima a Torino in occasione
della fiera The Others (9-11 novembre) e un evento a Marsiglia promosso da Espace Culture, storico

FABBRICA DEL
VAPORE

Map data ©2012 Google
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partner dell’Associazione dal 16 novembre al 22 dicembre 2012.
Nella tappa milanese Disorder vuole allargare i confini del suo percorso, aprendosi alla città e creando le
premesse per un incontro tra gli artisti coinvolti e le realtà artistiche e culturali che operano sul territorio,
a partire dai laboratori della Fabbrica del Vapore. Careof DOCVA, nell’ambito del progetto FDV
Residency Program, residenza per creativi alla Fabbrica del Vapore, ospiterà una parte degli artisti e
organizzerà una serie di studio visit.

A quest’opportunità si aggiunge un laboratorio dal titolo Mapping the Future curato da Marco Trulli e
Claudio Zecchi, che coinvolgerà, dal 15 al 17 novembre, un gruppo di 6 artisti milanesi, selezionati
attraverso bando, che lavoreranno insieme a 6 artisti del progetto Disorder. A coppie gli artisti saranno
impegnati in un’indagine degli spazi circostanti la Fabbrica del Vapore alla ricerca di segni o pratiche
che parlano del futuro. Il laboratorio prevede al suo interno un incontro sul tema della pratiche che
agiscono sul territorio con Esterni, giovedì 15 novembre alla Cascina Cuccagna dalle ore 18.00, ed uno
con l’Associazione Art Kitchen, negli spazi del Superground (venerdì 16 novembre, ore 15.00), sul tema
dell’autoproduzione editoriale, nato dal successo di Micro, la fiera della microeditoria.
Inoltre, l’artista performativa Martina Conti condurrà un laboratorio, A Reading Sculpture, della durata
di due giorni (15-16 novembre) aperto a 15 partecipanti che insieme, partendo da una riflessione sul
ruolo deli libro come strumento di formazione e del corpo come recettore ed organismo di senso,
daranno vita ad un’azione performativa collettiva che si terrà il 17 novembre, sempre presso la Fabbrica
del Vapore.
A conclusione di Mapping the Future, grazie alla collaborazione con Arci Milano, la sera del 17
novembre, presso il Circolo Arci Bellezza, verranno presentati i lavori prodotti dagli artisti che vi hanno
partecipato, insieme all’esito del progetto Milano e Oltre, promosso da Connecting Cultures.
Concluderanno la serata i concerti acustici di Matteo Manzo, leader della formazione milanese “La
Linea del Pane” ed Enrico Esma.
Infine, come ideale corallario e fil rouge di questo progetto, la Fabbrica del Vapore ospita presso la Sala
delle Colonne i lavori degli artisti coinvolti nel progetto: Muna Amareen (HKJ/Giordania), Syrian
Anonymous Exhibition (SYR/Siria), Esther Strauβ (A/Austria), Fatmir Mustafa (RKS/Repubblica del
Kosovo), Younes Baba-Ali (MA/Marocco), Isabella Mara, Camilla Monga, Serena Porrati, Mariagiulia
Serantoni, Domenico Stranieri, Ramona Zordini (I/Italia), Martina Conti (RSM/San Marino), Tzion
Abraham Hazan (IL/Israele), Mohamed Alaa (ET/Egitto), Johann Lurf (A/Austria), Igor Bošnjak
(BiH/Bosnia Erzegovina), Moussa Sarr (F/Francia), Orr Menirom (IL/Israele), Mathias Isouard
(F/Francia), Marco Cecotto (I/Italia), Fabrizio Cotognini (I/Italia), Mustapha Akrim (MA/Marocco),
Victoria Leonidou (CY/Cipro), Marwa Adel (ET/Egitto), Mito Gegič (SLO/Slovenia), Dimitris Efeoglou
(GR/Grecia), Andrea Lüth (A/Austria), Fokus Grupa (HR/Croazia).
In occasione dell’inaugurazione della mostra, mercoledì 14 novembre alle ore 18, sarà possibile assistere
alla performance Squeezing sounds out of light del giovane performer Marco Cecotto, promossa in
collaborazione con Ariella Vidach /AiEP.
La mostra Disorder sarà aperta tutti i giorni, dal 14 novembre al 14 dicembre, nella Sala delle Colonne
della Fabbrica del Vapore, dalle 12 alle 20 ad ingresso gratuito.

Una sezione del progetto Disorder anticiperà l’evento milanese in occasione di The Others, la giovane
fiera dedicata agli artisti emergenti che si terrà a Torino dal 9 all’11 Novembre, mentre
contemporaneamente a Marsiglia, dal 16 Novembre al 22 Dicembre, promossa da Espace Culture, verrà
presentata un’ulteriore appendice del progetto Disorder, con la partecipazione tra gli altri i lavori degli
artisti Leïla Anis, Mathias Isouard, Moussa Sarr, Younes Baba-Ali e Hyphen Hyphen.
Un blog su Disorder, che raccoglie informazioni sul progetto e sugli artisti che vi prendono parte, è
on-line all’indirizzo: http://dis0rd3r.wordpress.com
A questo link è possibile consultare le opere degli artisti: https://docs.google.com/folder
/d/0B25Igevrj46VTVVWbS1aMjcxOGc/edit

Bjcem è un network internazionale, fondato a Sarajevo nel 2001 e con sede a Bruxelles, che conta oltre
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60 partner da tutti i paesi del Mediterraneo, tra questi figurano enti pubblici, istituzioni culturali ed
organizzazioni indipendenti che insieme lavorano per la promozione del dialogo interculturale attraverso
il sostegno alla creazione artistica delle nuove generazioni.

Programma
14 Novembre
h. 18 – Inaugurazione
h.19.30 – Marco Cecotto | Squeezin sounds out of light | Performance
h.20.00 – Marco Cecotto | Squeezin sounds out of light | Performance
15 Novembre
h. 10-13.30/15-18 – Mapping the Future | Workshop
h. 18 – Incontro su “Pratiche che agiscono sul territorio” con l’Associazione Esterni
h. 14.30-18 – A Reading Sculpture | Laboratorio
h. 19 – Aperitivo presso Cascina Cuccagna
16 Novembre
h. 10-13.30/15-16 – Mapping the Future | Workshop
h. 16-18 – Incontro su “Arte Pubblica ed autoproduzione” con l’Associazione Art Kitchen
h. 14.30-18 – A Reading Sculpture | Laboratorio
17 Novembre
h. 11.00 – Presentazione del workshop Mapping the Future e dei lavori realizzati dagli artisti
h. 15-19 – Martina Conti | A Reading Sculpture | Performance
h. 19.30 – Happy Disorder c/o Arci Bellezza
Presentazione del workshop Mapping the Future e della fanzine realizzata dagli artisti
Presentazione degli esiti del progetto Milano e Oltre, realizzato da Connecting Cultures
Concerti: Matteo Manzo, della band “La linea del pane”
Enrico Esma

Per informazioni su Disorder:
BJCEM aisbl
t. 011 19504733
Contatto: Alba Pedrini
@ communication@bjcem.org
www.bjcem.org

Gli spazi:
*Le performance di Marco Cecotto si terranno presso il DIDstudio di Ariella Vidach/AIEP, presso la
Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 4, Milano.
Ariella Vidach/AIEP
t. 02 3450996
@ info@aiep.org

http://www.naonuoviautorioggi.net/nao-performing-festival/

*L’incontro con l’Associazione Esterni si terrà presso la Cascina Cuccagna, Via Cuccagna 2, Milano.
ESTERNI
t. 3892424908
@ info@esterni.org
www.esterni.org
*L’incontro con Art Kitchen si terrà presso lo spazio Superground, Via Bussola 4, Milano.
ART KITCHEN
t. 02 89070527
@ you@artkitchen.org
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www.artkitchen.org
*La serata Happy Disorder si terrà presso il Circolo Arci Bellezza, Via Bellezza 16, Milano.
ARCI BELLEZZA
t. 02 58319492
@ cultura@arcibellezza.it
www.arcibellezza.it
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roma - teatro ambra
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roma - lanificio 159
La figura umana e il suo universo
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Giovanna Raffaelli Caprilli
roma - galleria l'agostiniana - santa maria del popolo
Francesco Di Lernia - Luz y hombres
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La Sicilia nomina assessore alla cultura (anzi al turismo) un musicista classe ’45,
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voglia di fare l’assessore (né di fare politica). Buon lavoro Franco Battiato
Il curator (probabilmente) più giovane di sempre. A Roma
Caro Francesco Bonami, riportare notizie in modo corretto non è mai un crimine. Semmai un
crimine è pontificare senza avere approfondito. Come mai dunque oggi su La Stampa ci attacchi
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Ad Amsterdam scatta il download libero, anche per le immagini di grandi capolavori. Il
Rijksmuseum offre la sua collezione a utenti web, artisti, designer. Scaricare, creare, stampare:
altro che merchandising…
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Rijksmuseum offre la sua collezione a utenti web, artisti, designer. Scaricare, creare, stampare:
altro che merchandising…
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La Sicilia nomina assessore alla cultura (anzi al turismo) un musicista classe ’45, che non ha
voglia di fare l’assessore (né di fare politica). Buon lavoro Franco Battiato
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0   4   126
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1   9   93
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Francesco Bertocco, Stanze a valutazione sensoriale, 2012

Premi e riconoscimenti anche per The Others, la fiera giovane di Torino, che, con le sue aperture
post-tramonto ha calamitato il popolo di art addicted della notte, durante il weekend di Artissima.
Dalla partnership con “Nutella” esce vincitore il giovane Moisi Guga, illustratore e grafico di origini
albanesi, trasferitosi 9 anni or sono a Torino per studiate all’Accademia Albertna. Il suo “Hold me tight”,
realizzato ad hoc per il concorso, è una crepiere ispirata all’iconografia magrittiana: oggetto d’uso
quotidiano, elaborato in chiave colta, che verrà prodotto in esclusiva da Nutella, diventando un cadeau
per i clienti Ferrero appassionati di raccolte punti.
A portarsi a casa il “Premio Rolling Stone” è invece Francesco Bertocco – milanese, classe 1983 –
rappresentato dalla galleria The Format, che si aggiudica i 1.500 euro messi in palio dalla fiera di
Casiraghi, in collaborazione con la nota rivista musicale diretta da Michele Lupi. Ma Bertocco fa il bis,
con una seconda vittoria: è sempre lui a meritarsi l’attenzione dei curatori di Mediterranea 16. Young
Artists Biennial, che dal successo di Torino lo spediscono direttamente alla prossima Bjcem, in
programma ad Ancona dal 6 al 9 giugno 2013.
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Moisi Guga, Hold me tight, 2012

L’opera che ha convinto tutti è Stanze di valutazione sensoriale, sintesi perfetta della sua ricerca: “una
indagine critica rispetto alle dinamiche di sistema, alle metodologie comunicative e informative
caratteristiche della nostra contemporaneità”.
Piccola nota d’orgoglio: su Bertocco anche Artribune aveva visto lungo, molti mesi addietro,
affidandogli l’immagine della cover del Magazine n° 6: proprio la stessa opera premiata oggi a Torino. E
pensando pure a Luca Pozzi, che inventò per noi la copertina dello speciale dedicato alle Gallerie
d’Italia, aggiudicandosi poco dopo il premio della Fondazione Ettore Fico durante l’ultima Roma
Contemporary… Beh, cominciamo a crederci davvero: che Artribune porti fortuna agli artisti? O magari
è solo un fatto di antenne ben puntate…

- Helga Marsala

Categoria Torino Art Week 2012, tribnews · Tags artissima, Bjcem, Francesco Bertocco, Moisi Guga,
Nutella, Rolling Stones, the others, torino
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tra artisti e quartieri. Pamela Campagna e Mauro Vitturini
vincono il “Lab residence” di Bluorg
0

Torino Updates: tutti i premi di The Others. Da Nutella a Rolling
Stones, passando per la Biennale dei giovani artisti d’Europa e
del Mediterraneo. Trionfatori: Moisi Guga e Francesco Bertocco
0

Torino Updates: altro che glasnost, che freddezza i galleristi
polacchi davanti alla telecamera di Artribune! Tra ospiti vip e
opere shock, stranezze e curiosità dagli stand di Artissima
5

Rothko, Bacon, Pollock. La settimana dell’arte contemporanea
prova a risollevare aste newyorkesi deboli con il moderno: si
parte con Sotheby’s
0
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I galleristi raccontano la loro Artissima. Tra l’assalto del
pubblico della domenica e la piacevole presenza di tanti
collezionisti svizzeri e francesi, abbiamo fatto videointerviste a
tredici espositori da tutto il mondo
7

CALENDARIO EVENTI

tutto

titolo evento  

citta (comune)

spazio espositivo

da quando

a quando

trova  ricerca avanzata

Articoli più commentati

Tutti

Goia Mujalli - Fragments
roma - galleria monty & company
William Klein - Contacts
roma - teatro ambra
Urban Contest Gallery 2012
roma - lanificio 159
La figura umana e il suo universo
milano - spazio oberdan
Collezioni d'arte in vendita alla Casa d'Aste Babuino
roma - casa d'aste - babuino
Guido Harari - Sonicamerica
milano - environment
Gaetano Pesce - Omaggio a Bruno Zevi anticlassico
roma - gnam - galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea
Accardi incontra Fontana
milano - galleria tonelli
Giovanna Raffaelli Caprilli
roma - galleria l'agostiniana - santa maria del popolo
Francesco Di Lernia - Luz y hombres
torino - marco cappello vintage and design

tutte le inaugurazioni di oggi

cerca le inaugurazioni dei prossimi giorni 

INAUGURAZIONI IN GIORNATA FINISSAGE

Il curator (probabilmente) più giovane di sempre. A Roma 43
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Ultimi Commenti Inseriti

tutto

...scusa, correggo: ....principalmente perché ripete e copia pedessiquamente se stesso da oltre tren
Luciano G. Gerini
Accanimento? Quale accanimento? È vero che, di regola seguo la mia norma che è quella di non
esprime
Luciano G. Gerini
Obbiettavo semplicemente sulla questione artista di successo o meno...son d'accordo che la lista
del
Giampaolo Abbondio
Grande Daverio!. Finalmente un critico che dice quello che pensa e che corrisponde alla verità..
"Pa
Barbara

Più letti
Più condivisi

Più letti

In memoria di Andrea Di Marco
La Sicilia nomina assessore alla cultura (anzi al turismo) un musicista classe ’45, che non ha
voglia di fare l’assessore (né di fare politica). Buon lavoro Franco Battiato
Il curator (probabilmente) più giovane di sempre. A Roma
Caro Francesco Bonami, riportare notizie in modo corretto non è mai un crimine. Semmai un
crimine è pontificare senza avere approfondito. Come mai dunque oggi su La Stampa ci attacchi
goffamente?
Ad Amsterdam scatta il download libero, anche per le immagini di grandi capolavori. Il
Rijksmuseum offre la sua collezione a utenti web, artisti, designer. Scaricare, creare, stampare:
altro che merchandising…

Più condivisi

In memoria di Andrea Di Marco
3   11   376

Ad Amsterdam scatta il download libero, anche per le immagini di grandi capolavori. Il
Rijksmuseum offre la sua collezione a utenti web, artisti, designer. Scaricare, creare, stampare:
altro che merchandising…

In memoria di Andrea Di Marco 34

Caro Francesco Bonami, riportare notizie in modo corretto non è mai un crimine.
Semmai un crimine è pontificare senza avere approfondito. Come mai dunque oggi su
La Stampa ci attacchi goffamente?

29

La Sicilia nomina assessore alla cultura (anzi al turismo) un musicista classe ’45,
che non ha voglia di fare l’assessore (né di fare politica). Buon lavoro Franco
Battiato

28

Torino Updates: tutti i premi di The Others. Da Nutella a Rolling ... http://www.artribune.com/2012/11/torino-updates-tutti-i-premi-di-...

11 di 14 13/11/12 15.32



0   11   320
La Sicilia nomina assessore alla cultura (anzi al turismo) un musicista classe ’45, che non ha
voglia di fare l’assessore (né di fare politica). Buon lavoro Franco Battiato

0   24   290
Cagliari si sveglia, coi Dormienti di Mimmo Paladino. Un allestimento progettato su misura, per le
sculture acquisite dalla Galleria Comunale

0   4   126
Torino Updates: pochi lo sanno, ma c’è una quarta fiera in città dopo Artissima, The Others e
Photissima. Si chiama Operae, e tratta di design autoprodotto

1   9   93

Argomenti

architettura
cinema
design
didattica
diritto
editoria
fotografia
fumetti
mercato
musica
new media
teatro
turismo

ARTRIBUNE MAGAZINE

Twitter

antarv: RT @Santa_Nastro: “Storia come Natura: gli anni ’70 e Carlo Zauli”. Marco Belpoliti e Giorgio
Vasta alla Galleria Bianconi http://t.co/51gohPb4
2 minutes ago from web

Torino Updates: tutti i premi di The Others. Da Nutella a Rolling ... http://www.artribune.com/2012/11/torino-updates-tutti-i-premi-di-...

12 di 14 13/11/12 15.32



monicalof: RT @artribune: L’astronave Schifano: Mario Schifano, inizio Anni Sessanta. Courtesy
Archivio Mario Schifano. “Schifano nel lavo... http://t.co/d73Po2dW
8 minutes ago from web
madnesswall: #Art Graffiti al Cairo. Dalla rivoluzione alla colazione: Ammar Abu Bakr in azione –
novemb... http://t.co/j9bpocWW http://t.co/IoiEPCjw
28 minutes ago from twitterfeed
artribune: Graffiti al Cairo. Dalla rivoluzione alla colazione: Ammar Abu Bakr in azione – novembre
2012 – photo Vincenzo M... http://t.co/KCuwAod4
28 minutes ago from twitterfeed
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Francesco Bertocco, Stanze a valutazione
sensoriale, 2012

Torino Updates: tutti i premi di The
Others. Da Nutella a Rolling Stones,
passando per la Biennale dei giovani artisti
d’Europa e del Mediterraneo. Trionfatori:
Moisi Guga e Francesco Bertocco Scritto da
Helga Marsala | lunedì, 12 novembre 2012 ·
Lascia un commento

Premi e riconoscimenti
anche per 
fiera giovane di Torino, che,
con le sue aperture
post-tramonto ha calamitato
il popolo di art addicted
della notte, durante il
weekend di 
Dalla partnership con
“Nutella” esce vincitore il
giovane 
illustratore e grafico di
origini albanesi, trasferitosi
9 anni or sono a Torino per
studiate all’Accademia

Albertna. Il suo “Hold me tight”, realizzato ad hoc per il concorso, è
una crepiere ispirata all’iconografia magrittiana: oggetto d’uso
quotidiano, elaborato in chiave colta, che verrà prodotto in esclusiva
da Nutella, diventando un cadeau per i clienti Ferrero appassionati di
raccolte punti.
A portarsi a casa il “Premio Rolling Stone” è invece 
Bertocco – milanese, classe 1983 – rappresentato dalla galleria The
Format, che si aggiudica i 1.500 euro messi in palio dalla fiera di
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home > Mostre e concorsi > DISORDER 14 NOVEMBRE/14 DICEMBRE - Marco Cecotto a
MILANO

DISORDER 14 NOVEMBRE/14 DICEMBRE - Marco Cecotto
a MILANO
E' Milano la nuova tappa del progetto artistico sul Mediterraneo promosso dalla Bjcem .
30 artisti internazionali in residenza, un ricco programma di laboratori, incontri, eventi ed esposizioni
per un'indagine artistica che invita il pubblico ad andare oltre l'attuale stato di disordine politico e
sociale per riflettere sui mutamenti profondi che segnano oggi il dialogo e le identità culturali del
Mediterraneo.
Marco Cecotto artista segnalato alla Bjcem da Artefatto dopo la partecipazione al World Event Young
Artists a Nottigham, a The Others/Fair Art (9-11 novembre) sarà ospite anche a Milano.

Per vedereil video e l'intervistaa Cecottodella sua partecipazione alla WEYA di Nottingham clicca qui

Gallery associata:

Artefatto 2013 - SOFT POWER http://www.artefatto.info/article/showandcompetition/detail/id/398
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Partenza: indirizzo, città SCOPRI COME ARRIVARESCOPRI COME ARRIVARE

DISORDER, FABBRICA DEL VAPORE, MILANO

MAPPA

Città:Città: Milano Milano

Provincia:Provincia: Milano Milano

Indirizzo:Indirizzo: via Procaccini 4 via Procaccini 4

Telefono:Telefono: +39 02 88464102 +39 02 88464102

E-Mail infoE-Mail info

Sito ufficialeSito ufficiale
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VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI MILANOVAI ALLA GUIDA D'ARTE DI MILANO

SCHEDA MOSTRA

Disorder

Luogo:Luogo: Fabbrica del Vapore Fabbrica del Vapore

Enti promotori:Enti promotori:

BJCEMBJCEM

Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de laBiennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la

MéditerranéeMéditerranée

Comune di MilanoComune di Milano

Città:Città: Milano Milano

Provincia:Provincia: Milano Milano

Data inizio:Data inizio: 15 Novembre 2012 15 Novembre 2012

Data fine:Data fine: 11 Dicembre 2012 11 Dicembre 2012

Costo del biglietto:Costo del biglietto: ingresso gratuito ingresso gratuito

Telefono per informazioni:Telefono per informazioni: +39 02 88464102 +39 02 88464102

E-Mail infoE-Mail info

Sito ufficialeSito ufficiale
Comunicato Stampa:Comunicato Stampa:

Mi piace 0  TweetTweet 1  

WEB NOTIZIE ARTISTI OPERE LUOGHI

Cosa stai cercando?

HOME CERCA NOTIZIE CALENDARIO GUIDE D'ARTE STRUMENTI INFORMAZIONI SOCIAL

Map data ©2012 Google

Lunedì 12 novembre alle ore 11, presso la Sala al piano
terra della Palazzina Liberty della Fabbrica del Vapore,
si  terrà  la  conferenza  stampa  di  presentazione  di
Disorder,  evento  promosso  da  BJCEM,  Biennale  des
Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée in
collaborazione con il Comune di Milano. Alla conferenza
prenderanno parte,  per  il  Comune di  Milano,  Stefano
Boeri,  Assessore  alla  Cultura,  Moda  e  Design,  Giulia
Amato, Direttore Centrale Direzione Cultura e Antonio
Calbi, Direttore del Settore Spettacolo, Moda e Design,
Emiliano  Paoletti,  Segretario  Generale  di  BJCEM,  che
presenterà  il  programma  dell’evento,  Marco  Trulli  e
Claudio  Zecchi  curatori  di  Disorder  e  una parte  degli
artisti  coinvolti  nel  progetto.  Disorder,  un progetto di

Home | Cerca | Notizie | Guide d'arte | Corporate Nexta srl | Comunicati Stampa | Note legali | Dati societari
ARTE.it © 2010-2012 - Tutti i diritti sono riservati. NETWORKSITI PARTNERCALENDARIO

Disorder - Mostra - Milano - Fabbrica del Vapore - Arte.it http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-disorder-2128
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Disorder, l'arte che fa rumore

Toiletpaper, un film in cento scatti

L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Photissima Festival

Fishlove, nudi contro la pesca intensiva

LLiissttaa  ccoommpplleettaa

Altan LLee  aallttrree  vviiggnneettttee

Leggi l’Espresso sul tuo iPad
Scarica gratis l'applicazione

Pantheon

Candidarsi o no, questo il dilemma
Da Monti a Montezemolo, dalla Carfagna a
Passera, alla domanda se si presenteranno o no
alle elezioni è tutto un rispondere: boh, non so,
vedremo. Insomma, in questa fase confusa va di
moda la strategia del prendere tempo

L'appello

Ergastolo: è ora di dire basta
La condanna a vita è incivile come una
condanna a morte. Per questo è nata
un'associazione per eliminarla. Guidata da un
grande medico. Che qui ne spiega le ragioni

Salute

Raffreddore, medita che ti passa
Secondo uno studio americano la pratica della
meditazione aumenta le difese immunitarie. E
c'è chi già si spinge a dire che potrebbe essere
più efficace del vaccino anti-influenzale

Internet

Hai perso? Non mi piaci più
Dopo la sconfitta elettorale, Romney ha visto
crollare i suoi 'like' su Facebook. Ma si scopre
che già durante la campagna elettorale era
esploso il fenomeno dell'«unfriend» tra avversari
politici

0 TweetTweet 0 Consiglia 151 Email

Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 1 di 22 Avanti

Syrian Anonymous exhibition, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria

Fotogalleria
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Younes Baba Ali, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Fotogalleria Indietro 19 di 22 Avanti

Touch stories, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 18 di 22 Avanti

Teatronnivoro, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 17 di 22 Avanti

Orr Menirom, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria

Fotogalleria
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 16 di 22 Avanti

Victoria Leonidou, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

Fotogalleria

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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esploso il fenomeno dell'«unfriend» tra avversari
politici
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 15 di 22 Avanti

Moussa Saar, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

Fotogalleria

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 14 di 22 Avanti

Mito GeciC, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

Fotogalleria

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 12 di 22 Avanti

Hasan Salih Ay, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello
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Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria

 
Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

Fotogalleria

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile
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c'è chi già si spinge a dire che potrebbe essere
più efficace del vaccino anti-influenzale

Internet

Hai perso? Non mi piaci più
Dopo la sconfitta elettorale, Romney ha visto
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 11 di 22 Avanti

Fokus Grupa, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello
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Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria

 
Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

Fotogalleria

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 10 di 22 Avanti

Fokus Grupa, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello
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Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria

 
Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

Fotogalleria

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 9 di 22 Avanti

Marco Ceccotto, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 8 di 22 Avanti

Johannes Lurf, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 7 di 22 Avanti

Muna Amareen, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 6 di 22 Avanti

Igor Bosnjak, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria

Fotogalleria
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 5 di 22 Avanti

Mustafa Fatmir, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello
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Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria

 
Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

Fotogalleria

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 4 di 22 Avanti

Fabrizio Cotognini, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria

Fotogalleria
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 13 di 22 Avanti

Martina Conti (foto Davide Farabegoli), courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria

Fotogalleria
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Candidarsi o no, questo il dilemma
Da Monti a Montezemolo, dalla Carfagna a
Passera, alla domanda se si presenteranno o no
alle elezioni è tutto un rispondere: boh, non so,
vedremo. Insomma, in questa fase confusa va di
moda la strategia del prendere tempo

L'appello

Ergastolo: è ora di dire basta
La condanna a vita è incivile come una
condanna a morte. Per questo è nata
un'associazione per eliminarla. Guidata da un
grande medico. Che qui ne spiega le ragioni

Salute

Raffreddore, medita che ti passa
Secondo uno studio americano la pratica della
meditazione aumenta le difese immunitarie. E
c'è chi già si spinge a dire che potrebbe essere
più efficace del vaccino anti-influenzale
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Hai perso? Non mi piaci più
Dopo la sconfitta elettorale, Romney ha visto
crollare i suoi 'like' su Facebook. Ma si scopre
che già durante la campagna elettorale era
esploso il fenomeno dell'«unfriend» tra avversari
politici
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 3 di 22 Avanti

Fabrizio Cotognini, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

Fotogalleria

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Candidarsi o no, questo il dilemma
Da Monti a Montezemolo, dalla Carfagna a
Passera, alla domanda se si presenteranno o no
alle elezioni è tutto un rispondere: boh, non so,
vedremo. Insomma, in questa fase confusa va di
moda la strategia del prendere tempo

L'appello

Ergastolo: è ora di dire basta
La condanna a vita è incivile come una
condanna a morte. Per questo è nata
un'associazione per eliminarla. Guidata da un
grande medico. Che qui ne spiega le ragioni

Salute

Raffreddore, medita che ti passa
Secondo uno studio americano la pratica della
meditazione aumenta le difese immunitarie. E
c'è chi già si spinge a dire che potrebbe essere
più efficace del vaccino anti-influenzale

Internet

Hai perso? Non mi piaci più
Dopo la sconfitta elettorale, Romney ha visto
crollare i suoi 'like' su Facebook. Ma si scopre
che già durante la campagna elettorale era
esploso il fenomeno dell'«unfriend» tra avversari
politici
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Disorder, l'arte che fa rumore

(13 novembre 2012) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fotogalleria Indietro 2 di 22 Avanti

Mohammed Alaeeldin, courtesy Bjcem

Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena alla
Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30 selezionati
dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e Mediterraneo (BJCEM) saranno in
città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di creazione partecipata con artisti locali e
studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin
in codice morse e una mappa del mondo che i visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i
singoli Stati. Il progetto è molto complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di
presentazione a Torino (durante The Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più
basta seguire il blog di Disorder - di Mario Pellizzari

 
Toiletpaper, un film in cento scatti

In questa fotogalleria alcune delle immagini scelte per il libro 'Toiletpaper' pubblicato da
Grafiche Damiani, in uscita in questi giorni in tutto il mondo. Le immagini, tutte costruite
sul set e con un uso ridotto al minimo di software di fotoritocco, sono realizzate come dei
tableaux vivants e han richiesto il lavoro di una troupe degna di un film. Maurizio Cattelan
ha seguito personalmente tutte le fasi di lavorazione, dal casting alla stampa. Credits:
Concept and images by Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari

LLeeggggii L'articolo di Alessandra Mammì

Fotogalleria

 
L'Hollywood privata di Dennis Hopper

Qualche anno prima di esordire alla regia con il film 'Easy Rider', tra un set e l'altro, Dennis
Hopper (1936-2010) decide di dedicarsi all'arte della fotografia, ritraendo con uno stile
spontaneo e intimo attori, musicisti, artisti, familiari e amici, da Martin Luther King a Paul
Newman, da Andy Warhol a Niki de Saint Phalle, ma anche persone comuni che incontra per
le strade di Los Angeles, New York, Londra, Mexico City. Foto scattate tra il 1961 e il
1967 ma dimenticate tra le carte del regista e attore simbolo della New Hollywood che
tornano alla luce solo dopo la sua morte. Ad esporle per la prima volta in Europa ci pensa il
Martin-Gropius-Bau di Berlino con la mostra 'Dennis Hopper - The Lost Album', in
programma fino al 17 dicembre prossimo, in cui si trovano più di quattrocento immagini
che Hopper selezionò nel 1969 per un'esposizione al Fort Worth Art Center Museum del
Texas - di Giovanna Di Lello

Fotogalleria

 
Photissima Festival

Una fiera (Photissima, dall'8 al 11 novembre) ma anche un festival. Presso l'ex manifattura
tabacchi di Torino, fino al 30 novembre, sono in programma una serie di mostre collettive.
Tema dell'edizione 2012, curata da Carlotta Petacci,  è la giovinezza. I mondi giovanili, le
inquietudini e la creatività degli adolescenti sono al centro dei progetti espositivi. In
particolare, ecco una selezione di 'Adolescence', proposto dall'online magazine Landscape
Stories e una serie di immagini esposte nella grande mostra dedicata alle "sottoculture
antagoniste" – suddivisa nelle sue sezioni: 'Quei ragazzi dello Skate, La peggio gioventù' e
'The Screamo', con scatti di Luca Saini – che propone una ricostruzione frammentata,
largamente inedita, della scena skate e hardcore torinese degli anni '90 - L.C.

Fotogalleria

Fotogalleria
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Francesco Jodice, paesaggi del desiderio

Sarà presentato il 6 novembre, presso il MAXXI di Roma, il volume 'I have seen this place
before' di Francesco Jodice, che raccoglie una selezione ragionata di opere dal progetto
'What We Want' a partire dal 1995. Il progetto è un osservatorio composto di fotografie e
testi sul rapporto tra sentimenti e proiezioni collettivi e modificazione del paesaggio.
L'archivio, che procede per accumulo, comprende lavori realizzati in circa 150 metropoli
nei cinque continenti. Ecco una selezione degli scatti raccolti nel volume

 
Porndemia, quando l'arte è a luci rosse

Raccontare le diverse sfumature dell'erotismo nell'arte dell'ultimo mezzo secolo. Da genere
di nicchia, coltivato anche dai grandi artisti (magari senza farlo sapere troppo in giro), a
fenomeno pop di massa che usa un linguaggio al limite della pornografia per raccontare la
società contemporanea. Questo lo spirito di Porndemia, mostra curata da Francesca
Canfora e Daniele Ratti e ospitata all'ex Moi di Torino nell'ambito di Paratissima, rassegna
d'arte 'off' in programma dal 7 all'11 novembre. In esposizione opere di nomi storici, come
Keith Haring, Carol Rama, Man Ray e Carlo Mollino accanto ad autori più contemporanei,
come Vanessa Beecroft, Jim Dine, Nobuyoshi Araky, Daniele Galliano e Richard Kern. Oltre
a foto, video, pitture, sculture e installazioni in esposizione anche un'ampia sezione
dedicata al fumetto (e.d.s.)

Fotogalleria

 
Van Cleef, i gioielli del jet set

Una cascata di diamanti. Ma anche fiumi d'oro e un diluvio di rubini, turchesi e zaffiri,
proposti in forme romantiche, moderniste, esotiche e déco fra i saloni del Musée des Arts
Décoratifs di Parigi. Fino al 10 febbraio 2013 il museo si trasforma in uno scrigno per
ospitare la retrospettiva 'Van Cleef & Arpels, l'art de la haute joaillerie' dedicata ai tesori
della maison di alta gioielleria. I pezzi più preziosi della mostra, alcune parure floreali e
sontuosi collier a cerniera, hanno ornato il collo e i polsi delle teste coronate e delle dive
del jet set internazionale. Sfoggiavano Van Cleef, fra le altre, Grace di Monaco, Maria
Callas, Françoise Hardy, la duchessa di Windsor, Liz Taylor e Soraya. E nell'allestimento
futuribile di Patrick Jouin e Sanjit Manku 'sfilano' alcune invenzioni da caveau: come la
minaudière in lacca e brillanti che soppiantò la borsetta da sera o il 'serti misterioso'
brevettato nel 1933. Una tecnica grazie alla quale il metallo pare invisibile e le pietre, per
lo più zaffiri e rubini, sembrano giustapposte l'una all'altra - di Enrico Albamonte

Fotogalleria

 
Lost Paradise, quando l'arte è spirituale

Cinque artisti originari di altrettanti complicati angoli del mondo per un progetto
ambizioso: individuare segni di spiritualità nell'arte contemporanea. La mostra ha il nome
emblematico di Lost in Paradise e si tiene al Loft Sévigné di Parigi dal 14 al 25 novembre.
C'è Reza Aramesh, scappato dall'Iran a quindici anni per sfuggire alla guerra contro l'Iraq,
che utilizza l'iconografia religiosa come pretesto per raccontare la violenza della
repressione francese durante la lotta per l'indipendenza in Algeria (Action 84, 96, 97, 102
nella gallery). E poi Ariadhitya Pramuhendra, artista cattolico di un Paese a maggioranza
musulmana, l'Indonesia, che scuote mettendo un libro sacro nelle mani di un minaccioso
chirurgo, o l'anglo-indo-pachistano Shezad Dawood che ispirandosi a un poema sufi prende
un pappagallo impagliato, rappresentante la filosofia, e lo pone su due cerchi di neon, che
stanno per spiritualità e divino. Le ali spalancate rappresentano apertura o dominio? La
risposta, come sempre nell'arte contemporanea, è negli occhi dello spettatore. Di Mario
Pellizzari

Fotogalleria

 
Blake nel paese delle meraviglie

Sua è la copertina di un album considerato una delle pietre miliari della musica: quella di
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del Beatles (ma poi son venute anche quelle per
altri colossi della scena rock e pop come Who e Oasis). Ma l'ottantenne Peter Blake ha al
suo attivo una più che onorata carriera da esponente di punta della Pop Art inglese e la
galleria Waddington Custot Galleries di Londra gli dedica un'ampia personale, con
l'esposizione delle sue opere degli ultimi cinquant'anni, inclusi alcuni nuovi lavori di taglio
autobiografico. In mostra (titolo dell'esposizione 'Rock, paper, scissors' - letteralmente
sasso, carta, forbici - dal 21 novembre al 15 dicembre) anche alcuni nuovi collage su
Londra, la grande scultura completata quest'anno e il celebre ritratto di Elisabetta Ii
realizzato nell'occasione del Giubileo per la copertina di Radio Times - di Elena de Stabile

Fotogalleria
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Disorder
di Rosella Ghezzi - Ultimo aggiornamento: 10/11/2012

Descrizione: Un progetto che coinvolge giovani artisti, sotto i
trent’anni, provenienti da paesi affacciati sulle rive sud-orientali del
Mediterraneo, come Italia, Francia, Albania, ex Jugoslavia,
Macedonia, Siria, Giordania, Egitto, Israele, Tunisia e Marocco,
chiamati a riflettere su temi politici e sociali di attualità attraverso i
linguaggi dell’arte.

Così prende forma e consistenza “Disorder”, momento di scambio
interculturale e artistico tra diverse realtà, che registra mutamenti,
contraddizioni e problematiche nei vissuti dei giovani artisti. Uno
sguardo particolare è rivolto alla Siria, con opere che riflettono la
drammatica situazione che questo paese sta vivendo e che risultano
anonime per garantire la sicurezza dei loro autori.

L’insieme delle varie elaborazioni è in mostra a Marsiglia, Torino e a
Milano, alla Fabbrica del Vapore, dove, durante il periodo
dell’esposizione, si svolgeranno laboratori, percorsi creativi e una

info
Fabbrica del Vapore
Via Procaccini 4
Milano

Contatti:
Tel. 011.19.50.47.33
www.bjcem.org

Quando:
Prima data: 14 novembre 2012
dalle 18:00
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15-18) e un laboratorio dell’artista-coreografa Martina Conti (16/11
ore 14-18), protagonista anche della performance, “A Reading
Sculpture”, (17/11, ore 15-19).

Nella foto: Mohamed Alaa, still dal video ”Piece of Bread”, 2010,
video performance. Courtesy l’artista.

TAG: arte contemporanea | giovani artisti | laboratori artistici | Mediterraneo |
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Martina Conti e A Reading Sculpture a Milano
Dettagli
Categoria: Eventi & Manifestazioni
Pubblicato Giovedì, 15 Novembre 2012 15:39
Scritto da Redazione

 TRANSLATE 

Sarà a Milano il prossimo sabato 17 novembre l’artista sammarinese
Martina Conti, che porterà la performance “A reading sculpture” alla
Fabbrica del Vapore.
La performance rientra nel progetto intrenazionale Disorder della BJCM.
(Biennale Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo).
Martina Conti, ballerina, performer e coreografa, si è formata al Trinity
Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra. Si è esibita in
diversi angoli di Europa, tra cui Inghilterra e Svezia e in altrettante città
italiane come Roma, Milano, Torino e Firenze.
A reading Sculpture, è una performance collettiva che trasforma i
partecipanti in una scultura di persone, che leggono in silenzio un libro.
Seguendo il cliché delle precedenti esibizioni, l’artista condurrà prima un
workshop che coinvolgerà dieci artisti non professionisti selezionati nella città di Milano, nel quale inviterà
i partecipanti a riflettere sul rapporto tra il libro e il corpo umano quali strumento di educazione e di senso.
Gli stessi partecipanti, poi, prenderanno parte alla sua performance che avrà luogo sabato 17 novembre
dalle ore 15 alle ore 19.00.
Disorder, il progetto di cui A reading sculpture fa parte, è curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi; si tratta
di una piattaforma costituita da laboratori, residenze, performance ed una mostra che coinvolge diversi
agenti locali e un gruppo di 30 artisti internazionali, nata dalla ricerca BJCEM sul Mediterraneo, sulle
nuove generazioni e sulle reali tendenze artistiche.
Disorder ha partecipato al WEYA, World Event Young Artists a Nottingham nel mese di settembre 2012. 
BJCEM ha poi sviluppato il progetto, trasformando la mostra in un evento poliedrico, già presentandola in
anteprima a Torino in  occasione della fiera d’Arte The Other (09-11 novembre) e che proseguirà, dopo
Milano, a Marsiglia  a Espace Culture (16 novembre-22 dicembre, 2012 ).
San Marino attraverso l’Ufficio Attività Sociali e Culturali è socio fondatore dell’Associazione
Internazionale BJCEM, che organizza la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, alla
quale numerosi giovani artisti sammarinesi di ogni disciplina vi partecipano con successo dal 1992.

Esporranno: Muna Amareen (HKJ / Regno Hascemita di Giordania), Siria mostra Anonimo (SYR / Siria),
Strauβ Esther (A / Austria), Fatmir Mustafa (RKS / Repubblica del Kosovo), Younes Baba-Ali (MA /
Marocco), Isabella Mara, Camilla Monga, Serena Porrati, Mariagiulia Serantoni, Domenico Stranieri,
Ramona Zordini (I / Italia), Martina Conti (RSM / Repubblica di San Marino), Tzion Abraham Hazan (IL /
Israele), Mohamed Alaa (ET / Egitto), Johann LURF (A / Austria), Igor Bošnjak (Bosnia-Erzegovina /
Bosnia-Erzegovina), Moussa Sarr (F / Francia), Orr Menirom (IL / Israele), Mathias Isouard (F / Francia),
Marco Cecotto (I / Italia), Fabrizio cotognini (I / Italia), Mustapha Akrim (MA / Marocco), Victoria
Leonidou (CY / Cipro), Marwa Adel (ET / Egitto), Mito Gegic (SLO / Slovenia), Dimitris Efeoglou (GR /
Grecia), Andrea Lüth ( A / Austria), Fokus Grupa (HR / Croazia
 
PerinfosuBJCEM,Disorder,elapartecipazionediMartinaConti:
http://www.bjcem.org/
http://www.bjcem.org/disorderworkshopsinmilan/
http://www.bjcem.org/disorderatfabbricadelvaporepressconference/
http://www.bjcem.org/disorderatfabbricadelvaporeprogram/
Per info sulle performance già realizzate di A Reading Sculpture 2012, A Dancefloor for San Marino
2011, e Fake_on_Bach 2009 di Martina Conti:
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Disorder si apre alla città di
Milano con un workshop sull’arte
pubblica ed un laboratorio
performativo
BJCEM, presenta Disorder,
evento multidisciplinare che si
terrà dal 14 novembre al 14
dicembre 2012 alla Fabbrica del
Vapore, che prevede, a fianco
all’omonima mostra in cui
verranno esposte le opere di 30
artisti internazionali, un

workshop ed un laboratorio, entrambi gratuiti ed aperti al pubblico.
Il workshop Mapping the Future, curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi di Cantieri d’Arte
(http://artecantieri.blogspot.it/), vuole essere l’occasione di incontro per un gruppo di 6
artisti milanesi e 6 artisti internazionali, che saranno impegnati insieme nella mappatura del
territorio circostante la Fabbrica del Vapore, alla ricerca di spazi, segni o pratiche che
parlano del futuro.
Il workshop durerà tre giorni, dal 15 al 17 novembre, e prevede dei momenti di incontro con
artisti o realtà attivi sul territorio.
A Reading Sculpture e un laboratorio condotto dalla performer Martina Conti. L¡¦artista
invita i partecipanti al laboratorio a riflettere sul rapporto che si instaura tra libro e corpo
umano, in quanto, rispettivamente, strumento di formazione ed organismo di senso. Questa
riflessione sara lo spunto che porterà alla realizzazione di un’azione performativa collettiva
che trasformerà i partecipanti al laboratorio in una scultura di persone intente a leggere,
silenziosamente o sotto voce, un libro.
Il laboratorio si terra il 15 e 16 novembre, mentre la performance finale è prevista per il
giorno 17 novembre, dalle h. 15 alle h. 19, presso la Fabbrica del Vapore.
MAPPING THE FUTURE
La capacità degli individui e dei gruppi sociali di ¡¥mappare¡¦ in senso geografico profondo
la loro visione del futuro e un requisito fondamentale per una pianificazione sostenibile e
informata¨. Steve Carr, Universita di Leeds
Mapping the Future è un workshop, curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi, che intende
dar vita ad una piattaforma di analisi e rilettura dell’area circostante la Fabbrica del Vapore
attraverso una collaborazione tra sei artisti provenienti dall’area euro mediterranea e sei
artisti attivi nel territorio milanese. Artisti di diversa provenienza geografica opereranno
sullo stesso territorio con un diverso grado di consapevolezza: accoppiati come piccoli
collettivi di lavoro, gli artisti milanesi avranno il compito di introdurre gli altri nella
conoscenza e comprensione del territorio.
Il risultato sarà una mappa immaginaria dei luoghi indagati.
Il tema generale affrontato è quello legato al territorio, al quartiere, attraverso una
riflessione che ne investa il futuro. Nel corso degli anni Cantieri d’Arte, l’Associazione
fondata dai due curatori, ha sempre affrontato tematiche legate alla storia, alla memoria e
al folklore come categorie di una dimensione proiettata nel presente. Interrogarsi, da
giovane artista, sullo spazio di vita e sulla propria figura in proiezione futura è una sfida
molto ambiziosa che va controcorrente rispetto alla precarietà e al momento di crisi
economico- sociale in cui viviamo.
Non c’è passato senza futuro, un’indagine sul futuro della città, delle persone e, in primis,
degli stessi artisti e un modo per allargare la prospettiva e individuare nel presente pratiche
e strategie per autodeterminare il futuro.
Agli artisti verrà chiesto di affrontare una piccola ricerca prendendo spunto dalle seguenti
suggestioni o domande:
- Individua nella tua indagine spazi, segni o pratiche che parlano del futuro
- Come vivi e come agisci o agiresti nel tuo territorio per trasformarlo caricandolo di nuovo
senso?
- Immagina uno spazio, una pratica, un modo di agire autodeterminato all’interno del
quartiere

PROGRAMMA DEL WORKSHOP
15 Novembre 2012
h. 10-13.30: I curatori introdurranno il workshop spiegandone le intenzioni operative e
teoriche insieme alla curatrice Francesca Guerisoli. Subito dopo gli artisti milanesi e quelli
di Disorder verranno divisi in coppie, in una sorta di collettivo di lavoro. Lo scopo è quello di
creare una dialettica tra chi conosce già il territorio e chi lo vede per la prima volta.
h. 15-18: Gli artisti cominceranno a lavorare sul quartiere nella zona circostante la Fabbrica
del Vapore, ricavando informazioni e suggestioni del luogo sulla scorta di ciò che vedranno
e delle informazioni che riusciranno a recuperare in un brevissimo lasso di tempo.
h.18: Incontro su “Pratiche che agiscono sul territorio¨ presso la Cascina Cuccagna, con
l’Associazione Esterni (www.esterni.org).
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16 Novembre 2012
h. 10-13.30: Gli artisti incontreranno l’artista Alessandro Nassiri Tabibzadeh che racconterà
alcuni suoi progetti significativi sul rapporto arte-città e il suo progetto sulla felicità
intervistando gli artisti partecipanti al workshop sulla base di tre domande standard.
h. 15-16: Artisti al lavoro.
h. 16-18: Incontro su “Arte pubblica ed autoproduzione¨ presso lo spazio Superground
(http://www.superground.org) con l’associazione Art Kitchen (www.artkitchen.org).
17 Novembre 2012
h. 10-13.30: Artisti al lavoro
h. 19.30: Presso il Circolo Arci Bellezza (www.arcibellezza.it), incontro di presentazione del
workshop, in cui gli artisti presenteranno l’esito del workshop sotto forma di narrazione
visiva (foto, disegno, elaborazione digitale) o scritta del quartiere che hanno visitato,
realizzando un lavoro visivo di trasformazione e immaginazione del quartiere.
Durante l’incontro verrà anche presentato tutto il percorso sviluppato da Disorder.
L’esperienza sarà termine di confronto con il progetto Milano e Oltre, curato da Connecting
Cultures.
Partecipano Marco Trulli, Claudio Zecchi (curatori di Disorder), Emiliano Paoletti
(Segretario Generale BJCEM), Francesca Guerisoli (curatrice indipendente), Connecting
Cultures e tutti gli artisti presenti nelle giornate di workshop.
I lavori verranno presentati in una sorta di freepress autoprodotta rilegata ed esposta in
mostra.
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AFRICA E MEDIO ORIENTE

I SIRIANI SENZA STATO DEL GOLAN
Colloquio con Hamid, artista narratore dei conflitti mediorientali. Nato e cresciuto in un
limbo tra Siria e Israele

di Maria Elena Tanca

o potuto vedere quel che succede in

Siria attraverso i mass media. E
soprattutto guardando i video che

circolano su internet. Non sono autorizzato a entrare
nel Paese: sono nato e cresciuto sulle alture del

Golan, un territorio siriano da 44 anni sotto

l’occupazione israeliana”. Hamid (nome di fantasia)
racconta la sua storia in una sala della ‘Fabbrica del
Vapore’, a Milano. È qui in rappresentanza della

‘Syrian Anonymous Exhibition’, un collettivo di artisti
siriani i cui membri preferiscono restare anonimi. Fa
parte del progetto ‘Disorder’, che raggruppa opere
d’arte provenienti da 15 Paesi del Mediterraneo. Tutte
realizzate da giovani sotto i 30 anni.

Capelli spettinati raccolti in una coda bassa, viso scavato e fisico snello, Hamid parla un inglese fluente.
Ogni tanto gesticola o si mette le mani tra i capelli, come per pensare meglio: difficile spiegare la sua

condizione di artista ‘apolide’. “Sono nato in questo posto indefinito: non mi sento israeliano, né siriano.
Non ho alcuna nazionalità. Come posso definire me stesso?”, chiede. “Me lo son domandato già quand’ero

nel Golan. Ma è soprattutto una volta arrivato in Europa che mi son scontrato con questa domanda”.

Ora Hamid vive a Vienna. Nel Golan ha frequentato buona parte delle scuole. E prima di trasferirsi in Europa
ha studiato per un periodo a Damasco: gliel’ha permesso un programma Onu rivolto ai siriani nei territori

occupati da Israele. “Purtroppo non sono autorizzato a tornarci. In base a quest’accordo tra Gerusalemme
e Damasco, una volta finiti gli studi, è obbligatorio rientrare nel Golan. Tutto ciò che mi resta della Siria
sono cinque anni di ricordi”.

Una condizione che accomuna tanti giovani come lui da quando, nel 1967, sei giorni cambiarono gli

equilibri della regione mediorientale. Durante le fasi finali di quella che fu chiamata ‘Guerra dei sei giorni’,
Israele strappò il Golan alla Siria. Da allora l’area è sotto l’occupazione israeliana. Nel 1974, un anno dopo
la guerra dello Yom Kippur, per garantire il rispetto del fragile accordo di pace fu creata una fascia di
sicurezza. Quella sottile striscia di terra fu posta sotto il controllo dei reparti Onu dell’Undof (United Nations
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Disengagement Observer Force). Oggi sono oltre mille i membri delle forze di pace delle Nazioni Unite
presenti al confine tra i due Paesi.

Nel 1981 Israele annesse il Golan, applicando le sue “leggi, giurisdizione e amministrazione” sul territorio. Il
Consiglio di sicurezza dell’Onu, con la Risoluzione 497, dichiarò nulla l’annessione. Ma Israele continua ad
affermare il diritto di restare nell’area in base alla Risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza. In essa è
stabilito il diritto di ciascuno Stato “alla propria integrità territoriale, a confini sicuri e riconosciuti, liberi dalla

minaccia o dall’uso della forza”. Oggi nel Golan si contano circa 20 mila siriani, in prevalenza Drusi. I
musulmani sono più di 2 mila. E i coloni israeliani quasi 20 mila: vivono nei 33 insediamenti agricoli sorti
nell’altopiano dal 1967.

Con lo scoppio della guerra civile siriana, la questione delle alture del Golan, da sempre contese tra i due
Paesi, rischia di tornare alla ribalta. Qualche settimana fa la tensione è salita ancora: alcuni colpi di mortaio
sono caduti proprio sull’altopiano. I carri armati israeliani hanno risposto colpendo l’artiglieria mobile
siriana. Ma di questo Hamid non vuol parlare. “Le questioni politiche non mi riguardano. Cerco di

occuparmi solo del lato artistico. Posso solo dire che la situazione nel Golan è ben diversa da quella che

c’è in Siria. La gente nella mia terra è al sicuro”.

Nonostante faccia una netta separazione tra arte e politica, quei confini stabiliti a tavolino gli vanno stretti.

“Non credo nella definizione geografica del territorio. Quando è iniziata la ribellione in Siria, ho sentito il
bisogno di lavorare su quel che stava accadendo. Ma non in quanto siriano. Sentivo di volerlo fare. E da

allora non sono riuscito a smettere”. Le sue opere si concentrano sui bambini, vittime innocenti della
guerra. Il punto di partenza sono alcuni filmati crudi e violenti che circolano sulla rete. Troppo forti, a suo
avviso, per essere visti per intero. Hamid ferma i video nei momenti salienti e fotografa le immagini che più
lo colpiscono. “Poi scrivo sull’occhio ‘occhio’, sul naso ‘naso’, sulla bocca ‘bocca’. Cerco di chiamare le
cose con il loro nome per affermare che esistono, sono là”, dice. “Non penso di fare qualcosa di speciale.
Con queste opere voglio solo dire: non dimenticheremo mai i bambini della Siria”.
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Opera e Teatro
10NOV

Condividi

 

The Others
10 punti = 2 ingressi gratuiti

30 posti disponibili validi per sabato 10 novembre

data prenotazione 26 ottobre dalle 9 alle 18

ritiro dei biglietti c/o biglietteria il giorno dell’evento

I protagonisti sono una sessantina di operatori, profit e no-profit, che lavorano in modo continuativo a
programmi dedicati a giovani artisti: gallerie nate dopo il 1 gennaio 2009 e, indipendentemente dalla
data della propria apertura, centri no-profit, associazioni e fondazioni, collettivi di artisti, progetti
editoriali, premi d’arte, residenze per artisti, scuole e accademie d’arte che si incontrano a The
Others per realizzare un focus sulla comunità globale dell’arte di oggi.
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In questo modo si presentano le molteplici realtà protagoniste della creatività
contemporanea, differenti per tipologia, obiettivi e mezzi espressivi, offrendo da un lato una formula
inedita di promozione e valorizzazione e dall’altro invitando il pubblico al piacere della scoperta delle
voci più nuove e delle energie più prorompenti del panorama artistico internazionale.

Nell’ambito della manifestazione sono assegnati premi e iniziative a sostegno degli
artisti rappresentati dalle gallerie presenti a The Others: Concorso Buongiorno Talento!; Rolling
Stone Award; Biennale Giovani Artisti d’Europa.

Inoltre la nuova edizione di The Others aggiunge ai premi agli artisti una importante iniziativa diretta
a incentivare i collezionisti di domani. La mia prima volta: mediante la collaborazione degli
espositori presenti a The Others e la partecipazione di un’azienda partner della manifestazione, un
giovane del pubblico, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, potrà partecipare ad un concorso che gli
consentirà di acquisire, coadiuvato nella scelta da un altrettanto giovane curatore del Comitato di The
Others, la sua prima opera d’arte e auspicabilmente dare inizio ad una personale.

Accesso

accedi

REGISTRATI
Log In
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Carmen
14 nov 12
Passepartout Live 2012: festa in Piazza San Carlo

Prenotazione non ancora disponibile.
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Map data ©2012 Google
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17 nov 12

Eventi Passati

The Others
10 nov 12
Movement Festival 2012 Intrattenimento Intelligente
30 ott 12
Musiche di W.A. Mozart
28 ott 12
Roméo et Juliette
27 ott 12
Club to Club Mito
27 ott 12
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Festival "Disorder", a Milano

Festival "Disorder", a Milano
All’interno di un percorso d’indagine legato al Mediterraneo,
alle  nuove  generazioni  ed  alle  pratiche  artistiche
contemporanee,  il  Comune  di  Milano  e  l'associazione
internazionale  BJCEM (Biennale  des  Jeunes Créateurs  de
l’Europe  et  de  la  Méditerranée)  presentano  il  progetto
"Disorder",  che  avrà  luogo  presso  la  "Fabbrica  del
Vapore"  da  mercoledì  14  novembre  a  venerdì  14
dicembre.

Nel corso del festival sono previsti  Laboratori, performance
ed esposizioni che coinvolgeranno diverse realtà locali ed un
gruppo di trenta artisti internazionali, con incontri e seminari
con il coinvolgimento delle associazioni Esterni,  Arci Milano
ed  Art  Kitchen.  A  queste  opportunità  si  aggiunge  un

workshop, curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi, che coinvolgerà sia artisti milanesi sia artisti
stranieri,  che,  lavorando  in  coppia,  esploreranno  il  rapporto  con  il  territorio  in  una  riflessione
orientata verso il futuro, in risposta al “disordine” generato da una dimensione ormai completamente
schiacciata nel presente.
L’artista performativa Martina Conti condurrà inoltre un laboratorio al quale potranno partecipare
dieci  performer,  selezionati  sul  territorio  tramite  un  bando,  che  prenderanno poi  parte  alla  sua
esibizione.
Sarà infine allestita la  mostra "Disorder", che rappresenterà il fil rouge che lega insieme tutti questi
momenti,  presentando  i  lavori  di  trenta  artisti  che,  spaziando  dalla  fotografia  alla  pittura,  dalla
performance all’installazione, dal disegno spaziale che sconfina nel design, sono portatori di quel
dialogo interdisciplinare che è alla base del progetto. Una sezione del progetto Disorder anticiperà
l’evento milanese in occasione di The Others, la giovane fiera dedicata agli artisti emergenti che si
terrà a Torino dal 9 all’11 Novembre in contemporanea con Artissima

Inaugurazione: mercoledì 14 novembre ore 18-20
Apertura  al  pubblico  nei  giorni  successivi:  dal  15  novembre  al  14  dicembre  ore  12-20,  orario
continuato, ingresso gratuito

Programma

14 Novembre

MilanoToday
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h. 18 - Inaugurazione

h.19.30 - Marco Cecotto | Squeezin sounds out of light | Performance

h.20.00 - Marco Cecotto | Squeezin sounds out of light | Performance

15 Novembre

h. 10-13.30/15-18  - Mapping the Future | Workshop

h. 18  - Incontro su “Pratiche che agiscono sul territorio” con l’Associazione Esterni

h. 14.30-18  - A Reading Sculpture | Laboratorio

h. 19  - Aperitivo presso Cascina Cuccagna

16 Novembre

h. 10-13.30/15-16  - Mapping the Future | Workshop

h. 16-18  - Incontro su “Arte Pubblica ed autoproduzione” con l’Associazione Art Kitchen

h. 14.30-18  - A Reading Sculpture | Laboratorio

17 Novembre

h. 11.00 - Presentazione del workshop Mapping the Future e dei lavori realizzati dagli artisti

h. 15-19  - Martina Conti | A Reading Sculpture | Performance

h. 19.30  - Happy Disorder c/o Arci Bellezza

Presentazione del workshop Mapping the Future e della fanzine realizzata dagli artisti

Presentazione degli esiti del progetto Milano e Oltre, realizzato da Connecting Cultures

Concerto di Matteo Manzo, della band  “La linea del pane”

Concerto di Enrico Esma

Gli spazi:

*Le performance di Marco Cecotto si terranno presso il DIDstudio di Ariella Vidach/AIEP, presso la
Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 4, Milano.

*L’incontro con l’Associazione Esterni si terrà presso la Cascina Cuccagna, Via Cuccagna 2, Milano.
ESTERNI t. 3892424908 @ info@esterni.org

*L’incontro con Art  Kitchen si  terrà  presso lo  spazio Superground,  Via Bussola 4,  Milano.  ART
KITCHEN t. 02 89070527 @ you@artkitchen.org
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La prima edizione di The Others, l’anno scorso, ha totalizzato 13
mila visitatori

+  È la notte più lunga dell’arte EMANUELA MINUCCI, LETIZIA
TORTELLO
 

PIERO NEGRI

THE OTHERS
10/11/2012

Others, l’avanguardia
torna dietro le sbarre
Torino: nelle celle dell’ex carcere
la fiera dell’arte emergente
E poi la Cina giovane, più
il design autoprodotto di Operae

TORINO
Le regole sono semplici, già sperimentate lo
scorso anno, nella prima edizione: le gallerie non
devono avere ancora compiuto il quarto anno di
vita, mentre l’accesso è senza limiti per le
organizzazioni non a fini di lucro (collettivi,
fondazioni, accademie, biennali) che abbiano
mostrato un’attenzione continuativa nei
confronti dei giovani artisti.  
 
È The Others, la fiera dell’arte emergente che nelle celle dell’ex carcere ottocentesco delle Nuove, a
Torino, ospita una cinquantina di operatori (profit e no) e decine di artisti - fotografi, fumettari,
videomaker, pittori, anche qualche performer - da tutta Europa. 
 
«L’obiettivo è chiaro - racconta Cristina Araimo, che fa parte del ristretto gruppo degli organizzatori,
guidato da Roberto Casiraghi, già patron di Artissima, la fiera dei grandi - ed è ridurre la distanza tra il
sistema dell’arte e i giovani. Il che significa superare quell’atteggiamento respingente che talvolta il
mondo del contemporaneo ha nei confronti di chi non ne fa parte. Tutte le iniziative collaterali (per
esempio, stasera, l’accoppiata Alessio Bertallot, dj, e Marco Cadioli, net-artista) non sono un modo per
distogliere l’attenzione da un’esposizione che per sua stessa natura ha punte di altissimo livello e punti
deboli, ma un modo per far cadere tutte le barriere. Come “La mia prima volta”, un’iniziativa che finanzia
il 90 per cento dell’acquisto di un’opera al visitatore tra i 18 e i 35 anni che spiegherà nel modo più
convincente, su un’apposita cartolina, qual è il suo artista preferito e perché. Per far sì che, oltre che
creativi, The Others cresca appassionati e, chissà, anche collezionisti». 
 
C’è un’idea di futuro, insomma, che collega tutti gli avvenimenti della Torino «off» di questi giorni. Come
la mostra Shaping the Future, dedicata alla nuova generazione di artisti cinesi, aperta a Palazzo Cavour;
oppure Operae, la mostra-mercato del design autoprodotto che, sempre fino a domani, occupa il
suggestivo spazio della Cavallerizza Reale.  
 
La organizzano quattro giovani donne che da un anno lavorano per selezionare edizioni limitate e pezzi
d’autore realizzati in piccole serie e intanto cercano un nuovo modo per definire ciò di cui si occupano:
«Si dice “Design autoprodotto” - spiega Paola Zini, portavoce delle quattro - ma il termine è
insoddisfacente. Si tratta di design che rimette il creativo al centro del processo, che spesso controlla
progettazione, realizzazione e perfino commercializzazione, anche se talvolta si appoggia ad artigiani o a
realtà industriali. Come lo vogliamo definire, design indipendente? L’importante è capire che è
soprattutto un fenomeno economico: parliamo di prodotti a filiera corta, che con l’avvento di stampanti
3D e macchine a taglio laser hanno potenzialità di sviluppo quasi illimitate». 
 
In mostra (e in vendita) ci sono gli oggetti d’arredamento di Internoitaliano, progetto di Giulio Iacchetti,
designer affermato che continua a lavorare con l’industria ma che si è conquistato uno spazio
indipendente di autoproduzione, «oppure - dice ancora Zini - la linea di piatti dello studio Zup, di
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Perugia, che viene dalla grafica. Dalla grafica si passa sempre più volentieri al prodotto, ecco una
tendenza che raccontiamo quest’anno qui a Operae». 
 
A The Others, la rivista «Rolling Stone» ha premiato Francesco Bertocco e il progetto «Stanze a
valutazione sensoriale», serie di fotografie scattate nei luoghi in cui si compiono ricerche di mercato. «Il
nostro riconoscimento - dice il direttore del mensile, Michele Lupi - punta a valorizzare i giovani. E più
giovani sono, meglio è. L’anno scorso il prescelto, Patri Petri, emozionatissimo, alla notizia ci disse solo:
“Scusate, ora metto giù, devo dirlo subito a mia nonna”».  
 
La Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo ha portato a The Others l’artista turco
Hasan Salih, che sbuccia arance e crea suggestive decorazioni pendenti al soffitto, e a Torino sceglierà
uno degli «Others» per l’edizione 2013 della Biennale, che si terrà ad Ancona. Il Teatro Valle Occupato ha
portato a Torino un progetto ispirato ai «Comizi d’amore» di Pasolini.  
 
«È ovvio - dice ancora Araimo - che la concorrenza con Artissima non c’è, non è neanche pensabile. Come
è avvenuto in tutte le città in cui c’è una fiera d’arte importante, anche a Torino negli anni sono nati
luoghi in cui possono avvenire le scoperte. È così a Basilea, a New York, a Miami. Il pubblico si amplia e il
gusto è sempre più variegato. Non è competizione, ma ampliamento dell’offerta». 
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FULVIO BORTOLOZZO

EVENTI E RASSEGNE
08/11/2012

Tra Artissima e The Others

Quest'anno le ho viste una dietro l'altra. Prima
Artissima, poi The Others. Devo dire che
inaspettatamente mi sono divertito di più alla
seconda. Senza nulla togliere ad Artissima, una
manifestazione d'arte contemporanea ormai
collaudata e senz'altro in grado di proporre
artisti di qualità internazionale, la seconda
edizione di The Others sembra aver superato le
pecche iniziali e presenta lavori ancora più
interessanti. Penso che una forte affluenza di
pubblico tornerà a far emergere le situazioni
claustrofobiche dello scorso anno, inevitabili per
le ridotte dimensioni delle celle dell'ex carcere Le
Nuove, ma stavolta gli spazi sono stati allestiti
con più cura, spesso con soluzioni site specific

piacevoli e a volte persino sorprendenti. Artissima conferma invece nell'Oval un luogo ideale, ampio e
confortevole, perfettamente in grado di assorbire una forte affluenza senza penalizzare troppo la visione
delle opere. Penso che la visita ad entrambi gli eventi sia decisamente consigliabile perché mi appaiono in
qualche misura complementari, anche come accoglienza: più ufficiale e di alto profilo istituzionale
Artissima, più informale e amichevole The Others. Chi volesse farsi un'idea prima di andarci, può
scorrere i miei consueti appunti per gli occhi, cliccando sui link qui sotto:

ARTISSIMA 19     THE OTHERS 2012

.
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Diffamazione, sì al carcere
per i giornalisti
La norma del ddl salva-Sallusti
passa con il voto segreto
Rep Tv Giannini: "La vendetta"
In Senato salta l'accordo tra le forze
politiche: 131 sì all'emendamento di
Lega-Api all'articolo uno; 94 i no e 20
gli astenuti. Nei casi più gravi
reclusione fino a un anno. Il governo
era contrario

BLOG Vergogna di LIANA MILELLA
REP TV L'Api: "Abbiamo votato

secondo coscienza" di F.COCCO

PRIMARIE CENTROSINISTRA

Bersani: "In tv una festa"
Consigliere Pdl
omofobo contro Vendola
Boom social / Grafico /
Twitterometro / I video
Curiosità: Matteo e gli sms
Liveblog. Quasi 2 milioni di spettatori.
Scintille solo sulla coalizione con
Casini. Commenti favorevoli. Vendola
influenzato. Oltre 120mila tweet sul
tema di VINCENZO COSENZA

Sondaggio Bersani-Renzi 33-31
Pantheon vd Duello americanodi C.DE
GREGORIO La fine dei talk show?:
Dipollina e Zucconi   Dekoder
SPECIALE #LOVOTOPERCHE'

SONDAGGIO LA FOTO
Chissenefrega di M.BRACCONI
E Fabio Volo rapisce Pierluigi

NUBIFRAGI E ALLAGAMENTI SU TOSCANA E CENTRO ITALIA

Maltempo, 3 morti in Maremma Ft
Reportage Albinia in ginocchio
Rep Tv "Sul ponte della tragedia"
Fotoracconto Gli oggetti / Audio Prot. civile
Audio Gabrielli / Prima e dopo / Dall'alto
Audio Albinia / Vigili / Sul tetto / Agricoltura
A1 e Aurelia - Roma, barconi alla deriva
DIRETTA MULTIMEDIALE. Si apre una voragine in un ponte
(video): tre dipendenti Enel perdono la vita. Si aggrava il
bilancio in Toscana, resta allarme in Umbria. Rossi: "Serve un
piano straordinario" (audio). Il cordoglio di Napolitano. Ancora
chiusure sull'autostrada A1 (video) dagli inviati F. TONACCI, M.
BOCCI e di S. GARRONI, L.PERTICI e G. SCORZA BARCELLONA

EMERGENZA MALTEMPO: MANDATE FOTO E VIDEO
Piene: Arno - Ombrone Video Esonda il Fiora
Massa dall'alto Tra fiumi d'acqua METEO TRAFFICO
Allagamenti a Grosseto Tozzi: "Bombe d'acqua"
REPUBBLICA TV Mamma cinghiale lotta con i figli
L'apertura della diga di Corbara

Regionali, voto il 10 e l'11 febbraio
in Lombardia, Lazio e Molise
Trovato l'accordo. Il ministro dell'Interno ha invitato i prefetti di Milano
e Campobasso a convocare i comizi, e ha informato il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini. In Lombardia primarie civiche
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FTSE MIB 15333.15
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DOW JONES INDUS.

ELECTION DAY
REGIONALE

A febbraio le elezioni in Lazio,
Lombardia e Molise. Ma per il

Quirinale le politiche saranno ad
aprile

Cambiamento, buonsenso e troppo fairplay
Il duello tv del centrosinistra mette in
evidenza gli stili differenti di Renzi e
Bersani. Il commento del direttore Ezio
Mauro. Entrate nel cuore del giornale di
GIANLUCA LUZI

Castel Volturno, trovati due corpi 
Le donne scomparse nel 2004
Il marito e padre, medico a Poggioreale
non aveva mai fatto denuncia / Foto

A darne notizia "Chi l'ha visto?", a cui si era
rivolto nelle scorse settimane Lorenzo
Grande, fratello e zio delle due donne. I
corpi si trovavano nella villetta di Domenico
Belmonte che non aveva mai denunciato la
scomparsa avvenuta otto anni fa dal nostro

inviato CONCHITA SANNI)NO

Rep Tv Sciarelli: "Non dovevamo trovarle noi"
FOTO La villetta del ritrovamento

Imu alla Chiesa, no del Consiglio di Stato
"Giusto che paghi su attività extraculto"
I giudici bocciano il decreto del ministero dell'Economia con
severe osservazioni. Anche in attività assistenziali o sanitarie, i
servizi potrebbero essere in regime di concorrenza di mercato

Legge stabilità, il governo pone tre fiducie
Emendamento salva altri 10mila esodati
Malati di Sla verso nuova protesta: "200 milioni un insulto"
Il voto è previsto per martedì. Copertura garantita anche con lo
stop a rivalutazione dei vitalizi. Domani le modifiche fiscali: salta
il tetto su detrazioni, ma anche il taglio all'Irpef

Blog Chianura "Pronti al suicidio in diretta Tv"

Tre giorni in piazza contro i
tagli e lo smantellamento
dell’istruzione pubblica.
Ecco perché protestano
professori e studenti. Insieme,
per la prima volta

Tutti i video »

Albinia, la sopravvissuta:
''In un'ora avevo l'acqua al
petto''

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

E.ON, CALA LA DOMANDA E ABBASSA I
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Legge salva-Sallusti 
Imu, Irpef, Iva: le tasse italiane
I Nobel 2012

LEGGI
1 MESE GRATIS

E

Connettiti a La tua Repubblica.it e
personalizza la tua homepage.

Le notizie sempre aggiornate della

Come aggiornare i browser

Monti-Cameron, il vertice diventa un duello
"Posizioni lontane sul bilancio dell'Europa"
Il premier italiano: "No a una consistente riduzione del budget".
Cameron: "Non possiamo aumentare il bilancio Ue, l'Europa deve
imparare a vivere con i propri mezzi"

Napoli, minaccia davanti a Fornero
"Figlio disoccupato, mi taglio le vene"
Videoritratto Solitudine di un ministro di L.PERTICI

L'uomo voleva consegnare una lettera al
ministro: il mio ragazzo è diplomato, non
sappiamo più cosa fare

Sulcis, 437 milioni per il rilancio
ma esplode la rabbia degli operai - immagini

Incidenti all'ingresso della miniera di
Serbariu tra lavoratori e forze dell'ordine in
occasione del vertice tra enti locali e
governo per salvaguardare l'industria della
regione

Abusi su una ragazza che si suicidò
suora sotto inchiesta a Busto Arsizio
La religiosa ha 52 anni. Il gip ha disposto per lei il ricovero in
casa di cura e di custodia. La vittima, minorenne all'epoca dei
fatti, "subì atti persecutori e violenze crescenti"

Legge elettorale, Bersani: serve governabilità
Si tratta su nuovo Lodo Calderoli tabella
Sono legge le quote rosa per regioni ed enti locali
Il segretario del Pd sulle modifiche al Porcellum: "Prima di tutto
viene l'Italia". E ripropone il doppio turno. Intanto al Senato
spunta un 'lodo Calderoli" su un premio di maggioranza variabile

Blitz di Lega e Rutelli
E torna il carcere
per i giornalisti

Continua

I POTERI

TOGHE
Vergogna

24ORE AGI

Le altre notizie3
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ITALIA SOTTO SFRATTO

21:53
Diffamazione: Casini, carcere e' harakiri politico

21:51
Ue: Europarlamento fa saltare tavolo, niente
bilancio 2013
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previsioni meteo

Scegli la città
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Scegli un segno

INCASSI
"Hotel Transylvania" batte 007

Scegli la città o la provincia

Scegli

Solo la città
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Scegli per film o per cinema

oppure trova un film

oppure inserisci un cinema
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Lazio, arrestato Maruccio dell'Idv - Video
Il gip: "Sperperava i soldi con i videopoker"
Video Lo slogan elettorale: "Ecco costui" - Ira militanti

Il nucleo valutario della Guardia di finanza
ha portato in carcere l'ex capogruppo alla
Regione. E' accusato di peculato per essersi
appropriato di fondi destinati al gruppo
consiliare. Il gip: "Pericolo inquinamento
delle prove"

Costi della politica, ok della Camera: il dl passa al Senato

Due anni in più alla Grecia, l'Eurogruppo dice sì
Stournaras: "Via libera il 20 o è bancarotta"
Rep Tv Pagni: "Atene e Wall Street risvegliano i listini"
I ministri delle Finanze dei 17 d'accordo sull'opportunità di far
slittare dal 2014 al 2016 il termine per la riduzione del deficit di
Atene sotto il 3%. Decisione rinviata al 20. Schauble: debito al 120
% piano ambizioso (video) / LE BORSE IN DIRETTA

Lisbona in corteo, Merkel con i baffi di Hitler

Petraeus, lo scandalo colpisce John Allen
il comandante delle forze Usa in Afghanistan
E a gennaio la notizia di Paula comparve su Wikipedia
Cronologia Tutte le donne dello scandalo / A Jill 30mila mail

Nuovo colpo di scena: un altro generale di
primo piano nei guai per comunicazioni
inappropriate con la "terza donna del caso",
Jill Kelley. Il padre dell'amante di Petraeus,
Paula: il caso è più ampio. Crescono i
sospetti sulla figlia

Ecco la donna che ha fatto scattare l'indagine  - foto
'Embedded' a Kabul  I due in tv  Fbi a casa Broadwell
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Segui il traffico in tempo reale
La situazione in diretta su tutte le
autostrade italiane

SOLO CON

TABLET DA 199€
In più il quotidiano
a soli 0,66€ al giorno

LA RECENSIONE
Aumarais
di Francesco Fracassi

Vai alle recensioni

Cerca un libro, un autore o una recensione

IL LIBRO
Il sole è nel cuore
di Massimo Allori

Pubblica il tuo libro

Washington Post, via il direttore
Disaccordo con la proprietà sui tagli
Marcus Brauchli, già dimissionario al Wall Street Journal dopo
l'arrivo di Murdoch, lascia ora la guida del secondo quotidiano
Usa per dissidi con la Weymouth sulla gestione della crisi. Al suo
posto arriva il direttore del Boston Globe, Martin Baron

Germania, fallisce la Frankfurter Rundschau  di ANDREA TARQUINI

Terremoto in Emilia, la Ue sblocca i fondi 
Sono 670 milioni per la ricostruzione.
Intanto sale la tensione tra gli imprenditori,
che chiedono una nuova proroga delle tasse
e contestano l'operato di Errani

Scossa del 3° fra Lombardia e Emilia
Calabria, nuova scossa: magnitudo 4.4

Scuola, la protesta si fa continentale
"Diritto al futuro e a un'altra Europa"
E su Twitter è #14nRiseUp/ Fiaccolata a Roma
Il caso Saggese si autonomina, Profumo s'arrende

Ancora mobilitazioni contro i tagli
all'istruzione pubblica. Domani lo sciopero
generale che coinvolge anche lavoratori e
disoccupati Ue. Il 16 la Notte bianca
dell'Istruzione, il 17 la Giornata dello
studente di L. VARLESE e C. ZUNINO

Caso Lavitola, frode attraverso "l'Avanti"
sequestrate tre case a De Gregorio
Il provvedimento cautelativo è relativo alcune somme
indebitamente percepite dal senatore attraverso la società
International press per l'ex quotidiano socialista

Audio Merlo-Travaglio, polemica su Grillo
Il libro Ecco le tre correnti dell'armata  Cinque Stelle

Il giornalista di Repubblica risponde in
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Pubblica il tuo annuncio Cerca

Appartamenti
Seminario Vecchio pressi Via
Sassari (SS) 45 mq 2 locali 0
piano Nel centro storico in

piccola palazzina ristrutturata immobile con
due camere e

INIZIATIVE EDITORIALI

DOSSIER, SPECIALI

Cerca una casa

Tutte le iniziative editoriali

Primarie Centrosinistra 2012
Elezioni USA 2012
Azienda Digitale
Mostra del cinema di Venezia 2012
La Repubblica delle idee
Elezioni amministrative 2012
Speciale elezioni 2012
Le battaglie No-Tav
Giorgio Bocca 1920-2011
Teatro alla Scala, stagione 2011/2012

dell'editorialista del Fatto contro un suo
articolo. E un saggio di Matteo Pucciarelli
ripercorre le tappe grilline, dai primi V-Day
agli exploit elettorali

Patroni Griffi annuncia su Twitter / Foto
"4.028 impiegati sono di troppo"
Rep Tv La Cgil: "No al ministro che cinguetta"

Il ministro ha parlato ai sindacati di vari
strumenti a disposizione: pensionamenti,
prepensionamenti e mobilità collettiva.
Prima di arrivare all'esame congiunto, si
valuteranno mobilità volontaria, part time e
contratti di solidarietà / Commenta

Debito pubblico a 1995 miliardi
Nuovo record storico per l'Italia
Il debito delle amministrazioni pubbliche, a settembre è
aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente.
L'incremento emerge dal bollettino di Bankitalia. Ma l'inflazione
frena a ottobre di ETTORE LIVINI

Ocse: disoccupati, Eurozona e Italia ancora nel tunnel

Vodafone, rosso da 2,5 miliardi
Chiuso il primo semestre con una forte perdite: lo scorso anno
l'utile ammontava a 8,3 miliardi. Pesano svalutazioni per 9,4
miliardi nei paesi più colpiti dalla crisi

Hanno messo l'antifurto nella bistecca
PARLA CON LEI SU RSERA Un altro segno
della crisi? Lo scoprite nei supermercati di
Reims di MICHELA MARZANO/ Commenta

Uomo in stato vegetativo da 12 anni
comunica con i medici: "Non soffro" 

Un caso clinico eccezionale in Canada. Il
paziente ha 39 e ha subito diverse lesioni
dopo un incidente automobilistico. E' la
prima volta che una persona, che si ritiene
priva di coscienza, trasmette informazioni
sul suo stato di salute di VALERIA PINI

Libri

DVD

CD

eBook

Blu ray

MP3

Libri inglesi

Videogiochi

Vinile

LIBRI E TEMPO LIBERO
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CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

L'opera
completa in
14 CD

rimasterizzati

THE BEATLES

12
straordinarie
opere teatrali
in DVD

THE SHAKESPEARE
COLLECTION

A cura di
Umberto Eco.
In 22 volumi.

L'ETÀ MODERNA
E
CONTEMPORANEA Una collana di

16 volumi,
curata da
Maurizio
Ferraris

LE DOMANDE
DELLA FILOSOFIA
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Ostia, studente tredicenne accoltellato
Fermato sedicenne: il litigio dalla sera prima per una bibita 
L'aggressione all'istituto Mozart, sul litorale romano, in zona
Infernetto. L'autore potrebbe essere un giovane che ieri aveva
avuto un diverbio con la vittima. La ferita è lieve

Ucciso davanti a una scuola a Napoli Foto

Roma, blitz contro la sede di Fim-Cisl
lancio di uova e vernice, picchiato funzionario
 Un dipendente è stato aggredito, come riferisce il sindacato: "E'
l'ennesimo episodio d'intolleranza squadrista fascista"

Tav, trivelle in azione in Val Susa
nella notte avviati tre nuovi cantieri
Video Dentro i nuovi cantieri: il tratto all'aperto
Mossa a sorpresa di Ltf che per la prima volta svolge sondaggi al
di fuori dell'area di Chiomonte. Le forze dell'ordine hanno
circondato l'area. Tam tam sul web di MARIACHIARA GIACOSA

#Salvaiciclisti in sella per la sicurezza
"Biciclettate" contro la strage stradale
Dopo la lettera a Napolitano, continua la mobilitazione dei
cicloattivisti. Appuntamento venerdì 16 novembre in diverse città
italiane per pedalare insieme contro le morti in strada e ricordare
l'ultima vittima, la giovane Altea Trini di MANUEL MASSIMO

Prime visioni sul treno, è polemica
I cinema si scagliano contro Italo e Medusa

Sul vettore si vedono film appena usciti. Le
associazioni dell'esercizio cinematografico
hanno chiesto “l’immediata sospensione
dell’iniziativa” e temono "grave turbativa del
mercato”. Si teme un calo di spettatori e che
la pirateria ne approfitti di A.  LONGO

"Quei 9 mesi infiniti in un mondo parallelo"
Rossella Urru ci racconta il suo incubo

Mondo Solidale. Poco più di un anno fa la
cooperante venne sequestrata in Algeria.
Oggi l'operatrice umanitaria del Cisp
ringrazia nuovamente chi le è stato vicino in
una lettera aperta di ROSSELLA URRU
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Vizi privati, mediatiche virtù
Il Cavaliere visto da vicino

Anteprima di "S.B. Io lo conoscevo bene":
l'avventura dell'ex premier raccontata dai
suoi collaboratori, amici ed ex amici.
Aneddoti, ricordi, giudizi spesso severi. Con
una profezia finale: il berlusconismo non
finirà... di CLAUDIA MORGOGLIONE

Ralph e Twilight, il festival DEI giovani  Video  / Foto 1  - 2

Mappe, Nokia Here sfida Apple e Google
Il colosso finlandese rinnova il suo servizio
di cartografia e apre ad altri sistemi
operativ: "La nostra missione è sempre stata
quella di connettere le persone"
di SERGIO PENNACCHINI

Che sballo quell'app / foto
"Con l'erba inventiamo software"

Un controverso dibattito fra gli sviluppatori:
il loro lavoro è migliore con l'uso di
stupefacenti? La cultura psichedelica è
sempre piaciuta ai "coder". E anche Jobs... 
TIZIANO TONIUTTI

I mutamenti del clima minacciano il bambù
e il panda rischia di restare senza cibo / Foto

Studio su Nature Climate Change lancia
l'allarme: il mammifero simbolo delle specie
a rischio estinzione potrebbre restare senza
cibo. Per colpa del surriscaldamento
globale: "Entro la fine del 21esimo secolo, il
loro habitat diverrà inospitale"

REPUBBLICA DELLE IDEE

Riscoprire il bello del tran tran
vecchie abitudini, nuova felicità
Il ritorno di Aldo Busi, lo specialista della parole

Ricordiamo Bologna e continuiamo a
guardare al futuro. La doccia, la tv e perfino
la sveglia al mattino. Gli italiani in tempi di
crisi riscoprono i valori delle consuetudini e
dei rituali di MARINO NIOLA

Pericoli-Gnoli: i volti dell'arte
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INTER
Sneijder tentato dalla Russia
lo vuole l'Anzhi di Eto'o
Si fa strada l'ipotesi di una offerta indecente
dell'Anzhi di Eto'o per l'olandese, ultimamente in
rapporti non idilliaci con la società. Il difensore
Silvestre non convince e potrebbe non essere
riscattato. Mercato: Paulinho del Corinthians e William
dello Shakhtar restano nel mirino
di TIZIANA CAIRATI

IL FUTURO
Vucinic fa i conti
"Tre partite decisive"
Per l'attaccante le sfide con Lazio,
Chelsea e Milan segnaranno il
futuro della squadra in Italia e in
Champions. Pogba, escluso per
motivi disciplinari dalla trasferta di
Pescara, giocherà al posto di Pirlo
contro la Lazio di T. ORMEZZANO

Conte rompe il silenzio VD
 "Mi manca la panchina"

MILAN
Berlusconi chiama
a rapporto la squadra
Venerdì il numero uno rossonero
sarà a Milanello per un faccia a
faccia con ogni giocatore in vista
della trasferta di Napoli. Una
tradizione che spesso ha portato
risultati, inaugurata nel lontano
1989 di STEFANO SCACCHI

CALCIO
Mancini si arrende
Balotelli in vendita
Sabato scorso in panchina con il
City non per scelta tecnica ma
perché, come rivela il Sun, Mario
era stato trovato venerdì notte in
discoteca. A gennaio sul mercato
di ENRICO FRANCESCHINI

Sneakers, come distinguere
fra scarpe giuste e sbagliate

Malati di Sla verso un nuovo sciopero
"Pronti a morire in diretta tv"

Sneakers, moda e sport senza rischi
da abuso

SALUTE »

Adam, ottimismo Opel
il lusso formato mini

Yamaha a tutto campo
dagli scooter alle maxi

La MV Agusta che gamma
la Brutale cambia rotta

MOTORI »

E la Grecia incontrò l'Oriente
Salonicco e la Macedonia - 

Macedonia. L'altro volto della Grecia

Petra e non solo. Giordania d'inverno

VIAGGI »
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Legge sulla diffamazione Sì al carcere per i
giornalisti

Al voto Lazio, Lombardia e Molise Fissata
data per il 10 e l'11 febbraio

Legge elettorale, Bersani insiste "Sì a un
accordo, ma serve governabilità"

PUBBLICO »
Eurogruppo, sì a due anni in più alla Grecia
divergenze con l'Fmi, si decide il 20
novembre

Sprint finale per le Borse Ue Le banche
spingono Milano

Intesa: il peso del fisco sui conti Unicredit,
bene il riacquisto di bond 

AFFARI&FINANZA »
Fallisce la Frankfurter Rundschau testata
storica della sinistra tedesca

Washington Post, via il direttore Disaccordo
con la proprietà sui tagli

Petraeus, sotto inchiesta un altro
comandante "30mila messaggi a Jill Kelley in
due anni"

ESTERI »

Argento: "Io sono Dracula ho i suoi stessi
gusti"

Il Disney di Natale e la notte dei vampiri al
Festival il giorno di ragazzi e ragazzini

La Targa Tenco al reggae di Zibba "Qualcosa
in Italia sta cambiando"

SPETTACOLI&CULTURA »
Che sballo quell'applicazione quanti
programmatori pro-marijuana

Prime visioni sul treno, è polemica I cinema
contro Italo e Medusa

Addio alla vecchia Fm la radio diventa
digitale

TECNOLOGIA »
"Satelliti a rischio caduta sulla Terra per la
troppa anidride carbonica

Atletica, l'uomo non ha limiti "Basta un Bolt 5
cm più alto"

Ecco il segreto della longevità "Poca vitamina
D nell'organismo"

SCIENZE »

Niente più aumento delle ore ai prof sulla
scuola passa emendamento del governo

La protesta della mille scuole Ministero: "Non
aumentiamo ore ai prof"

Province: "Ridurremo riscaldamenti a scuole"
Grilli: "Impossibile rivedere i tagli del 2012"

SCUOLA&GIOVANI »
Chi ha ucciso Michael Jackson il re del pop
tra segreti e leggenda

I 50 anni di Demi Moore eterna ragazza in
crisi

"Philip Roth non scriverà più" La conferma
dal suo editore

PERSONE »
Inter, Sneijder potrebbe andare in Russia

Pogba rassicura: "Ho capito la lezione"

Milan, Pato: "Non ho paura, se capita tiro il
rigore"

SPORT »

Diario
Domenica
Affari & Finanza
D - la Repubblica

L’Espresso
National Geographic
Le Scienze
Micromega
Limes
Velvet
XL

DeeJay
Capital
M2O

SUPPLEMENTI

PERIODICI

RADIO

Fantacalcio
Sudoku
Lotto
Superenalotto
Totocalcio
BigMatch
Scommesse sportive

Ristoranti Bari
Ristoranti Bologna
Ristoranti Firenze
Ristoranti Genova
Ristoranti Milano
Ristoranti Napoli
Ristoranti Palermo
Ristoranti Parma
Ristoranti Roma
Ristoranti Torino

GIOCHI E SCOMMESSE

MANGIARE E BERE

Test di ammissione all’università
Guida Università

Il giovane Montalbano
Le domande della filosofia
Maurizio Pollini
The Shakespeare Collection
The Beatles - l'opera completa
The Beatles Revolution - il libro
L'età moderna e contemporanea
la psicologia
Zagor

SCUOLA E FORMAZIONE

INIZIATIVE EDITORIALI

MAIL con Katamail
Dove siamo nel mondo
Calcola la tua pensione
Dizionario italiano
Dizionario inglese/italiano
Enciclopedia
Stampare un libro
Pubblicare un libro
Storiebrevi

Lex
Gare e Appalti
Vendite giudiziarie
Aste (Trib. Milano)

SERVIZI

LEGALE

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Aiuto

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA
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Diffamazione, sì al carcere
per i giornalisti
La norma del ddl salva-Sallusti
passa con il voto segreto
Rep Tv Giannini: "La vendetta"
In Senato salta l'accordo tra le forze
politiche: 131 sì all'emendamento di
Lega-Api all'articolo uno; 94 i no e 20
gli astenuti. Nei casi più gravi
reclusione fino a un anno. Il governo
era contrario

BLOG Vergogna di LIANA MILELLA
REP TV L'Api: "Abbiamo votato

secondo coscienza" di F.COCCO

PRIMARIE CENTROSINISTRA

Bersani: "In tv una festa"
Consigliere Pdl
omofobo contro Vendola
Boom social / Grafico /
Twitterometro / I video
Curiosità: Matteo e gli sms
Liveblog. Quasi 2 milioni di spettatori.
Scintille solo sulla coalizione con
Casini. Commenti favorevoli. Vendola
influenzato. Oltre 120mila tweet sul
tema di VINCENZO COSENZA

Sondaggio Bersani-Renzi 33-31
Pantheon vd Duello americanodi C.DE
GREGORIO La fine dei talk show?:
Dipollina e Zucconi   Dekoder
SPECIALE #LOVOTOPERCHE'

SONDAGGIO LA FOTO
Chissenefrega di M.BRACCONI
E Fabio Volo rapisce Pierluigi

NUBIFRAGI E ALLAGAMENTI SU TOSCANA E CENTRO ITALIA

Maltempo, 3 morti in Maremma Ft
Reportage Albinia in ginocchio
Rep Tv "Sul ponte della tragedia"
Fotoracconto Gli oggetti / Audio Prot. civile
Audio Gabrielli / Prima e dopo / Dall'alto
Audio Albinia / Vigili / Sul tetto / Agricoltura
A1 e Aurelia - Roma, barconi alla deriva
DIRETTA MULTIMEDIALE. Si apre una voragine in un ponte
(video): tre dipendenti Enel perdono la vita. Si aggrava il
bilancio in Toscana, resta allarme in Umbria. Rossi: "Serve un
piano straordinario" (audio). Il cordoglio di Napolitano. Ancora
chiusure sull'autostrada A1 (video) dagli inviati F. TONACCI, M.
BOCCI e di S. GARRONI, L.PERTICI e G. SCORZA BARCELLONA

EMERGENZA MALTEMPO: MANDATE FOTO E VIDEO
Piene: Arno - Ombrone Video Esonda il Fiora
Massa dall'alto Tra fiumi d'acqua METEO TRAFFICO
Allagamenti a Grosseto Tozzi: "Bombe d'acqua"
REPUBBLICA TV Mamma cinghiale lotta con i figli
L'apertura della diga di Corbara

Regionali, voto il 10 e l'11 febbraio
in Lombardia, Lazio e Molise
Trovato l'accordo. Il ministro dell'Interno ha invitato i prefetti di Milano
e Campobasso a convocare i comizi, e ha informato il presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini. In Lombardia primarie civiche

Occhio ai canini
torna Dracula
Vd e buca lo schermo
Il vampiro protagonista del
nuovo film di Dario Argento,
in 3D stereoscopico. In sala il 22
novembre. Un omaggio al
classico di Stoker. Il regista: "Io e
il conte siamo così affini...". La
clip esclusiva di F. BRUNAMONTI

Stivaletti, disegni inediti
Asia: bere sangue è sensuale

Il sogno di Placido
"Un film su Dell'Utri"
Vd Chiatti cambia così
Al Festival di Roma "Il
cecchino", gangster movie del
regista e attore italiano. La
Chiatti protagonista per
Corsicato (accolto da
contestazioni) è una star della
tv trash di C. MORGOGLIONE

Violante, pupa del boss

Smartphone da vedere
come scegliere
tra Lcd e Oled Foto
Quelli in commercio si basano
su tecnologie differenti. Ecco i
parametri che ne influenzano
il comportamento. Capire
come funzionano per
individuare il più adatto a noi
di ANDREA FERRARIO

Accedi e personalizza
Scopri Repubblica Blu su Facebook

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI
CONDIVIDI

ELECTION DAY
REGIONALE

A febbraio le elezioni in Lazio,
Lombardia e Molise. Ma per il

Quirinale le politiche saranno ad

Cambiamento, buonsenso e troppo fairplay
Il duello tv del centrosinistra mette in
evidenza gli stili differenti di Renzi e
Bersani. Il commento del direttore Ezio
Mauro. Entrate nel cuore del giornale di
GIANLUCA LUZI

Castel Volturno, trovati due corpi 
Le donne scomparse nel 2004
Il marito e padre, medico a Poggioreale
non aveva mai fatto denuncia / Foto

A darne notizia "Chi l'ha visto?", a cui si era
rivolto nelle scorse settimane Lorenzo
Grande, fratello e zio delle due donne. I
corpi si trovavano nella villetta di Domenico
Belmonte che non aveva mai denunciato la
scomparsa avvenuta otto anni fa dal nostro

inviato CONCHITA SANNI)NO

Rep Tv Sciarelli: "Non dovevamo trovarle noi"
FOTO La villetta del ritrovamento

Imu alla Chiesa, no del Consiglio di Stato
"Giusto che paghi su attività extraculto"
I giudici bocciano il decreto del ministero dell'Economia con
severe osservazioni. Anche in attività assistenziali o sanitarie, i

Tutti i video »

Albinia, la sopravvissuta:
''In un'ora avevo l'acqua al
petto''

CONDIVIDI

SCOPRI LE 4 TENDENZE DELL'INVERNO

Scatta l'ora del cappotto

IL NOTIZIOMETRO
temi caldi su facebook

CROZZA E LE PRIMARIE
"Il Papa e Mandela: risposte
così neanche a Miss Italia"

 

REPUBBLICA TV
Primarie in tv, resa Giannino
"Sì, da oggi sono Giannetto"

AUTOMOTORI
Gomme o catene
scatta l'obbligo

IL FOTOBLOG
Il mondo in un minuto
le dieci fotografie top

REPUBBLICA TV
Sgarbi litiga con tutti
stavolta tocca a Sloan

Repubblica BluI tuoi argomenti Consigliati per te  Accedi

La Repubblica.it - Homepage http://www.repubblica.it/

2 di 8 13/11/12 22.39



Denominazione Ultimo
%Var

FTSE MIB 15333.15
1.4

DAX 7169.12
0.01

DOW JONES INDUS.
AVG

12756.18
-0.46

TEMI

Repubblica Extra Servizio Clienti

CALCIO

EDIZIONI LOCALI

aprile

[Personalizza]

Legge salva-Sallusti 
Imu, Irpef, Iva: le tasse italiane
I Nobel 2012

LEGGI
1 MESE GRATIS

E

Connettiti a La tua Repubblica.it e
personalizza la tua homepage.

Le notizie sempre aggiornate della
tua squadra del cuore

Scegli il team

Legge stabilità, il governo pone tre fiducie
Emendamento salva altri 10mila esodati
Malati di Sla verso nuova protesta: "200 milioni un insulto"
Il voto è previsto per martedì. Copertura garantita anche con lo
stop a rivalutazione dei vitalizi. Domani le modifiche fiscali: salta
il tetto su detrazioni, ma anche il taglio all'Irpef

Blog Chianura "Pronti al suicidio in diretta Tv"

Tre giorni in piazza contro i
tagli e lo smantellamento
dell’istruzione pubblica.
Ecco perché protestano
professori e studenti. Insieme,
per la prima volta

Come aggiornare i browser

Monti-Cameron, il vertice diventa un duello
"Posizioni lontane sul bilancio dell'Europa"
Il premier italiano: "No a una consistente riduzione del budget".
Cameron: "Non possiamo aumentare il bilancio Ue, l'Europa deve
imparare a vivere con i propri mezzi"

Napoli, minaccia davanti a Fornero
"Figlio disoccupato, mi taglio le vene"
Videoritratto Solitudine di un ministro di L.PERTICI

L'uomo voleva consegnare una lettera al
ministro: il mio ragazzo è diplomato, non
sappiamo più cosa fare

Sulcis, 437 milioni per il rilancio
ma esplode la rabbia degli operai - immagini

Incidenti all'ingresso della miniera di
Serbariu tra lavoratori e forze dell'ordine in
occasione del vertice tra enti locali e
governo per salvaguardare l'industria della
regione

Abusi su una ragazza che si suicidò
suora sotto inchiesta a Busto Arsizio
La religiosa ha 52 anni. Il gip ha disposto per lei il ricovero in
casa di cura e di custodia. La vittima, minorenne all'epoca dei
fatti, "subì atti persecutori e violenze crescenti"

Legge elettorale, Bersani: serve governabilità
Si tratta su nuovo Lodo Calderoli tabella
Sono legge le quote rosa per regioni ed enti locali
Il segretario del Pd sulle modifiche al Porcellum: "Prima di tutto
viene l'Italia". E ripropone il doppio turno. Intanto al Senato
spunta un 'lodo Calderoli" su un premio di maggioranza variabile

Rep tv Pellegrino (Mdc): "Non si perda altro tempo"

Lazio, arrestato Maruccio dell'Idv - Video
Il gip: "Sperperava i soldi con i videopoker"
Video Lo slogan elettorale: "Ecco costui" - Ira militanti

Il nucleo valutario della Guardia di finanza
ha portato in carcere l'ex capogruppo alla
Regione. E' accusato di peculato per essersi
appropriato di fondi destinati al gruppo
consiliare. Il gip: "Pericolo inquinamento
delle prove"

Costi della politica, ok della Camera: il dl passa al Senato

Blitz di Lega e Rutelli
E torna il carcere
per i giornalisti

Continua

I POTERI

TOGHE
Vergogna

24ORE AGI

Le altre notizie4
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Quagliarella è un fenomeno
Zeman (ZZ) sotto accusa
I PRECEDENTI
 

CALCIO / LE IMMAGINI
Maglia, Denis svela il giallo
"La politica non c'entra"

RYAD / LE IMMAGINI
Ressa e tensione per Messi
militare punta fucile contro
IL VIDEO

IL CALENDARIO
2013 senza superstizione
Per Campari c'è Penelope

USA / LE IMMAGINI
Shena l'idiota: sorpassò
scuolabus sul marciapiede

LE IMMAGINI
Ibrahimovic 'oscurato'
al gala vince Helena
 

MUSICA
La Targa Tenco a Zibba
"Qualcosa sta cambiando"
di ERNESTO ASSANTE

REPUBBLICA TV
Ai mondiali di calcio a 5
il dribbling della foca

LE IMMAGINI
Ti amo, vestiamoci
ma scambiandoci gli abiti
 

MOTORI / LE IMMAGINI
Uma Thurman cambia
dalla Giulietta alla Bmw
 

LE IMMAGINI
Hollande, crisi della cravatta
è storta ben 144 volte su 247

LA FOTOGRAFIA
Uganda, pesce gigante
il trasporto è in scooter
 

REPUBBLICA TV
Dal digitale alla carta
La tastiera è un foglio

CONSUMI
Apple, garanzia
di due anni in Italia

LE IMMAGINI
Gaffe a tavola di Cameron

PIANETA CALCIO D'AZZARDO

20:32
Viminale, Lombardia e Molise al voto il 10 e 11
febbraio

20:26
Usa: deficit sale 22% a 120 miliardi di dollari a
ottobre

ERG, RISULTATO NETTO SALE A 3 MLN NEI
NOVE MESI MARGINI A 330 MLN
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METEO

OROSCOPO

Per saperne di più...

Cerca

TROVA RISTORANTI CITYFAN

Cerca

MAPPE

Cerca

TRAFFICO IN TEMPO REALE

ILMIOLIBRO

locale di tuo interesse

Scegli la città

Inserisci il comune di cui vuoi le
previsioni meteo

Scegli la città

Scegli un segno per iniziare ogni
giorno con il tuo oroscopo

Scegli un segno

INCASSI
"Hotel Transylvania" batte 007

Scegli la città o la provincia

Scegli

Solo la città
Solo la provincia

Scegli per film o per cinema

oppure trova un film

oppure inserisci un cinema

Scegli la città

Bari  Bologna  Firenze  Genova  Milano
Napoli  Palermo  Parma  Roma  Torino

Cerca

aperitivo, nome del locale

Vicino a

indirizzo, città, provincia

Indirizzo, stazione…

Città, località…

Segui il traffico in tempo reale
La situazione in diretta su tutte le
autostrade italiane

SOLO CON

TABLET DA 199€
In più il quotidiano
a soli 0,66€ al giorno

LA RECENSIONE
Aumarais
di Francesco Fracassi

Vai alle recensioni

Due anni in più alla Grecia, l'Eurogruppo dice sì
Stournaras: "Via libera il 20 o è bancarotta"
Rep Tv Pagni: "Atene e Wall Street risvegliano i listini"
I ministri delle Finanze dei 17 d'accordo sull'opportunità di far
slittare dal 2014 al 2016 il termine per la riduzione del deficit di
Atene sotto il 3%. Decisione rinviata al 20. Schauble: debito al 120
% piano ambizioso (video) / LE BORSE IN DIRETTA

Lisbona in corteo, Merkel con i baffi di Hitler

Petraeus, lo scandalo colpisce John Allen
il comandante delle forze Usa in Afghanistan
E a gennaio la notizia di Paula comparve su Wikipedia
Cronologia Tutte le donne dello scandalo / A Jill 30mila mail

Nuovo colpo di scena: un altro generale di
primo piano nei guai per comunicazioni
inappropriate con la "terza donna del caso",
Jill Kelley. Il padre dell'amante di Petraeus,
Paula: il caso è più ampio. Crescono i
sospetti sulla figlia

Ecco la donna che ha fatto scattare l'indagine  - foto
'Embedded' a Kabul  I due in tv  Fbi a casa Broadwell

Washington Post, via il direttore
Disaccordo con la proprietà sui tagli
Marcus Brauchli, già dimissionario al Wall Street Journal dopo
l'arrivo di Murdoch, lascia ora la guida del secondo quotidiano
Usa per dissidi con la Weymouth sulla gestione della crisi. Al suo
posto arriva il direttore del Boston Globe, Martin Baron

Germania, fallisce la Frankfurter Rundschau  di ANDREA TARQUINI

Terremoto in Emilia, la Ue sblocca i fondi 
Sono 670 milioni per la ricostruzione.
Intanto sale la tensione tra gli imprenditori,
che chiedono una nuova proroga delle tasse
e contestano l'operato di Errani

Scossa del 3° fra Lombardia e Emilia
Calabria, nuova scossa: magnitudo 4.4

Scuola, la protesta si fa continentale
"Diritto al futuro e a un'altra Europa"
E su Twitter è #14nRiseUp/ Fiaccolata a Roma
Il caso Saggese si autonomina, Profumo s'arrende

Ancora mobilitazioni contro i tagli
all'istruzione pubblica. Domani lo sciopero
generale che coinvolge anche lavoratori e
disoccupati Ue. Il 16 la Notte bianca
dell'Istruzione, il 17 la Giornata dello
studente di L. VARLESE e C. ZUNINO

Caso Lavitola, frode attraverso "l'Avanti"
sequestrate tre case a De Gregorio

CONDIVIDI

CONDIVIDI

REPUBBLICA TV

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

 

LA CURIOSITA' / LE
IMMAGINI
La Vespa che non ti aspetti
è fatta di lamiera e cartone

D / LE IMMAGINI
Kristen Stewart
vampira trasparente
IL VIDEO

LE IMMAGINI
Totti e Ilary a Londra
per Federer-Djokovic
 

MIAMI / LE IMMAGINI
Bagno di sole e paparazzi
è Leryn "lady giavellotto"
 

MILANO / LE IMMAGINI
Via Montenapoleone
si rivede Lele Mora

TROVACINEMA VIDEO
"Cosimo e Nicole"
Scamarcio ai tempi del G8
ANTEPRIMA

REPUBBLICA TV / GB
Liverpool, Suarez fa gol
nessuno festeggia con lui

TROVACINEMA
Irriconoscibile
McConaughey
malato terminale sul set

REPUBBLICA TV / CUCINA
La ricetta del tiramisù
variante con la panna

TVZAP/ LA SERIE
Sesso, intrighi e Casa
Bianca
il tempismo di Scandal

INDIA / LE IMMAGINI
La festa nel Tempio d'oro
della 'capitale sikh' Amritsar
 

PECHINO / LE IMMAGINI
Caloriferi, letti e giardino
La casa diventa street art
 

D / LE IMMAGINI
Anne compie trent'anni
e si 'regala' la copertina

TELEVISIONE
Marcorè diventa Monti
Consigli per tirare la cinghia
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Ricerca su ilmiolibro.it Cerca

Motori Lavoro Enti

 Vendita  Affitto  Casa Vacanza

Regione

Scegli la regione

Provincia

-

Pubblica il tuo annuncio Cerca

Appartamenti
Seminario Vecchio pressi Via
Sassari (SS) 45 mq 2 locali 0
piano Nel centro storico in

piccola palazzina ristrutturata immobile con
due camere e

INIZIATIVE EDITORIALI

DOSSIER, SPECIALI

Cerca un libro, un autore o una recensione

IL LIBRO
L’Atleta Zen
di Amanda Gesualdi

Pubblica il tuo libro

Cerca una casa

Tutte le iniziative editoriali

Primarie Centrosinistra 2012
Elezioni USA 2012
Azienda Digitale
Mostra del cinema di Venezia 2012
La Repubblica delle idee
Elezioni amministrative 2012
Speciale elezioni 2012
Le battaglie No-Tav
Giorgio Bocca 1920-2011
Teatro alla Scala, stagione 2011/2012

indebitamente percepite dal senatore attraverso la società
International press per l'ex quotidiano socialista

Audio Merlo-Travaglio, polemica su Grillo
Il libro Ecco le tre correnti dell'armata  Cinque Stelle

Il giornalista di Repubblica risponde in
diretta su Radio3 agli attacchi
dell'editorialista del Fatto contro un suo
articolo. E un saggio di Matteo Pucciarelli
ripercorre le tappe grilline, dai primi V-Day
agli exploit elettorali

Patroni Griffi annuncia su Twitter / Foto
"4.028 impiegati sono di troppo"
Rep Tv La Cgil: "No al ministro che cinguetta"

Il ministro ha parlato ai sindacati di vari
strumenti a disposizione: pensionamenti,
prepensionamenti e mobilità collettiva.
Prima di arrivare all'esame congiunto, si
valuteranno mobilità volontaria, part time e
contratti di solidarietà / Commenta

Debito pubblico a 1995 miliardi
Nuovo record storico per l'Italia
Il debito delle amministrazioni pubbliche, a settembre è
aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente.
L'incremento emerge dal bollettino di Bankitalia. Ma l'inflazione
frena a ottobre di ETTORE LIVINI

Ocse: disoccupati, Eurozona e Italia ancora nel tunnel

Vodafone, rosso da 2,5 miliardi
Chiuso il primo semestre con una forte perdite: lo scorso anno
l'utile ammontava a 8,3 miliardi. Pesano svalutazioni per 9,4
miliardi nei paesi più colpiti dalla crisi

Hanno messo l'antifurto nella bistecca
PARLA CON LEI SU RSERA Un altro segno
della crisi? Lo scoprite nei supermercati di
Reims di MICHELA MARZANO/ Commenta

Uomo in stato vegetativo da 12 anni
comunica con i medici: "Non soffro" 

Un caso clinico eccezionale in Canada. Il
paziente ha 39 e ha subito diverse lesioni
dopo un incidente automobilistico. E' la
prima volta che una persona, che si ritiene
priva di coscienza, trasmette informazioni
sul suo stato di salute di VALERIA PINI

Ostia, studente tredicenne accoltellato
Fermato sedicenne: il litigio dalla sera prima per una bibita 
L'aggressione all'istituto Mozart, sul litorale romano, in zona
Infernetto. L'autore potrebbe essere un giovane che ieri aveva
avuto un diverbio con la vittima. La ferita è lieve

Ucciso davanti a una scuola a Napoli Foto

Roma, blitz contro la sede di Fim-Cisl
lancio di uova e vernice, picchiato funzionario
 Un dipendente è stato aggredito, come riferisce il sindacato: "E'
l'ennesimo episodio d'intolleranza squadrista fascista"

Tav, trivelle in azione in Val Susa

Libri

DVD

CD

eBook

Blu ray

MP3

Libri inglesi

Videogiochi

Vinile

LIBRI E TEMPO LIBERO

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

MUSICA / APPUNTAMENTI
Da Emma ad Andrew Bird
i concerti della settimana
di RAFFAELLA MERCOLELLA

NAT GEO / LE IMMAGINI
Fiori nel deserto, il miracolo
della primavera australe

MINIATURE
Il "Codice fiorentino" FOTO
nella World Digital Library
di RORY CAPPELLI

LE IMMAGINI
In India Aakash 2, il tablet
meno caro al mondo: 64$

LE IMMAGINI
Disorder, l'arte
fa rumore

XL / VIDEODROME
Basterd Keaton
anteprima streaming

LO SPECIALE / FILOSOFIA
"Come non essere infelici"
in edicola
di Maurizio Ferraris - Libertà
 

LO SPECIALE
Cinquant'anni di Beatles
La mappa / In edicola

L'opera
completa in
14 CD

rimasterizzati

THE BEATLES

12
straordinarie
opere teatrali
in DVD

THE SHAKESPEARE
COLLECTION

A cura di
Umberto Eco.
In 22 volumi.

L'ETÀ MODERNA
E
CONTEMPORANEA Una collana di

16 volumi,
curata da
Maurizio
Ferraris

LE DOMANDE
DELLA FILOSOFIA

Case
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OPINIONI

RUBRICHE

Lessico e Nuvole
di Stefano Bartezzaghi

Spycalcio
di Fulvio Bianchi

Bussole
di Ilvo Diamanti

Dekoder
di Antonio Dipollina

BLOG

Toghe
di Liana Milella
Vergogna

Bloooog!
di Fabrizio Bocca
Verratti, El Shaarawy, Florenzi & C: il
calcio italiano è squattrinato e così
trova più giovani per la nazionale di
Prandelli

My Tube
di Enrico Franceschini
Le 26 smentite del principe

PNR - presi nella rete
di Riccardo Staglianò
TEDxReggioEmilia, kit di
sopravvivenza alle crisi

Noi&Voi
di Guglielmo Pepe
Quanti sono i "Camici sporchi"?

Estremo Occidente
di Federico Rampini
Obama riceve sindacati e "sinistra
estrema"…

BlogMotori
di Vincenzo Borgomeo
Opel Adam

Tempo Reale, Il Blog del Direttore
di Vittorio Zucconi

Video Dentro i nuovi cantieri: il tratto all'aperto
Mossa a sorpresa di Ltf che per la prima volta svolge sondaggi al
di fuori dell'area di Chiomonte. Le forze dell'ordine hanno
circondato l'area. Tam tam sul web di MARIACHIARA GIACOSA

#Salvaiciclisti in sella per la sicurezza
"Biciclettate" contro la strage stradale
Dopo la lettera a Napolitano, continua la mobilitazione dei
cicloattivisti. Appuntamento venerdì 16 novembre in diverse città
italiane per pedalare insieme contro le morti in strada e ricordare
l'ultima vittima, la giovane Altea Trini di MANUEL MASSIMO

Prime visioni sul treno, è polemica
I cinema si scagliano contro Italo e Medusa

Sul vettore si vedono film appena usciti. Le
associazioni dell'esercizio cinematografico
hanno chiesto “l’immediata sospensione
dell’iniziativa” e temono "grave turbativa del
mercato”. Si teme un calo di spettatori e che
la pirateria ne approfitti di A.  LONGO

"Quei 9 mesi infiniti in un mondo parallelo"
Rossella Urru ci racconta il suo incubo

Mondo Solidale. Poco più di un anno fa la
cooperante venne sequestrata in Algeria.
Oggi l'operatrice umanitaria del Cisp
ringrazia nuovamente chi le è stato vicino in
una lettera aperta di ROSSELLA URRU

Vizi privati, mediatiche virtù
Il Cavaliere visto da vicino

Anteprima di "S.B. Io lo conoscevo bene":
l'avventura dell'ex premier raccontata dai
suoi collaboratori, amici ed ex amici.
Aneddoti, ricordi, giudizi spesso severi. Con
una profezia finale: il berlusconismo non
finirà... di CLAUDIA MORGOGLIONE

Ralph e Twilight, il festival DEI giovani  Video  / Foto 1  - 2

Mappe, Nokia Here sfida Apple e Google
Il colosso finlandese rinnova il suo servizio
di cartografia e apre ad altri sistemi
operativ: "La nostra missione è sempre stata
quella di connettere le persone"
di SERGIO PENNACCHINI

Che sballo quell'app / foto
"Con l'erba inventiamo software"

Un controverso dibattito fra gli sviluppatori:
il loro lavoro è migliore con l'uso di
stupefacenti? La cultura psichedelica è
sempre piaciuta ai "coder". E anche Jobs... di
TIZIANO TONIUTTI

I mutamenti del clima minacciano il bambù
e il panda rischia di restare senza cibo / Foto

Studio su Nature Climate Change lancia
l'allarme: il mammifero simbolo delle specie
a rischio estinzione potrebbre restare senza
cibo. Per colpa del surriscaldamento
globale: "Entro la fine del 21esimo secolo, il
loro habitat diverrà inospitale"

REPUBBLICA DELLE IDEE

Riscoprire il bello del tran tran
vecchie abitudini, nuova felicità

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

CONDIVIDI

LIMES / IN EDICOLA
Fronte del Sahara
La guerra al terrore in Africa

TELEFONIA
Centralina satura, niente
adsl
Ma le bollette sì

FOOD&WINE
Topping-mania
quanto ci piace condire

NAT GEO CHANNEL / VIDEO
Volare sott'acqua
Il profondo blu di Ballard

CONSUMI
Come acquistare casa
Senza agenzia immobiliare

UDINE
Tina Modotti, vita d'artista
tra il Friuli e l'America
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Post teatro
di Anna Bandettini
Romaeuropa, gli spettacoli di
Ponifasio e von Mayenburg

Politica Pop
di Marco Bracconi
Chissenefrega

Manhattan Transfer
di Andrea Visconti
Madonna e le vittime dell'uragano

2050
di Valerio Gualerzi
Aiuti alle fossili sei volte quelli alle
rinnovabili

Tutti i blog

TRENTA HOMEPAGE DI PASSIONE - VIDEO

INTER
Sneijder tentato dalla Russia
lo vuole l'Anzhi di Eto'o
Si fa strada l'ipotesi di una offerta indecente
dell'Anzhi di Eto'o per l'olandese, ultimamente in
rapporti non idilliaci con la società. Il difensore
Silvestre non convince e potrebbe non essere
riscattato. Mercato: Paulinho del Corinthians e William
dello Shakhtar restano nel mirino
di TIZIANA CAIRATI

MOTOGP

Il dottor Rossi / Foto
ritrova la Yamaha
Primi test a Valencia
Valentino Rossi è tornato sulla moto
giapponese dopo i due anni
sfortunati alla Ducati. Primi giri sul
circuito spagnolo con il sesto tempo

IL FUTURO
Vucinic fa i conti
"Tre partite decisive"
Per l'attaccante le sfide con Lazio,
Chelsea e Milan segnaranno il
futuro della squadra in Italia e in
Champions. Pogba, escluso per
motivi disciplinari dalla trasferta di
Pescara, giocherà al posto di Pirlo
contro la Lazio di T. ORMEZZANO

Conte rompe il silenzio VD
 "Mi manca la panchina"

MILAN
Berlusconi chiama
a rapporto la squadra
Venerdì il numero uno rossonero
sarà a Milanello per un faccia a
faccia con ogni giocatore in vista
della trasferta di Napoli. Una
tradizione che spesso ha portato
risultati, inaugurata nel lontano
1989 di STEFANO SCACCHI

CALCIO
Mancini si arrende
Balotelli in vendita
Sabato scorso in panchina con il
City non per scelta tecnica ma
perché, come rivela il Sun, Mario
era stato trovato venerdì notte in
discoteca. A gennaio sul mercato
di ENRICO FRANCESCHINI

TENNIS
Djokovic chiude sul trono
"Trionfo per mio padre"
Il serbo, dopo la vittoria all'Atp
Finals, conclude l'anno saldamento
al comando del ranking davanti allo
svizzero Roger Federer. Migliore
degli azzurri Seppi, 23/o. "Questo
titolo è per mio padre malato, gli
farò visita e spero che questo
trofeo gli possa regalare un sorriso"

L'anno è di Nole di CLAUDIO GIUA

Sneakers, come distinguere
fra scarpe giuste e sbagliate

Malati di Sla verso un nuovo sciopero
"Pronti a morire in diretta tv"

Sneakers, moda e sport senza rischi
da abuso

SALUTE »

Adam, ottimismo Opel
il lusso formato mini

Yamaha a tutto campo
dagli scooter alle maxi

La MV Agusta che gamma
la Brutale cambia rotta

MOTORI »

E la Grecia incontrò l'Oriente
Salonicco e la Macedonia - ft

Macedonia. L'altro volto della Grecia

Petra e non solo. Giordania d'inverno

VIAGGI »

Guarda cosa mangi: scopri
cosa si nasconde nei prodotti

Science for Peace

Watch: Science for Peace

D-REPUBBLICA »

DALLE SEZIONI

Legge sulla diffamazione Sì al carcere per i
giornalisti

Al voto Lazio, Lombardia e Molise Fissata
data per il 10 e l'11 febbraio

Legge elettorale, Bersani insiste "Sì a un
accordo, ma serve governabilità"

PUBBLICO »
Eurogruppo, sì a due anni in più alla Grecia
divergenze con l'Fmi, si decide il 20
novembre

Sprint finale per le Borse Ue Le banche
spingono Milano

Intesa: il peso del fisco sui conti Unicredit,
bene il riacquisto di bond 

AFFARI&FINANZA »
Fallisce la Frankfurter Rundschau testata
storica della sinistra tedesca

Washington Post, via il direttore Disaccordo
con la proprietà sui tagli

Petraeus, sotto inchiesta un altro
comandante "30mila messaggi a Jill Kelley in
due anni"

ESTERI »
Viaggio a Albinia, città in ginocchio "L'acqua
ci ha preso alle spalle"

Sulcis, 437 milioni per il rilancio ma esplode
la rabbia degli operai

Disagi su strade, ancora chiusi molti tratti
Traffico per lavori in corso e treni fermi

CRONACA »

Ricordiamo Bologna e continuiamo a
guardare al futuro. La doccia, la tv e perfino
la sveglia al mattino. Gli italiani in tempi di
crisi riscoprono i valori delle consuetudini e
dei rituali di MARINO NIOLA

Pericoli-Gnoli: i volti dell'arte
CONDIVIDI
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Argento: "Io sono Dracula ho i suoi stessi
gusti"

Il Disney di Natale e la notte dei vampiri al
Festival il giorno di ragazzi e ragazzini

La Targa Tenco al reggae di Zibba "Qualcosa
in Italia sta cambiando"

SPETTACOLI&CULTURA »
Che sballo quell'applicazione quanti
programmatori pro-marijuana

Prime visioni sul treno, è polemica I cinema
contro Italo e Medusa

Addio alla vecchia Fm la radio diventa
digitale

TECNOLOGIA »
"Satelliti a rischio caduta sulla Terra per la
troppa anidride carbonica

Atletica, l'uomo non ha limiti "Basta un Bolt 5
cm più alto"

Ecco il segreto della longevità "Poca vitamina
D nell'organismo"

SCIENZE »
Mutamenti minacciano il bambù e il panda
rischia di restare senza cibo

L'Ue taglia l'uso dei gas fluorurati "Vanno
ridotte le emissioni di 2/3"

#Salvaiciclisti scrive al presidente Napolitano
"La verità è che questi non sono incidenti"

AMBIENTE »

Niente più aumento delle ore ai prof sulla
scuola passa emendamento del governo

La protesta della mille scuole Ministero: "Non
aumentiamo ore ai prof"

Province: "Ridurremo riscaldamenti a scuole"
Grilli: "Impossibile rivedere i tagli del 2012"

SCUOLA&GIOVANI »
Chi ha ucciso Michael Jackson il re del pop
tra segreti e leggenda

I 50 anni di Demi Moore eterna ragazza in
crisi

"Philip Roth non scriverà più" La conferma
dal suo editore

PERSONE »
Inter, Sneijder potrebbe andare in Russia

Pogba rassicura: "Ho capito la lezione"

Milan, Pato: "Non ho paura, se capita tiro il
rigore"

SPORT »
Da Mdf, prezzi pazzi

Tiziano vende casa

Brad Pitt: una mostra da designer

CASA&DESIGN »

Diario
Domenica
Affari & Finanza
D - la Repubblica

L’Espresso
National Geographic
Le Scienze
Micromega
Limes
Velvet
XL

DeeJay
Capital
M2O

SUPPLEMENTI

PERIODICI

RADIO

Fantacalcio
Sudoku
Lotto
Superenalotto
Totocalcio
BigMatch
Scommesse sportive

Ristoranti Bari
Ristoranti Bologna
Ristoranti Firenze
Ristoranti Genova
Ristoranti Milano
Ristoranti Napoli
Ristoranti Palermo
Ristoranti Parma
Ristoranti Roma
Ristoranti Torino

GIOCHI E SCOMMESSE

MANGIARE E BERE

Test di ammissione all’università
Guida Università

Il giovane Montalbano
Le domande della filosofia
Maurizio Pollini
The Shakespeare Collection
The Beatles - l'opera completa
The Beatles Revolution - il libro
L'età moderna e contemporanea
la psicologia
Zagor

SCUOLA E FORMAZIONE

INIZIATIVE EDITORIALI

MAIL con Katamail
Dove siamo nel mondo
Calcola la tua pensione
Dizionario italiano
Dizionario inglese/italiano
Enciclopedia
Stampare un libro
Pubblicare un libro
Storiebrevi

Lex
Gare e Appalti
Vendite giudiziarie
Aste (Trib. Milano)

SERVIZI

LEGALE

Homepage
Cronaca
Politica
Tecnologia
Ambiente
Esteri
Calcio
Sport
Motori
Scienze
Gallerie
Spettacoli e Cultura
Scuola e Giovani
Mondo Solidale

FEED RSS
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Abbonati gratis
/ Domenica, Novembre 11, 2012

Cerca nel Giornale  

IL CONTESTO quotidiano

Prima
Cultura & Territorio
Politica
Inchieste & Dossier
Primo Piano
Energie alternative
Diritti & Società
Banca dati
Viterbo
Video
Gallery
Stampa Romana
Caffeina Cultura
In carcere
Viterbo "sotterranea"

Associazione Osservatorio Legalità Viterbo
Chi siamo
Rassegna stampa
Link e libri per la legalità
Trasparenza
Contatti

DISORDER, it’s getting faster…

E’  Milano  la  nuova  tappa  del  progetto  di  ricerca  artistica  sul   

DISORDER, it’s getting faster… | Daniele Camilli Blog http://www.ilcontestoquotidiano.it/?p=30939
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Mediterraneo promosso dalla Bjcem. Un’indagine che  prende spunto dall’attuale stato di disordine
politico,  sociale e mediatico e che cerca di generare nuovi punti di  vista attraverso la costruzione di
piattaforme di confronto e  dialogo tra persone, territori, movimenti ed identità.

Torino, 11 Ottobre 2012: all’interno di un percorso d’indagine legato al Mediterraneo, alle nuove
generazioni  ed  alle  pratiche  artistiche  contemporanee,  il  Comune  di  Milano  e  l’associazione
internazionale  BJCEM presentano  dal  14 Novembre al  14 Dicembre,   Disorder,  un progetto di
laboratori,  residenze,  performance  ed  esposizioni  che  coinvolgeranno  diverse  realtà  locali  ed  un
gruppo di  trenta  artisti  internazionali.  In  questo  modo il   Comune di  Milano,  membro fondatore
dell’associazione Bjcem, avvia un percorso di interventi ed iniziative che, anche in vista dell’Expo del
2015, rivolge una particolare attenzione al futuro e allo sviluppo dell’area del Mediterraneo. Curato da
Marco Trulli e Claudio Zecchi, il progetto Disorder viene ospitato alla Fabbrica del Vapore e vede la
collaborazione dell’Associazione FDVLAB e dei laboratori della Fabbrica del Vapore, tra cui Careof
DOCVA. Inoltre sono previsti incontri e seminari con il coinvolgimento tra gli altri delle associazioni
di Esterni, Arci Milano ed Art Kitchen. Un tentativo quindi di creare una piattaforma di dialogo e
scambio che intreccia il piano delle reti locali con quello delle reti internazionali.Il progetto è nato in
occasione della  partecipazione di  BJCEM a WEYA, World Event  Young Artists,  evento che si  è
svolto a settembre 2012 a Nottingham e durante il quale sono stati presentati oltre 100 artisti, alcuni
dei  quali  hanno  ideato  e  realizzato  un  lavoro   ad  hoc  per   Disorder.  BJCEM ha  poi  deciso  di
proseguire il dialogo sul Mediterraneo facendo di Disorder un percorso che oltre a Milano prevede
un’anteprima a Torino in occasione della fiera The Others (9-11 novembre) e un evento a Marsiglia ad
Espace Culture lungo la famosa Canébiere (16 novembre – 22 dicembre).

Nella tappa milanese Disorder vuole allargare i confini del suo percorso, aprendosi alla città e creando
le premesse per un incontro tra gli artisti coinvolti e le realtà artistiche e culturali che operano sul
territorio, a partire dai laboratori della Fabbrica del Vapore. Careof DOCVA, nell’ambito del progetto
FDV Residency Program, residenza per creativi alla Fabbrica del Vapore, ospiterà una parte degli
artisti e organizzerà una serie di studio visit.

A  quest’opportunità  si  aggiunge  un  workshop,  curato  da  Marco  Trulli  e  Claudio  Zecchi,  che
coinvolgerà sia artisti milanesi sia artisti stranieri, che, lavorando in coppia, esploreranno il rapporto
con il territorio in una riflessione orientata verso il futuro, in risposta al “disordine” generato da una
dimensione ormai completamente schiacciata nel presente.

Inoltre, l’artista performativa Martina Conti, condurrà un  laboratorio che coinvolgerà dieci performer
non professionisti, selezionati sul territorio tramite un bando, i quali prenderanno poi parte alla sua
performance

A reading sculpture

La mostra Disorder rappresenta infine il fil rouge che lega insieme tutti questi momenti, presentando i
lavori di trenta artisti che, spaziando dalla fotografia alla pittura, dalla performance all’installazione,
dal disegno spaziale che sconfina nel design, sono portatori di quel dialogo interdisciplinare che è alla
base del progetto.Una sezione del progetto Disorder anticiperà l’evento milanese in occasione di The
Others, la giovane fiera dedicata agli artisti emergenti che si terrà a Torino dal 9 all’11 Novembre in
contemporanea  con  Artissima.  In  quell’occasione  BJCEM  presenterà  un’installazione  dell’artista
turco Hasan Salih Ay ed una performance dell’artista italiano Marco Cecotto. La collaborazione con
The Others prevede inoltre che un artista tra tutti

quelli presenti alla Fiera venga selezionato per partecipare alla prossima Biennale. La selezione verrà
effettuata  da  Alessandro  Castiglioni,  responsabile  dei  programmi  educativi  al  Museo  MAGA  di
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Gallarate e membro del team curatoriale della prossima Biennale insieme a Marco Trulli e Claudio
Zecchi di Cantieri d’Arte (Roma), Ivana Mestrov e Ivana Bodrovic di Loose Association (Zagabria),
Delphine Leccas e Charlotte Banks (Damasco) e Nadira Laggoune (Algeri).

Infine a  Marsiglia, dal 16 Novembre al 22 Dicembre, in occasione dell’evento Retour de la Biennale,
organizzato dal socio di BJCEM Espace Culture, verranno presentati i  lavori degli artisti  francesi
Leïla Anis, Mathias Isouard, Moussa Sarr, Younes Baba-Ali e Hyphen Hyphen.

Un blog su Disorder, che raccoglie informazioni sul progetto e sugli artisti che vi prendono parte, è
on-line

all’indirizzo: http://dis0rd3r.wordpress.com

Bjcem è un network internazionale, fondato a Sarajevo nel 2001 e con sede a Bruxelles, che conta
oltre 60 partner da tutti i paesi del Mediterraneo, tra questi figurano enti pubblici, istituzioni culturali
ed organizzazioni  indipendenti  che insieme lavorano per  la  promozione del  dialogo interculturale
attraverso il sostegno alla creazione artistica delle nuove generazioni.

L’organizzazione  tra  le  sue  attività  principali  promuove  ogni  due  anni  l’evento  itinerante 
Mediterranea. Young Artists Biennial che nel 2013 avrà sede ad Ancona dal 6 al 9 giugno.

DATE, LUOGHI e ARTISTI di DISORDER

Bjcem presenta Disorder a The Others

Venerdì 9 – domenica 11 Novembre 2012, ex-Carcere “le Nuove” Via Borsellino, 3 Torino

Artisti: Hasan Salih Ay (TR/Turchia), Marco Cecotto (I/Italia)

Orari: Inaugurazione stampa giovedì 8 novembre 2012, dalle 13 alle 17

Aperture al pubblico: dalle 18 alle 23, ingresso Euro 3

Bjcem presenta Disorder alla Fabbrica del Vapore, a cura di Marco Trulli e Claudio Zecchi

Mercoledì 14 Novembre – venerdì 14 Dicembre 2012

Fabbrica del Vapore, Via Procaccini, 4 Milano

Artisti:  Muna Amareen (HKJ/Giordania), Syrian Anonymous Exhibition (SYR/Siria), Esther Strauβ
(A/Austria),  Fatmir  Mustafa  (RKS/Repubblica  del  Kosovo),  Younes  Baba-Ali  (MA/Marocco),
Isabella Mara, Camilla Monga, Serena Porrati, Mariagiulia Serantoni, Domenico Stranieri, Simona
Zordini (I/Italia), Martina Conti (RSM/San Marino), Teatronnivoro (I/Italia), Tzion Abraham Hazan
(IL/Israele),  Mohamed  Alaa  (ET/Egitto),  Johann  Lurf  (A/Austria),  Igor  Bošnjak  (BiH/Bosnia
Erzegovina), Moussa Sarr (F/Francia), Orr Menirom (IL/Israele), Mathias Isouard (F/Francia), Marco
Cecotto (I/Italia), Fabrizio Cotognini (I/Italia), Mustapha Akrim (MA/Marocco), Victoria Leonidou
(GR/Grecia), Marwa Adel (ET/Egitto), Mito Gegič(SLO/Slovenia), Dimitris Efeoglou (GR/Grecia),
Andrea Lüth (A/Austria), Fokus Grupa (HR/Croazia).

Orari: Inaugurazione stampa mercoledì 14 novembre tutto il giorno

Apertura al pubblico: dal 14 novembre ore 12-20, orario continuato, ingresso gratuito
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Bjcem presenta Disorder a Marsiglia, evento promosso da Espace Culture nell’ambito del progetto
Retour de la Biennale

Venerdì 16 Novembre – Sabato 22 Dicembre 2012  Sedi varie

Artisti: Leïla Anis, Mathias Isouard, Moussa Sarr, Younes Baba-Ali e Hyphen Hyphen

Data: 14 Novembre – 14 Dicembre 2012

Città: Milano

A cura di: Marco Trulli (ARCI) e Claudio Zecchi (Cantieri d’Arte)

Coordinamento: BJCEM

Info

http://www.bjcem.org/

http://dis0rd3r.wordpress.com/

http://artecantieri.blogspot.it/

mail

bjcem.aisbl@gmail.com

arte.cantieri@gmail.com
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Un viaggio dalla Primavera araba alla guerra in Siria attraverso gli occhi di giovani artisti
di Benedetta Argentieri
Il filo dell’arte collega Torino, Milano e Marsiglia. Nel capoluogo lombardo sbarca Disorder, una mostra di trenta artisti internazionali. E,
neanche a dirlo, tutti giovani. O meglio, sotto i 30 anni. Siria, Giordania, Israele, Italia. Tante nazionalità e un unico obiettivo: raccontare il
proprio Paese. Installazioni sul Medio Oriente, quadri sulla guerra siriana. E ancora fotografie della Primavera araba, “dimostrazione che
grazie alle giovani generazioni un cambiamento è possibile”.

La mostra è all’interno del progetto Bjcem, cioè un network internazionale, fondato a Sarajevo nel 2001 e con sede a Bruxelles, che
conta oltre 60 partner da tutti i paesi del Mediterraneo, tra questi figurano enti pubblici, istituzioni culturali ed organizzazioni indipendenti
che insieme lavorano per la promozione del dialogo interculturale attraverso il sostegno alla creazione artistica delle nuove generazioni.
In altre parole l’idea è appunto far conoscere al grande pubblico nuovi talenti.

Infatti dei 28 artisti sbarcati alla Fabbrica del Vapore di Milano nessuno è conosciuto. Ed è proprio qui che l’esibizione apre i suoi confini.
Oltre all’esposizione ci sono state performance e incontri con il pubblico. Poi laboratori e workshop. Ma non solo: per dialogare con il
pubblico c’è anche un blog. La mostra rimarrà aperta fino all’11 dicembre.

Tags: artisti, biennale, bjcem, disorder, giovani, marsiglia, milano, percorso, torino
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Disorder - Torino/Milano/Marsiglia
9 novembre - 22 dicembre 2012, Torino, Milano, Marsiglia
All’interno di un percorso d’indagine legato al Mediterraneo, alle nuove
generazioni ed alle pratiche artistiche contemporanee, il Comune di Milano
e l’associazione internazionale BJCEM presentano dal 14 Novembre al 14
Dicembre, Disorder, un progetto di laboratori, residenze, performance ed
esposizioni che coinvolgeranno diverse realtà locali ed un gruppo di trenta
artisti internazionali. In questo modo il Comune di Milano, membro
fondatore dell’associazione Bjcem, avvia un percorso di interventi ed
iniziative che, anche in vista dell’Expo del 2015, rivolge una particolare
attenzione al futuro e allo sviluppo dell’area del Mediterraneo. Curato da
Marco Trulli e Claudio Zecchi, il progetto Disorder viene ospitato alla
Fabbrica del Vapore e vede la collaborazione dell’Associazione FDVLAB e
dei laboratori della Fabbrica del Vapore, tra cui Careof DOCVA. Inoltre sono
previsti incontri e seminari con il coinvolgimento tra gli altri delle
associazioni di Esterni, Arci Milano ed Art Kitchen. Un tentativo quindi di
creare una piattaforma di dialogo e scambio che intreccia il piano delle reti
locali con quello delle reti internazionali. Il progetto è nato in occasione
della partecipazione di BJCEM a WEYA, World Event Young Artists, evento
che si è svolto a settembre 2012 a Nottingham e durante il quale sono stati
presentati oltre 100 artisti, alcuni dei quali hanno ideato e realizzato un
lavoro ad hoc per Disorder. BJCEM ha poi deciso di proseguire il dialogo
sul Mediterraneo facendo di Disorder un percorso che oltre a Milano
prevede un’anteprima a Torino in occasione della fiera The Others (9-11
novembre) e un evento a Marsiglia ad Espace Culture lungo la famosa
Canébiere (16 novembre - 22 dicembre). Info: www.bjcem.org -
dis0rd3r.wordpress.com - www.prundercover.com
< ALBERTO GARUTTI. Didascalia · Raffaele Ciceri >
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Disorder alla Fabbrica del Vapore
20 novembre 2012 · by Ilaria · in Mostre

Order to disorder – Muna Amareen

Disorder è un progetto di ricerca artistica, rivolto
ad artisti under 30 e promosso da
BJCEM, Biennale dei giovani artisti d’Europa e del
Mediterraneo.

L’obiettivo di BJCEM è quello di aiutare i giovani
artisti, del bacino del Mediterraneo, ad
esprimersi, affinché diano voce a quei territori a
cui spesso la voce viene negata.

La scelta di privilegiare i giovani talenti deriva
dal fatto che sono ancora legati ai loro territori
di appartenenza, vivono in prima persona i loro
paesi con le  contraddizioni e le peculiarità che li
contraddistinguono. Il territorio è un elemento
dominante in questo progetto, infatti Disorder è
alla Fabbrica del Vapore, con il coinvolgimento
dei suoi laboratori insieme a quello di Esterni,
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Arci Milano e Art Kitchen, per sviluppare un
dialogo tra le realtà culturali ed artistiche  di
Milano e gli artisti ospiti. Incontri, eventi,
laboratori, workshop fanno parte del progetto, la
Sala delle Colonne alla Fabbrica del Vapore  è il
punto di incontro di tutte queste esperienze.

Un tema delicato che appartiene a Disorder è la
mobilità, infatti a molti artisti non è concesso di
lasciare il proprio paese e in alcuni casi viene
richiesto l’anonimato per proteggerli da possibili
ritorsioni.

Alla conferenza stampa ha partecipato, in forma
anonima, un esponente della Syrian Anonymous
Exhibition. Questo collettivo è composto da
artisti che lavorano in forma autonoma,
producono video, immagini, fotografie, disegni,
testimonianze della situazione in Siria e Internet
è il loro mezzo di distribuzione, il loro
riconoscimento è stato possibile grazie alla
curatrice Delphine Leccas, che li ha riuniti in un
collettivo, ma tra loro non si conoscono.

Syrian Anonymous Exhibition

L’installazione dell’artista Kosovaro  rappresenta
un insieme di oggetti impacchettati velocemente,
sempre pronti, per chi deve fuggire
all’improvviso e lasciare la propria terra, la vita
condensata in un mucchio di oggetti, privi di
speranza e progetti per il futuro.
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Carriage – Fatmir Mustafa

Questo luogo merita di essere visitato per
l’energia ed il fermento creativo che questi
giovani trasmettono e per come le barriere
geografiche e culturali, per una volta, non
abbiano ragione di esistere.

Può una donna musulmana vestita con il Burka
innamorarsi di un uomo pieno di tatuaggi e
piercing?

Disorder

Fabbrica del Vapore – Sala delle Colonne

Via Procaccini, 4

tutti i giorni dalle 12.00 alle 20.00

ingresso gratuito

fino al 14 dicembre
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14/11/2012

Disorder
FABBRICA DEL VAPORE, MILANO

COMUNICATO STAMPA

Lunedì 12 novembre alle ore 11, presso la Sala al
piano terra della Palazzina Liberty della Fabbrica
del Vapore, si terrà la conferenza stampa di
presentazione di Disorder, evento promosso da
BJCEM, Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée in
collaborazione con il Comune di Milano. Alla conferenza prenderanno parte, per il
Comune di Milano, Stefano Boeri, Assessore alla Cultura, Moda e Design, Giulia
Amato, Direttore Centrale Direzione Cultura e Antonio Calbi, Direttore del Settore
Spettacolo, Moda e Design, Emiliano Paoletti, Segretario Generale di BJCEM, che
presenterà il programma dell’evento, Marco Trulli e Claudio Zecchi curatori di
Disorder e una parte degli artisti coinvolti nel progetto. Disorder, un progetto di
laboratori, residenze, performance ed esposizioni, vuole aprirsi alla città di Milano
creando le premesse per un incontro tra i trenta artisti internazionali coinvolti e le
realtà artistiche e culturali che operano sul territorio, a partire dai laboratori della
Fabbrica del Vapore.

L’inaugurazione della mostra Disorder si terrà mercoledì 14 novembre alle ore 18,
in quest’occasione sarà possibile assistere alla performance Squeezin sounds out of
light del giovane performer Marco Cecotto, promossa in collaborazione con Ariella
Vidach /AiEP. La mostra Disorder sarà aperta tutti i giorni, dal 14 novembre al 14
dicembre, nella Sala delle Colonne della Fabbrica del Vapore, dalle 12 alle 20 ad
ingresso gratuito. Una residenza, realizzata in collaborazione con una serie di
realtà attive all’interno di Fabbrica del Vapore, garantirà agli artisti coinvolti la
possibilità di entrare in contatto e approfondire la conoscenza di alcune importanti
realtà, comei FDVLab, Docva e Careof.

Un workshop ed un laboratorio, inoltre, coinvolgeranno sia gli artisti di Disorder
sia artisti locali, che, attraverso due bandi, possono richiedere di partecipare a
queste due ultime attività. Il workshop Mapping the Future, sarà tenuto dai
curatori del progetto Disorder, Marco Trulli e Claudio Zecchi, e coinvolgerà, dal 15
al 17 novembre, un gruppo di 6 artisti milanesi, selezionati attraverso bando, che
lavoreranno insieme a 6 artisti del progetto Disorder. A coppie gli artisti saranno
impegnati in un’indagine degli spazi circostanti la Fabbrica del Vapore alla ricerca
di segni o pratiche che parlano del futuro. Il workshop prevede al suo interno un
incontro sul tema della pratiche che agiscono sul territorio con l’Associazione
Esterni, a seguito del quale è previsto un aperitivo presso la Cascina Cuccagna, ed
uno con Art Kitchen, con cui, negli spazi di Superground, verrà organizzato un
laboratorio sul tema dell’arte pubblica e dell’autoproduzione, che porterà alla
stampa dei materiali realizzati dai partecipanti al workshop.

A Reading Sculpture, progetto artistico ideato e curato da Martina Conti, prevede
invece un laboratorio di due giorni (15-16 novembre) aperto a 15 partecipanti che
insieme, partendo da una riflessione sul ruolo deli libro come strumento di
formazione e del corpo come recettore ed organismo di senso, daranno vita ad
un’azione performativa collettiva che si terrà il 17 novembre, sempre presso la
Fabbrica del Vapore. Grazie alla collaborazione con Arci Milano, infine, la sera del
17 novembre, presso il Circolo Arci Bellezza, verranno presentati i lavori prodotti
dagli artisti che hanno partecipato al workshop Mapping the Future. Verrà inoltre
illustrato l’esito del progetto Milano e Oltre, promosso da Connecting Cultures e
concluderanno la serata i concerti di Matteo Manzo, leader della Formazione
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Un progetto di laboratori, eventi ed esposizioni si apre alla citta'
creando le premesse per un incontro tra i 30 artisti internazionali
coinvolti e le realta' artistiche e culturali che operano sul territorio. In
occasione dell'opening performance di Marco Cecotto.
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Milanese “La Linea del Pane” ed Enrico Esma.

DATE, LUOGHI e ARTISTI di DISORDER

Bjcem presenta Disorder alla Fabbrica del Vapore
A cura di Marco Trulli e Claudio Zecchi
Mercoledì 14 Novembre – venerdì 14 Dicembre 2012
Artisti: Muna Amareen (HKJ/Giordania), Syrian Anonymous Exhibition
(SYR/Siria), Esther Strauβ (A/Austria), Fatmir Mustafa (RKS/Repubblica del
Kosovo), Younes Baba-Ali (MA/Marocco), Isabella Mara, Camilla Monga, Serena
Porrati, Mariagiulia Serantoni, Domenico Stranieri, Simona Zordini (I/Italia),
Martina Conti (RSM/San Marino), Tzion Abraham Hazan (IL/Israele), Johann Lurf
(A/Austria), Igor Bošnjak (BiH/Bosnia Erzegovina), Moussa Sarr (F/Francia),
Mohamed Alaa (ET/Egitto), Orr Menirom (IL/Israele), Mathias Isouard
(F/Francia), Marco Cecotto (I/Italia), Fabrizio Cotognini (I/Italia), Mustapha
Akrim (MA/Marocco), Victoria Leonidou (CY/Cipro), Marwa Adel (ET/Egitto),
Mito Gegič (SLO/Slovenia), Dimitris Efeoglou (GR/Grecia), Andrea Lüth
(A/Austria), Fokus Grupa (HR/Croazia).
Programma 14 Novembre h. 18 - Inaugurazione
h.19.30 - Marco Cecotto | Squeezin sounds out of light | Performance
h.20.00 - Marco Cecotto | Squeezin sounds out of light | Performance

15 Novembre h. 10-13.30/15-18 - Mapping the Future | Workshop h. 18
Incontro su “Pratiche che agiscono sul territorio” con l’Associazione Esterni
h. 14.30-18 - A Reading Sculpture | Laboratorio
h. 19 - Aperitivo presso Cascina Cuccagna

16 Novembre
h. 10-13.30/15-16 - Mapping the Future | Workshop
h. 16-18 - Incontro su “Arte Pubblica ed autoproduzione” con l’Associazione Art
Kitchen
h. 14.30-18 - A Reading Sculpture | Laboratorio

17 Novembre
h. 11.00 - Presentazione del workshop Mapping the Future e dei lavori realizzati
dagli artisti
h. 15-19 - Martina Conti | A Reading Sculpture - Performance
h. 19.30 - Happy Disorder c/o Arci Bellezza Presentazione del workshop Mapping
the Future e della fanzine realizzata dagli artisti Presentazione degli esiti del
progetto Milano e Oltre, realizzato da Connecting Cultures Concerto di Matteo
Manzo, della band “La linea del pane” Concerto di Enrico Esma

Per informazioni su Disorder:
BJCEM aisbl t. 011 19504733 @ communication@bjcem.org www.bjcem.org Gli
spazi:

*Le performance di Marco Cecotto si terranno presso il DIDstudio di Ariella
Vidach/AIEP, presso la Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 4, Milano. Ariella
Vidach/AIEP t. 02 3450996 @ info@aiep.org http://www.naonuoviautorioggi.net
/nao-performing-festival/ *L’incontro con l’Associazione Esterni si terrà presso la
Cascina Cuccagna, Via Cuccagna 2, Milano.
ESTERNI t. 3892424908 @ info@esterni.org www.esterni.org
*L’incontro con Art Kitchen si terrà presso lo spazio Superground, Via Bussola 4,
Milano.
ART KITCHEN t. 02 89070527 @ you@artkitchen.org
www.artkitchen.org *La serata Happy Disorder si terrà presso il Circolo Arci
Bellezza, Via Bellezza 16, Milano.
ARCI BELLEZZA t. 02 58319492 @ cultura@arcibellezza.it www.arcibellezza.it

Presentazione stampa 12 novembre ore 12, inaugurazione 14 novembre ore 18

Fabbrica del Vapore
via Procaccini, 4 - Milano
Apertura al pubblico: mercoledì 14 novembre ore 18-20, da giovedì 15 novembre,
ore 12-20 orario continuato Ingresso libero
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Claudia Ferrini 12/12/2012 stART di Claudia Ferrini Nessun commento

Entropie – di Claudia Ferrini

“It’s getting faster, moving faster now, it’s getting out of hand…” cantava Ian Curtis nel 1979 e l’eco di “Disorder” è

una preghiera sentita e profonda, priva di disperazione ma sempre carica di tensione, che battezza oggi un

progetto d’arte con lo stesso nome del brano dei Joy Division.

“Disorder” è un concetto complesso, che abbraccia l’idea di crisi, come suggerito dalla saggezza antica

occidentale e orientale, in quanto scelta o ambivalenza di pericolo e opportunità, soffermandosi sul momento in

cui si sperimenta una metamorfosi, valorizzando il potenziale creativo del passaggio da uno stato all’altro. Se vi si

applica un filtro mutuabile dalla cultura punk, cioè il ruolo di alternativa rispetto alla cultura ufficiale rivestito dalle

reti underground di resistenza e dalla controcultura giovanile, si ispira un atteggiamento attivo e organizzato,

niente affatto rinunciatario, che procede a esorcizzare la staticità, la noia e l’abulia inducendo spontaneamente

all’interazione, alla comunicazione nonché all’ibridazione dei linguaggi, in un processo ineludibile di produzione

d’energia generata dal caos. Che è nello, specifico, il tipo di Disorder cui fa riferimento l’associazione

internazionale  BJCEM, un network che promuove lo scambio tra culture oltrepassando le frontiere politiche e

incoraggiando il lavoro comune col fine di unificare l’Europa con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Affidata esclusivamente alle nuove generazioni di artisti, trenta giovani under 30 provenienti da quindici paesi

diversi, l’iniziativa si è recentemente espressa a Torino, dal 9 all’11 novembre in occasione della fiera The Others,

a Milano, presso la Fabbrica del Vapore dal 14 Novembre all’11 Dicembre (curata da Marco Trulli e Claudio

Zecchi) e coinvolgerà anche la città di Marsiglia ad Espace Culture lungo la celebre Canébiere dal 16 novembre

al 22 dicembre.

Sarebbe pressappochistico definire Disorder una mostra. Si rivela ontologicamente come piattaforma di riflessione

e laboratorio, come movimento finalizzato al confronto artistico e alla costruzione di idee inerenti ai campi di

indagine della fotografia, della pittura, installazione e performance, del disegno spaziale che sconfina nel design.

Coinvolge il visitatore in un circolo virtuoso di pensieri e interazioni in un dialogo interdisciplinare la cui

spiegazione si incentra nel dato che è possibile indurre uno stato di cose transitorio nel quale ogni modello

politico e culturale viene convertito in un nuovo ordine improbabile. In altre parole, si incide nel microcosmo

dell’intimo fino a spaziare nel macro, in una società delle relazioni che è documentata e testimoniata, ma

soprattutto reinterpretata attraverso la fantasia e l’idea che collaborazione e cooperazione siano il motore del

miglioramento.

Si condividono le responsabilità e le angosce avvertite rispetto alle stasi e alle perturbazioni sociopolitiche, in atto

o auspicate, della cultura di appartenenza e dei tempi di cui si è figli, incontrando il lavoro di artisti che, come critici

eticamente impegnati, severi ed appassionati, ricercano nelle realtà sommerse quei fatti che smentiscono ogni

ipocrisia e ogni teoria falsamente graziosa. Operano in un sistema di significazioni e informazioni sempre

intellegibili a stratificazioni diverse, attraverso segni iconici e astratti suscettibili di descrizioni mediante un preciso

nucleo di omologie: il rinvio tra presenza e assenza di denuncia e di speranza. Scardinano ogni parametro di

valutazione per esautorare quegli accorgimenti che impediscono l’individuazione di un problema nella sua

poliedrica entità, unanimemente motivati a non occuparsi di feticci privi di contenuti, ma a isolare, evitando di

trattarli come clichè, alcuni aspetti della realtà cui sarebbe inaccettabile rassegnarsi. Come la guerra, la dittatura,

le regole imposte dalle autorità politiche e religiose che limitano l’esercizio del libero arbitrio.

Si comprende in tale ottica l’esperienza del collettivo artistico riunito da Delphine Leccas, condensata in un
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mosaico di trenta immagini tratte dal web e da facebook per dar voce agli attivisti e individuare i gruppi anonimi

dell’ attuale scena artistica siriana. E’indicativo il fatto che le opere siano, formalmente, delle stampe dei files

inviati dalla curatrice agli organizzatori di Disorder, con la pretesa che queste vengano distrutte al termine di ogni

esposizione. Oltre al fatto che la maggior parte degli autori di Syrian Anonymous Exhibition non risiedano più in

Siria ma siano lontani dalla terra natia soltanto la “sostenibile” distanza di un pensiero volontario e costante. Il web

accostato come strumento di sensibilizzazione e bacino di reperimento, per conoscere e veicolare informazioni,

raccontare luoghi, eventi, drammi e patologie della realtà che è oggetto della loro osservazione, si conferma come

mezzo democratico, utile perfino ad evitare la censura che è solitamente riservata a contenuti di forte impatto, a

testimonianze particolarmente violente o movimenti di protesta che interpretano un malessere plurale e condiviso.

La firma anonima ma collettiva apposta con moto sincero e commosso sull’installazione (unanimemente

riconosciuta nel suo status di opera d’arte in quanto esibita in mostra e artificata da un progetto curatoriale ben

definito) contribuisce a evitare ogni eventuale responsabilità penale e a spostare l’esigenza di protagonismo

esclusivamente sugli elementi semiofori cui si vuol dar rilevanza. Sulla guerra civile siriana e sul futuro del Medio

Oriente, su cosa significhi un’azione artistica piuttosto che su chi sia l’esecutore di un’opera, senza sfogare

vocazioni da artistar o fare arte per pochi intenditori.

Mohamed Alaa, egiziano, descrive in un videoperformance del 2010, lo sforzo fisico sofferto nel processo di

distruzione di un muro per mezzo di un martello. Metaforicamente, la fatica immane che contrae i muscoli e i

lineamenti del suo viso e del suo corpo, che provoca gemiti e acuisce il desiderio ossessivo di rimuovere un

ostacolo, allude alla mancanza di speranza e alla stanchezza mentale provocata dalle ingerenze di un regime

dittatoriale che fa del guadagnarsi – letteralmente – un legittimo Peace of bread un sacrificio crudele, un diritto

violato. E la conquista di un’alternativa, che è collocata idealmente oltre il muro, infonde sollievo manifestandosi

già dalle prime crepe, ma rivendica anch’essa un dispendio di fatica che introduce alla metafora del parto, inteso

come rinascita. E’ un eroe sfibrato che si ammanta di solitudine e compie un rito di passaggio, mentre scivola

attraverso le pieghe di un minuscolo spazio vitale nel tentativo di riconquistare la sua identità, la sua

dignità. Similmente, l’assenza di speranza è riconosciuta e ripudiata da Fatmir Mustafa, giovane kosovaro

costretto alla fuga nel 1999 durante la guerra, che ha realizzato un’installazione apposita per Disorder intorno alla

tematica dell’esodo, reperendo in loco e impacchettando con perizia scultorea numerosi oggetti di uso casalingo e

quotidiano dentro una carriola: il bagaglio dell’esule in fuga che contrasta con l’immobilità di una patria

insensibile.

E’ immutabile e sorda anche Vienna, deserta e quieta come la scena perfetta di un sinistro accadimento. Johan

Lurf ne rompe il silenzio bombardando con dodici esplosioni il buio delle strade e della notte, spettacolarizza

suoni e colori che apportano modifiche effimere al paesaggio ma restano di fatto invisibili e inudibili, non scuotono

e non generano allarmi. La polizia prosegue la sua ronda come se nulla fosse accaduto mentre gli operatori

coinvolti nella registrazione del video fuggono istintivamente, lasciando l’artista solo con il conforto della sua arte

ineffabile, alimentata dalla malinconica pulsione per cui la libertà di esprimersi va esercitata anche se nessuno è

disposto a prestare attenzione. Invece Ester Strauß, con un’installazione interattiva, consegna al visitatore un’idea

e una cartina geografica scomposta in oltre 200 elementi di tessuto, mimetici rispetto alle forme dei paesi e delle

isole del globo. Sistemandoli sul pavimento della sala espositiva e esortando la partecipazione attiva del visitatore

nell’esecuzione dell’opera, illustra come la mappatura del mondo sia un costrutto culturale, in continuità con le

osservazioni di Lucy Lippard riguardo alla variabilità dei punti di vista. Le spazializzazioni e le rotazioni

dell’universo, quindi il riposizionamento dei frammenti, determinano un nuovo processo di creazione, atea e

contemporanea, per cui la crosta terrestre è ordinata e disordinata con i moti convettivi del pensiero individuale e

delle scienze umanistiche.

L’installazione temporanea site specific di Mathias Isouard modifica i percorsi dello spazio e le percezioni visive

giocando invece  con il trompe l’œil e creando un’anamorfosi architetturale nello spazio. Con l’estensione del

disegno finalizzata allo sviluppo di volumi tridimensionali illusionistici agganciati a una reale struttura piana, o alla

costruzione di una quarta dimensione intorno a un volume tridimensionale,  il lavoro viene contestualizzato in

relazione allo spazio che abita  simultaneamente al cambiare del punto di vista dello spettatore. Partecipe di un

simile interesse, la performance ideata da Martina Conti “A reading sculpture”, si rivolge all’estetica del corpo

posto in relazione al libro, inteso come oggetto e come medium sociale. La bibliofilia come prerogativa ancor più

seducente dell’amore per la tecnologia (indipendentemente dal riconoscimento dei suoi vantaggi e meriti),

importata all’interno di uno spazio espositivo, determina un accostamento metodico tra il valore scultoreo

dell’oggetto fisico e del corpo intento nella lettura, la dimensione del tempo e le coordinate dello spazio stabilito, la

cognizione dell’osservatore esterno all’azione e l’indipendenza intellettuale di tutti gli individui. Ad ogni pagina

sfogliata i lettori della performance alterano la propria relazione con lo spazio in una lenta sequenza di movimenti,

ciclicamente si siedono, si rannicchiano, camminano in bilico funambolico tra due piani: quella fisicocorporale e

quella immaginario della narrativa. E l’intimità dell’azione non risulta inficiata dalla collocazione in un luogo

pubblico perchè non esiste negazione della persona. Gli attori del processo restano scultori di se stessi, artefici

del loro rapporto con l’altro perché perfettamente consapevoli di chi sono e dove si trovano, nonostante il tentativo

di estrapolazione dal contesto operata dal libro sui soggetti. Se interrotti da una domanda rispondono, e in questo

anche la voce partecipa all’estetica del corpo.

Muna Amareen proviene dalla Giordania, e invece di soffermarsi esclusivamente sui diritti delle donne per la

dignità, trasferisce la questione della coesione sociale, il rifiuto delle pratiche discriminatorie e il binomio ordine

disordine in una provocazione acuta e bidirezionale sul sovvertimento delle regole. Presenta la fotografia di una

donna musulmana che indossa un consueto burqa mentre è seduta affianco ad un uomo occidentale,

caratterizzato da numerosi piercing e tatuaggi sul corpo. I soggetti sono modelli convocati intenzionalmente per la

realizzazione dello scatto, e non amanti di fatto, partecipano tacitamente ad un’indagine che intende rompere in

modo equo le regole delle rispettive culture, riassumibile nei quesiti: quanto è probabile che una donna

musulmana si innamori di un uomo completamente tatuato, e viceversa? Il portato culturale di cui entrambi sono
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rappresentanti, rende questo incontro un’ingenua utopia? Potrebbero loro innamorarsi nel rispetto degli ordini e

delle restrizioni in cui vivono? L’order è più forte del disorder?

 Sappiamo bene che ordine e disordine nella caotica e irrazionale realtà del mondo non sono concetti assoluti.

Che valorizzare alcune situazioni non implica eliminarne delle altre e che nell’ordine può esserci assenza di

logica così come presenza di logica nel disordine. Non si tratta banalmente di tentar di riscrivere le regole del caso

e della relatività, neppure di privilegiare il non finito rispetto al finito, il progressismo rispetto al conservatorismo.

Gli artisti di Disorder intendono sollevare uno stato di agitazione intellettuale che contempli anche le più

improbabili ipotesi dell’alterità nella scelta della posizione da assumere e delle alleanze da onorare. Per far

chiarezza nel sistema dei valori e inventare qualcosa di meglio. 
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Articolo di: Cantieri d Arte

Disorder, luoghi e trenta artisti internazionali coinvolti in un singolare
progetto

stampato il: 11/11/2012
  

 

E' Milano la nuova tappa del progetto di ricerca artistica sul Mediterraneo promosso dalla Bjcem.
Un'indagine che prende spunto dall'attuale stato di disordine politico, sociale e mediatico e che cerca di
generare nuovi punti di vista attraverso la costruzione di piattaforme di confronto e dialogo tra persone,
territori, movimenti ed identità.

 

Torino, 11 Ottobre 2012: All’interno di un percorso d’indagine legato al Mediterraneo, alle nuove
generazioni ed alle pratiche artistiche contemporanee, il Comune di Milano e l'associazione
internazionale BJCEM presentano dal 14 Novembre al 14 Dicembre, Disorder, un progetto di
laboratori, residenze, performance ed esposizioni che coinvolgeranno diverse realtà locali ed un gruppo
di trenta artisti internazionali.

 

In questo modo il Comune di Milano, membro fondatore dell'associazione Bjcem, avvia un percorso di
interventi ed iniziative che, anche in vista dell’Expo del 2015, rivolge una particolare attenzione al futuro
e allo sviluppo dell’area del Mediterraneo.

 

Curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi, il progetto Disorder viene ospitato alla Fabbrica del Vapore e
vede la collaborazione dell'Associazione FDVLAB e dei laboratori della Fabbrica del Vapore, tra cui
Careof DOCVA. Inoltre sono previsti incontri e seminari con il coinvolgimento tra gli altri delle
associazioni di Esterni, Arci Milano ed Art Kitchen. Un tentativo quindi di creare una piattaforma di
dialogo e scambio che intreccia il piano delle reti locali con quello delle reti internazionali.

 

Il progetto è nato in occasione della partecipazione di BJCEM a WEYA, World Event Young Artists,
evento che si è svolto a settembre 2012 a Nottingham e durante il quale sono stati presentati oltre 100
artisti, alcuni dei quali hanno ideato e realizzato un lavoro ad hoc per Disorder. BJCEM ha poi deciso di
proseguire il dialogo sul Mediterraneo facendo di Disorder un percorso che oltre a Milano prevede
un'anteprima a Torino in occasione della fiera The Others (9-11 novembre) e un evento a Marsiglia ad 

 

Nella tappa milanese Disorder vuole allargare i confini del suo percorso, aprendosi alla città e creando le
premesse per un incontro tra gli artisti coinvolti e le realtà artistiche e culturali che operano sul territorio,
a partire dai laboratori della Fabbrica del Vapore. Careof DOCVA, nell’ambito del progetto FDV
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Residency Program, residenza per creativi alla Fabbrica del Vapore, ospiterà una parte degli artisti e
organizzerà una serie di studio visit.

 

A quest’opportunità si aggiunge un workshop, curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi, che coinvolgerà
sia artisti milanesi sia artisti stranieri, che, lavorando in coppia, esploreranno il rapporto con il territorio in
una riflessione orientata verso il futuro, in risposta al “disordine” generato da una dimensione ormai
completamente schiacciata nel presente.

 

Inoltre, l’artista performativa Martina Conti, condurrà un laboratorio che coinvolgerà dieci performer
non professionisti, selezionati sul territorio tramite un bando, i quali prenderanno poi parte alla sua
performance A reading sculpture.

 

La mostra Disorder rappresenta infine il fil rouge che lega insieme tutti questi momenti, presentando i
lavori di trenta artisti che, spaziando dalla fotografia alla pittura, dalla performance all’installazione, dal
disegno spaziale che sconfina nel design, sono portatori di quel dialogo interdisciplinare che è alla base
del progetto.

Una sezione del progetto Disorder anticiperà l’evento milanese in occasione di The Others, la giovane
fiera dedicata agli artisti emergenti che si terrà a Torino dal 9 all’11 Novembre in contemporanea con
Artissima. In quell’occasione BJCEM presenterà un’installazione dell’artista turco Hasan Salih Ay ed
una performance dell’artista italiano Marco Cecotto. La collaborazione con The Others prevede inoltre
che un artista tra tutti quelli presenti alla Fiera venga selezionato per partecipare alla prossima Biennale.
La selezione verrà effettuata da Alessandro Castiglioni, responsabile dei programmi educativi al Museo
MAGA di Gallarate e membro del team curatoriale della prossima Biennale insieme a Marco Trulli e
Claudio Zecchi di Cantieri d’Arte (Roma), Ivana Mestrov e Ivana Bodrovic di Loose Association
(Zagabria), Delphine Leccas e Charlotte Banks (Damasco) e Nadira Laggoune (Algeri).

 

Infine a Marsiglia, dal 16 Novembre al 22 Dicembre, in occasione dell’evento Retour de la Biennale,
organizzato dal socio di BJCEM Espace Culture, verranno presentati i lavori degli artisti francesi Leila
Anis, Mathias Isouard, Moussa Sarr, Younes Baba-Ali e Hyphen Hyphen.

 

Un blog su Disorder, che raccoglie informazioni sul progetto e sugli artisti che vi prendono parte, è
on-line all’indirizzo: http://dis0rd3r.wordpress.com

 

Bjcem è un network internazionale, fondato a Sarajevo nel 2001 e con sede a Bruxelles, che conta oltre
60 partner da tutti i paesi del Mediterraneo, tra questi figurano enti pubblici, istituzioni culturali ed
organizzazioni indipendenti che insieme lavorano per la promozione del dialogo interculturale attraverso
il sostegno alla creazione artistica delle nuove generazioni.
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L'organizzazione tra le sue attività principali promuove ogni due anni l'evento itinerante Mediterranea.
Young Artists Biennial che nel 2013 avrà sede ad Ancona dal 6 al 9 giugno. 

 

 

 

DATE, LUOGHI e ARTISTI di DISORDER 

Bjcem presenta Disorder a The Others 

 

 

Venerdì 9 - domenica 11 Novembre 2012

 

Ex-Carcere “le Nuove” Via Borsellino, 3 Torino

 

Artisti: Hasan Salih Ay (TR/Turchia), Marco Cecotto (I/Italia)

 

Orari: Inaugurazione stampa giovedì 8 novembre 2012, dalle 13 alle 17

 

Aperture al pubblico: dalle 18 alle 23, ingresso Euro 3

 

Bjcem presenta Disorder alla Fabbrica del Vapore 

A cura di Marco Trulli e Claudio Zecchi

 

 

Mercoledì 14 Novembre – venerdì 14 Dicembre 2012
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Fabbrica del Vapore, Via Procaccini, 4 Milano

 

Artisti: Muna Amareen (HKJ/Giordania), Syrian Anonymous Exhibition (SYR/Siria), Esther Strau?
(A/Austria), Fatmir Mustafa (RKS/Repubblica del Kosovo), Younes Baba-Ali (MA/Marocco), Isabella
Mara, Camilla Monga, Serena Porrati, Mariagiulia Serantoni, Domenico Stranieri, Simona Zordini
(I/Italia), Martina Conti (RSM/San Marino), Teatronnivoro (I/Italia), Tzion Abraham Hazan (IL/Israele),
Mohamed Alaa (ET/Egitto), Johann Lurf (A/Austria), Igor Bošnjak (BiH/Bosnia Erzegovina), Moussa Sarr
(F/Francia), Orr Menirom (IL/Israele), Mathias Isouard (F/Francia), Marco Cecotto (I/Italia), Fabrizio
Cotognini (I/Italia), Mustapha Akrim (MA/Marocco), Victoria Leonidou (GR/Grecia), Marwa Adel
(ET/Egitto), Mito Gegi? (SLO/Slovenia), Dimitris Efeoglou (GR/Grecia), Andrea Luth (A/Austria), Fokus
Grupa (HR/Croazia).

 

 

Orari: Inaugurazione stampa mercoledì 14 novembre tutto il giorno

 

Apertura al pubblico: dal 14 novembre ore 12-20, orario continuato, ingresso gratuito

 

Bjcem presenta Disorder a Marsiglia 

Evento promosso da Espace Culture nell’ambito del progetto Retour de la Biennale

Venerdì 16 Novembre – Sabato 22 Dicembre 2012 Sedi varie

 

Artisti: Leila Anis, Mathias Isouard, Moussa Sarr, Younes Baba-Ali e Hyphen Hyphen

 

Data: 14 Novembre – 14 Dicembre 2012 

 

Città: Milano 

 

A cura di: Marco Trulli (ARCI) e Claudio Zecchi (Cantieri d’Arte) 
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Coordinamento: BJCEM 
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Calendario: Eventi da Facebook

Titolo: DISORDER | FABBRICA DEL VAPORE

Quando: 11.13.2012

Luogo: Milano

Descrizione: E' Milano la nuova tappa del progetto di ricerca artistica sul Mediterraneo promosso dalla Bjcem. Un'indagine

che prende spunto dall'attuale stato di disordine politico, sociale e mediatico e che cerca di generare nuovi punti

di vista attraverso la costruzione di piattaforme di confronto e dialogo tra persone, territori, movimenti ed

identità.

Torino, 11 Ottobre 2012: All’interno di un percorso d’indagine legato al Mediterraneo, alle nuove generazioni

ed alle pratiche artistiche contemporanee, il Comune di Milano e l'associazione internazionale BJCEM
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presentano dal 14 Novembre al 14 Dicembre, Disorder, un progetto di laboratori, residenze, performance ed

esposizioni che coinvolgeranno diverse realtà locali ed un gruppo di trenta artisti internazionali.

In questo modo il Comune di Milano, membro fondatore dell'associazione Bjcem, avvia un percorso di

interventi ed iniziative che, anche in vista dell’Expo del 2015, rivolge una particolare attenzione al futuro e allo

sviluppo dell’area del Mediterraneo.

Curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi, il progetto Disorder viene ospitato alla Fabbrica del Vapore e vede la

collaborazione dell'Associazione FDVLAB e dei laboratori della Fabbrica del Vapore, tra cui Careof DOCVA.

Inoltre sono previsti incontri e seminari con il coinvolgimento tra gli altri delle associazioni di Esterni, Arci

Milano ed Art Kitchen. Un tentativo quindi di creare una piattaforma di dialogo e scambio che intreccia il piano

delle reti locali con quello delle reti internazionali.

Il progetto è nato in occasione della partecipazione di BJCEM a WEYA, World Event Young Artists, evento che

si è svolto a settembre 2012 a Nottingham e durante il quale sono stati presentati oltre 100 artisti, alcuni dei

quali hanno ideato e realizzato un lavoro ad hoc per Disorder. BJCEM ha poi deciso di proseguire il dialogo sul

Mediterraneo facendo di Disorder un percorso che oltre a Milano prevede un'anteprima a Torino in occasione

della fiera The Others (9-11 novembre) e un evento a Marsiglia ad Espace Culture lungo la famosa Canébiere

(16 novembre - 22 dicembre).

Nella tappa milanese Disorder vuole allargare i confini del suo percorso, aprendosi alla città e creando le

premesse per un incontro tra gli artisti coinvolti e le realtà artistiche e culturali che operano sul territorio, a

partire dai laboratori della Fabbrica del Vapore. Careof DOCVA, nell’ambito del progetto FDV Residency

Program, residenza per creativi alla Fabbrica del Vapore, ospiterà una parte degli artisti e organizzerà una serie

di studio visit.

A quest’opportunità si aggiunge un workshop, curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi, che coinvolgerà sia

artisti milanesi sia artisti stranieri, che, lavorando in coppia, esploreranno il rapporto con il territorio in una

riflessione orientata verso il futuro, in risposta al “disordine” generato da una dimensione ormai completamente

schiacciata nel presente.

Inoltre, l’artista performativa Martina Conti, condurrà un laboratorio che coinvolgerà dieci performer non

professionisti, selezionati sul territorio tramite un bando, i quali prenderanno poi parte alla sua performance A

reading sculpture.

La mostra Disorder rappresenta infine il fil rouge che lega insieme tutti questi momenti, presentando i lavori di

trenta artisti che, spaziando dalla fotografia alla pittura, dalla performance all’installazione, dal disegno spaziale

che sconfina nel design, sono portatori di quel dialogo interdisciplinare che è alla base del progetto.

Una sezione del progetto Disorder anticiperà l’evento milanese in occasione di The Others, la giovane fiera

dedicata agli artisti emergenti che si terrà a Torino dal 9 all’11 Novembre in contemporanea con Artissima. In

quell’occasione BJCEM presenterà un’installazione dell’artista turco Hasan Salih Ay ed una performance

dell’artista italiano Marco Cecotto. La collaborazione con The Others prevede inoltre che un artista tra tutti

quelli presenti alla Fiera venga selezionato per partecipare alla prossima Biennale. La selezione verrà effettuata

da Alessandro Castiglioni, responsabile dei programmi educativi al Museo MAGA di Gallarate e membro del

team curatoriale della prossima Biennale insieme a Marco Trulli e Claudio Zecchi di Cantieri d’Arte (Roma),

Ivana Mestrov e Ivana Bodrovic di Loose Association (Zagabria), Delphine Leccas e Charlotte Banks

(Damasco) e Nadira Laggoune (Algeri).

Infine a Marsiglia, dal 16 Novembre al 22 Dicembre, in occasione dell’evento Retour de la Biennale,
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organizzato dal socio di BJCEM Espace Culture, verranno presentati i lavori degli artisti francesi Leïla Anis,

Mathias Isouard, Moussa Sarr, Younes Baba-Ali e Hyphen Hyphen.

Un blog su Disorder, che raccoglie informazioni sul progetto e sugli artisti che vi prendono parte, è on-line

all’indirizzo: http://dis0rd3r.wordpress.com

Bjcem è un network internazionale, fondato a Sarajevo nel 2001 e con sede a Bruxelles, che conta oltre 60

partner da tutti i paesi del Mediterraneo, tra questi figurano enti pubblici, istituzioni culturali ed organizzazioni

indipendenti che insieme lavorano per la promozione del dialogo interculturale attraverso il sostegno alla

creazione artistica delle nuove generazioni.

L'organizzazione tra le sue attività principali promuove ogni due anni l'evento itinerante Mediterranea. Young

Artists Biennial che nel 2013 avrà sede ad Ancona dal 6 al 9 giugno.

DATE, LUOGHI e ARTISTI di DISORDER

Bjcem presenta Disorder a The Others

Venerdì 9 - domenica 11 Novembre 2012

Ex-Carcere “le Nuove” Via Borsellino, 3 Torino

Artisti: Hasan Salih Ay (TR/Turchia), Marco Cecotto (I/Italia)

Orari: Inaugurazione stampa giovedì 8 novembre 2012, dalle 13 alle 17

Aperture al pubblico: dalle 18 alle 23, ingresso Euro 3

Bjcem presenta Disorder alla Fabbrica del Vapore

A cura di Marco Trulli e Claudio Zecchi

Mercoledì 14 Novembre – venerdì 14 Dicembre 2012

Fabbrica del Vapore, Via Procaccini, 4 Milano

Artisti: Muna Amareen (HKJ/Giordania), Syrian Anonymous Exhibition (SYR/Siria), Esther Strauβ

(A/Austria), Fatmir Mustafa (RKS/Repubblica del Kosovo), Younes Baba-Ali (MA/Marocco), Isabella Mara,

Camilla Monga, Serena Porrati, Mariagiulia Serantoni, Domenico Stranieri, Simona Zordini (I/Italia), Martina

Conti (RSM/San Marino), Teatronnivoro (I/Italia), Tzion Abraham Hazan (IL/Israele), Mohamed Alaa

(ET/Egitto), Johann Lurf (A/Austria), Igor Bošnjak (BiH/Bosnia Erzegovina), Moussa Sarr (F/Francia), Orr

Menirom (IL/Israele), Mathias Isouard (F/Francia), Marco Cecotto (I/Italia), Fabrizio Cotognini (I/Italia),

Mustapha Akrim (MA/Marocco), Victoria Leonidou (CY/Cyprus), Marwa Adel (ET/Egitto), Mito Gegič

(SLO/Slovenia), Dimitris Efeoglou (GR/Grecia), Andrea Lüth (A/Austria), Fokus Grupa (HR/Croazia).

Orari: Inaugurazione stampa mercoledì 14 novembre tutto il giorno

Apertura al pubblico: dal 14 novembre ore 12-20, orario continuato, ingresso gratuito

Bjcem presenta Disorder a Marsiglia

Evento promosso da Espace Culture nell’ambito del progetto Retour de la Biennale

Venerdì 16 Novembre – Sabato 22 Dicembre 2012 Sedi varie

Artisti: Leïla Anis, Mathias Isouard, Moussa Sarr, Younes Baba-Ali e Hyphen Hyphen
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Data: 14 Novembre – 14 Dicembre 2012

Città: Milano

A cura di: Marco Trulli (ARCI) e Claudio Zecchi (Cantieri d’Arte)

Coordinamento: BJCEM

Info:

http://www.bjcem.org/

http://dis0rd3r.wordpress.com/

http://artecantieri.blogspot.it/

mail:

bjcem.aisbl@gmail.com

arte.cantieri@gmail.com

http://www.facebook.com/events/286624061456736/

Copia: Copia nel mio calendario

Copia in Outlook (ICS)

GCalendar
Joomla SEF URLs by Artio

torna in alto

La testata OK ARTE è registrata dal 6 maggio 2008 al n.208 presso il Tribunale di Milano.
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Milano
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Un ricco programma di workshop, incontri, eventi ed esposizioni per
un'indagine artistica che invita il pubblico ad andare oltre l'attuale
stato di disordine politico e sociale per riflettere sui mutamenti
profondi che segnano oggi il dialogo e le identità culturali del
Mediterraneo.

Curated by Marco Trulli, Claudio Zecchi

Artists: Muna Amareen (HKJ/Giordania), Syrian Anonymous
Exhibition (SYR/Siria), Esther Strau? (A/Austria), Fatmir Mustafa
(RKS/Repubblica del Kosovo), Younes Baba-Ali (MA/Marocco),
Isabella Mara, Camilla Monga, Serena Porrati, Mariagiulia Serantoni,
Domenico Stranieri, Simona Zordini (I/Italia), Martina Conti
(RSM/San Marino), Tzion Abraham Hazan (IL/Israele), Johann Lurf
(A/Austria), Igor Bošnjak (BiH/Bosnia Erzegovina), Moussa Sarr
(F/Francia), Mohamed Alaa (ET/Egitto), Orr Menirom (IL/Israele),
Mathias Isouard (F/Francia), Marco Cecotto (I/Italia), Fabrizio
Cotognini (I/Italia), Mustapha Akrim (MA/Marocco), Victoria
Leonidou (CY/Cipro), Marwa Adel (ET/Egitto), Mito Gegi?
(SLO/Slovenia), Dimitris Efeoglou (GR/Grecia), Andrea Lüth
(A/Austria), Fokus Grupa (HR/Croazia).

// opening mercoledi 14 novembre 2012 ore 18 //
in quest’occasione sarà possibile assistere alla performance Squeezin
sounds out of light del giovane performer Marco Cecotto, promossa
in collaborazione con Ariella Vidach /AiEP

nerto-radar stesso giorno stessa zona!

Adalberto Abbate/ L'ALTRO E IL MEDESIMO

mostrapresentazione operaaltro

Milano MI 2.5km da qui

Andrew Bird (unica data italiana)

altroconcerto

Milan 4.8km da qui

CARSTEN NICOLAI - UNIDISPLAY

mostra

Milano MI 2.5km da qui

Mi piace 0
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dì qualcosa

Lascia un messaggio dopo il click...

 invia
allungami
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Trova immagini di qualità libere da da copyright a 0,75€ su
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it.fotolia.com/Foto
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milano arte expo gallerie

M A E INTERNATIONAL ART EVENTS
Arte, arte contemporanea, expo Milano, Fabbrica del Vapore, Fabbrica del Vapore
DISORDER, gallerie arte contemporanea, gallerie arte contemporanea Milano, gallerie
d'arte, giovani artisti, inaugurazione mostra, Milano arte, Milano eventi, mostra Fabbrica del
Vapore, Mostre a Milano, spazi espositivi

Fabbrica del Vapore: DISORDER trenta
giovani artisti del mediterraneo –
MOSTRE MILANO

Posted by milanoartexpo ⋅ novembre 12, 2012 ⋅ Lascia un commento
Archiviato in  Ariella Vidach, Marco Cecotto, mercoledi 14 novembre 2012, milano arte
expo, milanoartexpo, mostre novembre milano, Squeezin sounds out of light
Fabbrica del Vapore Disorder.  Trenta giovani artisti del
mediterraneo. Inaugurazione: Fabbrica del Vapore (LINK), via Giulio Cesare Procaccini 4 –
20154 Milano (MAPPA), mercoledi 14 novembre 2012 ore 18; in quest’occasione sarà
possibile assistere alla performance Squeezin sounds out of light del giovane performer Marco
Cecotto, promossa in collaborazione con Ariella Vidach /AiEP. Orario: tutti i giorni, dal 14
novembre al 11 dicembre dalle 12 alle 20; ingresso gratuito. Spazio “sala delle colonne”. Un
ricco programma di workshop, incontri, eventi ed esposizioni per un’indagine artistica che
invita il pubblico ad andare oltre l’attuale stato di disordine politico e sociale per riflettere
sui mutamenti profondi che segnano oggi il dialogo e le identità culturali del Mediterraneo.

About these ads

Fabbrica del Vapore: DISORDER trenta giovani artisti del medite... http://milanoartexpogallerie.wordpress.com/2012/11/12/fabbrica-d...

1 di 2 16/11/12 12.22



Info su milanoartexpo

Per info: milanoartexpo@gmail.com
Visualizza tutti i messaggi di milanoartexpo »

Discussione

Non c'è ancora nessun commento.

milano arte expo gallerie

Blog su WordPress.com. Tema: The Morning After by WooThemes.
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Disorder, again!!
Milano (ITALIA), 08/11/2012 - 14/12/2012

Milano (ITALIA)
Milan City Council and BJCEM present Disorder from November 14th to December

11th 2012: a platform made of workshops,
residences, performances and an exhibit that will
involve different local agents and a group of 30
international artists – thanks to BJCEM research on
Mediterranean, on new generations and on actual
artistic trends.
Milan City Council, founding member of Bjcem
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Association, by promoting Disorder is starting a
path of initiatives expressing a keen attention to the
Mediterranean scenarios and development also in
the sight of the Expo 2015 organization.
Disorder, curated by Marco Trulli and Claudio
Zecchi, is hosted at Fabbrica del Vapore with
the cooperation ofAssociation FDVLAB and the
workshops of Fabbrica del Vapore, among
them Careof and DOCVA. Seminars and meetings
will be held also in cooperation with Esterni, Arci
Milano and Art Kitchen. Disorder is also the

attempt to create a dialogue and productive exchanges linking International and local networks.
Disorder has been originated with the BJCEM participation to WEYA, World Event Young Artists
that took place in Nottingham in September 2012; BJCEM then continued the project on
Mediterranean dialogue by transforming the exhibit into a multifaceted event, that will take place not
only in Milan but also will be previewed in Turin with the occasion of The Others art
fair (November 9-11) and will be on a different show set in various venues in Marseille at Espace
Culture along the well-known Canébiere (November 16-December 22, 2012).
In the Milanese interval, Disorder aims to broaden his perimeter, by opening up to the city and thus by
creating the premises to let the artists meet with all the artistic and cultural entities on the ground,
starting from the Fabbrica del Vapore workshops. Careof DOCVA, in the framework of the FDV
Residency Program (a residence for artists at the Fabbrica del Vapore that will host a part of the artists
and will organize a program of studio visits).
Disorder adds also another opportunity for the involved artists: a workshop conducted by Marco
Trulli and Claudio Zecchi, that will host Milanese artists and foreigners who will work in tandem
and will explore the context and the territory in a reflection toward the future, by elaborating an
answer to the “disorder” that is generated by a social dimension sometimes too flat over present tense.
The performer artist Martina Conti will lead a workshop involving ten not professional performers,
selected in the city thanks to a call: they will end it in taking part to her performance entitled A
reading sculpture.
The exhibit Disorder stands as the fil rouge holding together all the project partitions by showing
for the first time in the city the works of thirty artists whose art is ranging from photography to
painting, from perfomance to installation, from spatial drawing that strays until design: they are the
forerunners of that interdisciplinary dialogue that is founding the whole project.
A section of the project Disorder will disclose the Milanese one with the occasion of the art fair The
Others, the young podium dedicated to emerging talents that will take place
in Turin from November 9 to 11th in the same days of Artissima fair. In that occasion, BJCEM
will show an installation of Turkish artist Hasan Salih Ay and a performance of the Italian
artistMarco Cecotto. BJCEM and The Others will collaborate even further because one among
the artists exhibiting at the fair will be selected to join the next BJCEM Biennial. Selection
will be managed by Alessandro Castiglioni, Gallarate Museum MAGA responsible of Education
Office and member of the next curatorial board of 2013 Bjcem Biennale with Marco Trulli and
Claudio Zecchi from Cantieri d’Arte (Roma), Ivana Mestrov and Natasa Bodrovic of Loose
Association (Zagabria), Delphine Leccas and Charlotte Banks (Damascus), Nadira Laggoune
(Algeri).
Marseille will host the last chapter of Disorder 2012 from November 16 to December 22, in
the occasion of Retour de la Biennale, organized by BJCEM member Espace Culture: the core
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of the final section will be the exhibit of the French artistsLeïla Anis, Mathias Isouard, Moussa
Sarr, Younes Baba-Ali and Hyphen Hyphen.

Disorder artists in Milan:

Muna Amareen (HKJ/Hashemite Kingdom of Jordan), Syrian Anonymous Exhibition (SYR/Syria), Esther Strauβ

(A/Austria), Fatmir Mustafa (RKS/Republic of Kosovo), Younes Baba-Ali (MA/Morocco), Isabella Mara, Camilla

Monga, Serena Porrati, Mariagiulia Serantoni, Domenico Stranieri, Ramona Zordini (I/Italy), Martina Conti

(RSM/Republic of San Marino), Tzion Abraham Hazan (IL/Israel), Mohamed Alaa (ET/Egypt), Johann Lurf

(A/Austria), Igor Bošnjak (BiH/Bosnia and Herzegovina), Moussa Sarr (F/France), Orr Menirom (IL/Israel),

Mathias Isouard (F/France), Marco Cecotto (I/Italy), Fabrizio Cotognini (I/Italy), Mustapha Akrim

(MA/Morocco), Victoria Leonidou (CY/Cyprus), Marwa Adel (ET/Egypt), Mito GegiÄ (SLO/Slovenia), Dimitris

Efeoglou (GR/Greece), Andrea Lüth (A/Austria), Fokus Grupa (HR/Croatia).

Redazione Mediterranea [ 08/11/2012 ]
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CONTATTI

PERCORSI DIALOGHI IN TEORIA MAI NATI POSTUMI ON THE ROAD WALL STREET KRITIKA CONFINI LE INTERVISTE POSSIBILI

L’arte di tutti i tempi nasce dalle interazioni tra civiltà e culture diverse: dal caos si genera l’armonia.

Fatmir Mustafa – Carriage – ph.Laura Arlotti

A Milano una collettiva di trenta giovani artisti (under trenta), mediterranei, provenienti da Italia, Francia, ex
Yugoslavia, Albania, Macedonia, Siria, Giordania, Egitto, Israele, Tunisia e  Marocco, sono stati invitati a riflettere
intorno agli imbarazzanti disordini politici e sociali del presente e sul concetto di crisi (nel senso orientale del
termine, che significa anche passaggio, cambiamento di condizioni preesistenti).

Alla Fabbrica del Vapore, nel cuore milanese di un sito di archeologia industriale da anni considerato luogo
d’incontro multiculturale,  a pochi  passi dal Cimitero Monumentale, è inaugurata Disorder, una mostra a cura di
Marco Trulli e Claudio Zecchi. Lavori site specific diversi per  tecniche e linguaggi, accumunati da un unico
obiettivo: il disordine analizzato non come un problema, bensì come un’opportunità di scambio culturale. In
anticipo sull’Expo del 2015, l’esposizione rivolge una particolare attenzione al futuro, esponendo opere che
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Fatmir Mustafa – Carriage – ph.Laura Arlotti Fatmir Mustafa – Carriage – ph.Laura – Arlotti

registrano mutamenti, contraddizioni, problematiche di integrazione, nomadismo, relazione tra diverse culture,
che in maniera più o meno efficace  mettono in scena il tema delle identità culturali ed artistiche del
Mediterraneo.

Questa  mostra rientra in un progetto ambizioso di laboratori, residenze, perfomance ed esposizioni di una
biennale d’arte, sintetizzata  nell’acronimo  BJCEM- Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la
Méditerranée, un network internazionale fondato a  Sarajevo nel 2001 e con sede a Bruxelles, che conta oltre
60 partner da tutti i paesi del Mediterraneo e che ha già esposto da Nottingham a Torino. Dopo la tappa
milanese, la collettiva approderà a Marsiglia, eletta nel 2013 capitale della cultura Mediterranea.

Disorder materializza, anche con materiali poveri o di scarto, lavori simbolici frutto di una volontà collettiva
sostenibile che riscopre il Mediterraneo non  soltanto come una geografia condivisa ma anche come la culla
della cultura occidentale.

Il manifesto della  mostra che tappezza i muri di Milano è una  fotografia, Order to disorder (2012), di Muna
Amareen (nata nel 1986 in Giordania), che rappresenta una ragazza mussulmana ammantata nel Burka nero,
con una  fessura-finestra per gli occhi profondi e neri come  la  notte, seduta accanto al suo  giovane innamorato
corpulento forse post punk, tatuato e con piercing, simile a tanti ragazzi di oggi. Cosa c’è di nuovo in questa
immagine? Guardate  bene, lui e lei si tengono la  mano e questa è già una rottura con la tradizione, una 
violazione  delle regole tra le giovani coppie  musulmane che non possono  toccarsi prima del matrimonio.

Vi piacerà Carrige (2012) di Fatmir Mustafa (nato nel 1986 in Albania ), un totem di oggetti raccolti e
impachettati a Milano, che ci fa riflettere sull’emergenza della fuga dal Kosovo, post guerra bosniaca e relativi
esodi negli anni  Novanta:  un tema  magistralmente  raccontato da Gianni Amelio nel  film Lamerica (1994).

Syrian – Anonymous Exhibition – ph Laura Arlotti

Tufferete lo sguardo nell’accattivante e imponente lavoro collettivo di un gruppo di artisti siriani anonimi, Syria
anonymous exibition, di forte impatto scenografico, composto da  trenta immagini e video raccolti da Facebook,
stampati e proiettati per quest’evento che, come è noto, non godono di libertà espressiva, data la guerra in
corso.

Un soffio di leggerezza si respira di fronte al Bestiario morto o migrazione (2011) di Fabrizio Cotognini, disegni
su carta, materiali organici con installazione sonora che riproduce il cinguettio degli uccelli, assurti a simbolo e
metafora di migrazioni.

Le rivoluzioni del Mediterraneo, da quella detta “dei  gelsomini” in Tunisia alle rivoluzioni in Egitto e in Siria,
sono  raccontate da  giovani che trovano  in internet e  nei social network uno strumento democratico per
testimoniare realtà altrimenti indicibili. Il gruppo di artisti siriani, con queste immagini eloquenti, disegni, video,
grafiche e scritte, denunciano dissensi in modo poetico di disordini devastanti.

Volate alla Fabbrica del Vapore e tuffatevi nella brezza della nuova cultura Mediterranea!
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Syrian – Anonymous Exhibition – ph Laura Arlotti

Fabbrica del Vapore
via  Procaccini 4, Milano
c.fabbricadelvapore@comune.milano.it
www.fabbricadelvapore.org

www.bjcem.org

dis0rd3r.wordpress.com

Tags: Fabbrica del Vapore, Inaugurazioni, Milano
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connessione o meno ad altre simultanee espressioni sensoriali, e ...

OVUNQUE ARTE CONTEMPORANEA
Un nuovo concetto di galleria: Area Lina ovunqueartecontemporanea , progetto espositivo nomade, libero dai vincoli fisici
della galleria “tradizionale” e contenitore di mostre ordinate di volta in volta in ...

Giuseppe Fabrizio Domenico Elisabetta

Alex Federica Birthmark Silvia

Kritika su Facebook

Kritika piace a 1,239 persone.

Mi piace

Plug-in sociale di Facebook

http://www.kritikaonline.net/wp-content/uploads/2012/11/Fatmir_Mustafa_Carriage_ph.Laura_Arlotti_03.jpg
http://www.kritikaonline.net/wp-content/uploads/2012/11/Fatmir_Mustafa_Carriage_ph.Laura_Arlotti_04.jpg
http://www.kritikaonline.net/wp-content/uploads/2012/11/Syrian_Anonymous_Exhibition_ph-Laura_Arlotti.jpg
http://www.fabbricadelvapore.org/index_noflash.html
http://www.bjcem.org/
http://dis0rd3r.wordpress.com/
http://www.kritikaonline.net/tag/fabbrica-del-vapore/
http://www.kritikaonline.net/tag/inaugurazioni/
http://www.kritikaonline.net/tag/milano/
http://www.kritikaonline.net/feed/
http://www.facebook.com/pages/Kritika/123541644330269?ref=ts
http://vodpod.com/kritikaonline
http://www.kritikaonline.net/maurizio-bongiovanni-as-we-may-think/
http://www.kritikaonline.net/fender-rewind/
http://www.kritikaonline.net/ornella-piluso-topylabrys-raccolto-danzante/
http://www.kritikaonline.net/andrei-molodkin-liquid-black-after-liquid-sky/
http://www.kritikaonline.net/makio-manzoni-to-be/
http://www.kritikaonline.net/a-schermi-spenti-gli-sguardi-necessari-della-videoarte/
http://www.kritikaonline.net/emanuele-beluffi-intervista-gianmaria-conti/
http://www.facebook.com/pino.galetta
http://www.facebook.com/fabrizio.gilardi
http://www.facebook.com/domenico.ellenico
http://www.facebook.com/sissicorre
http://www.facebook.com/hmalex.yu
http://www.facebook.com/federica.biondi.378
http://www.facebook.com/birthmark.art
http://www.facebook.com/silvia.bottani
http://www.facebook.com/pages/Kritika/123541644330269
http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?api_key=&locale=it_IT&sdk=joey&channel=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Dfc7e9162c%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kritikaonline.net%252Ffc79c4b4%26domain%3Dwww.kritikaonline.net%26relation%3Dparent.parent&height=258&header=false&show_faces=true&stream=false&width=270&href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FKritika%2F123541644330269&colorscheme=light#
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1


16/01/13 DISORDER | KritikaOnline.net

www.kritikaonline.net/disorder/ 4/4

Submit

Name required Email required Website

loading

Mi piace Invia Piace a 16 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.



Kataweb Multimedia
Pubblicato da L'espresso

il 13 novembre 2012 alle 09:21

Disorder, l'arte che fa rumore
Un ricco mix di fotografia, pittura, teatro e performance, non a caso battezzato Disorder, va in scena

alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 14 novembre al 14 dicembre 2012. Trenta talenti under 30
selezionati dall'Associazione internazionale per la Biennale dei giovani artisti di Europa e

Mediterraneo (BJCEM) saranno in città per presentare i loro lavori e parteciperanno a laboratori di
creazione partecipata con artisti locali e studenti. Qualche anticipazione? Un megafono che cinque
volte al giorno diffonde la preghiera di un muezzin in codice morse e una mappa del mondo che i

visitatori potranno ricomporre mescolando e riposizionando i singoli Stati. Il progetto è molto
complesso, oltre all'appuntamento milanese prevede un evento di presentazione a Torino (durante The

Others, 9-11 novembre) e un follow up a Marsiglia. Per saperne di più basta seguire il blog di
Disorder - di Mario Pellizzari

Andrea Johanna, courtesy Bjcem

Disorder, l'arte che fa rumore http://www.kataweb.it/multimedia/media/32363944/22
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pressrelease@undo.net <pressrelease@undo.net> Wed, Nov 14, 2012 at 4:24 AM
To: prundercover@gmail.com

prundercover@gmail.com
Per personalizzare la newsletter

Per segnalare i tuoi eventi

EVENTI IN CORSO :: EVENTI A BREVE :: MAPPE :: TV :: ARGOMENTI :: MAGAZINES

SEGUICI SU   FACEBOOK :: YOUTUBE :: TWITTER ::
WIKITUDE

EVENTI DI OGGI    14 /
11 / 2012

Milano - Roma - Firenze - Torino - Bologna - Urbino
(PU) - Pescara - Napoli

Paris - London - Stanford - Wien - Moscow - New
York - Frankfurt

Milano
FABBRICA DEL
VAPORE

Disorder
Un progetto di
laboratori, eventi ed
esposizioni si apre alla
citta' creando le
premesse per un
incontro tra i 30 artisti
internazionali
coinvolti e le realta'

artistiche e culturali che operano sul territorio.
In occasione dell'opening performance di Marco
Cecotto.

Fino al 11/12/2012 - Segnalato da: Diana
Marrone - Undercover press office

PALAZZO MORANDO
- COSTUME, MODA,

Mostramania
Sono troppe le mostre che si fanno in Italia?

Una ricerca appena presentata a Florens 2012

ci parla di ruolo, risorse e spazi delle mostre

al tempo della crisi. Insieme alle risposte

controtendenza del suo autore: numeri alla

mano...

Vetrinette
Bomboniere, foto di famiglia, ninnoli,

souvenirs... Paolo Riolzi trasforma le

installazioni casalinghe delle nonne in una

Gmail - PressRelease - 14/11/2012 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=56db7a26a2&view=...

1 di 16 14/11/12 18.04



IMMAGINE

B-Movie
Festival
Prima edizione. Un
omaggio alle
produzioni
cinematografiche di
serie B. Ogni

proiezione in rassegna e' accompagnata da un
incontro in cui si da' spazio al racconto e al
dialogo per approfondire il significato di questi
lavori e comprenderne il valore.

Fino al 18/11/2012 - Segnalato da: B-Movie
Festival

OTTO ZOO

Gregory
Forstner e
Kandis Williams
"Works on paper" e'
una personale
dell'artista francese
Gregory Forstner sul
tema del grottesco e
dell'estetica

espressionista europea che non rinuncia a un
impianto caricaturale. Nella project room la
giovane artista americana Kandis Williams ha
allestito "Red square".

Fino al 19/1/2013 - Segnalato da: Otto Zoo

TORNERIA
TRAVIGANTI

Fotografica 2012
La VI edizione
dell'iniziativa di
Canon per sviluppare
e sostenere la cultura
dell'immagine si tiene
quest'anno negli spazi
de La Torneria e al
Plastic con un ricco

programma tra workshop, mostre e dibattiti.

Fino al 18/11/2012 - Segnalato da: Canon Italia

BIBLIOTECA
DELL'ACCADEMIA
DI BRERA

Luciano Gatti
Apparizioni della
natura. Opere su carta
(1976 - 2012).
L'esposizione propone

"fotografia-mondo" dell'identità collettiva...

nella Project Room di Museion a Bolzano

The Body is Present
Un ciclo di incontri racconta le molteplici

visioni del corpo nell'ambito della mostra

Carnem: sabato 17 novembre si

confronteranno gli archivi di tre momenti

diversi della videoarte dagli anni '60 ad

oggi...

Casa
Questa settimana su 2Video: "Difesa

personale" di Lucia Veronesi e "Wake up from

the drift" di Lino Strangis

Gmail - PressRelease - 14/11/2012 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=56db7a26a2&view=...
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una serie di opere su carta per ripercorrere le
varie fasi della ricerca di Luciano Gatti, dalla
meta' degli anni '70 a oggi.

Fino al 21/12/2012 - Segnalato da: Brera-
Comunicazione

GALLERIA
RICCARDO CRESPI

Aldo Mondino
Raccolto in Preghiera.
In mostra una serie di
opere dagli anni '60 ai
2000 che comprende
tutte le tecniche della
produzione dell'artista:
dalla scultura alla
pittura,

dall'installazione al gioiello.

Fino al 22/12/2012 - Segnalato da: Galleria
Riccardo Crespi

[.BOX] VIDEOART
PROJECT SPACE

Instants Video
Festival
3 screening dalla XXV
edizione del festival di
videoarte di Marsiglia.
Si parte con "ECVP 3"
di Kika Nicolela,
ispirato al metodo di
creazione surrealista

noto come "Exquisite Corpse".

Fino al 19/11/2012 - Segnalato da: Alessandra
Arno'

GALLERIA SCOGLIO
DI QUARTO

Stefania Dalla
Torre e Luciano
Maciotta
In Due. Una mostra
che indaga il tema
della luce attraverso
l'esposizione di
installazioni

tridimensionali fatte di materiali plastici,
sculture luminose in plexiglass e speciali
ottiche.

Fino al 1/6/2013 - Segnalato da: Galleria
Scoglio di Quarto

SPAZIO ORLANDI

La paura ha un volto
Fuori dall'ombra personaggi misteriosi e

iconografie mortifere. E' un acquerello spedito

a "La sfida" da cui Izzolino fa emergere

mostri e inquietudini che ci agitano dal tempo

degli incunaboli...

Zafos Xagoraris
...e i nuovi campanili dell'Emilia, di Francesco

Lucifora su Arte e critica n.72, ottobre -

dicembre 2012. Il 20 maggio 2012, alle 04:03

una forte scossa viene registrata a Finale

Emilia...
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Sei proposte del
nuovo Millennio
Collettiva
multisettoriale ispirata
al libro "Lezioni
Americane" di Italo
Calvino con opere di
Alessio Iacovone,
Emanuele Prina, Laura

Polonini, Alessandro Bulgarini, Fiorella
Fontana, Claudio Gay.

Fino al 27/11/2012 - Segnalato da: Spazio
Orlandi

LIBRERIA FRANCO
ANGELI BICOCCA

Shuhei
Matsuyama
Il Primo Shin-On e' un
piccolo formato di
quadro raffigurante un
disco che ricorda il
profilo del globo
terrestre e che
simboleggia i concetti

di armonia, ciclicita' e amicizia.

Fino al 8/1/2013 - Segnalato da: Naper
multimedia

INSTITUT
FRANCAIS MILANO
(EX CENTRE
CULTUREL
FRANCAIS)

Festival di
letteratura
Per due giorni lettori
autorevoli e lettori del
domani, appassionati o

specialisti, possono assistere a letture,
conferenze, proiezioni cinematografiche e a un
convegno.

Fino al 15/11/2012 - Segnalato da: Stampa
Institut francais Milano

GALLERIA PONTE
ROSSO

Burano
Isola dei pittori 1930 -
1980. Sono esposte
oltre 40 opere fra
dipinti e disegni di 15
artisti italiani

Daniel Buren
Travail in situ, di Luciano Marucci su Juliet

n.159, ottobre - novembre 2012. Il colore è

indicibile e dunque pensiero puro,

insostituibile. Sta alle arti visive come le

parole stanno alla filosofia...

Vulcano
La storia è la passione di Maxim Kantor, che

nelle proprie opere "prosegue" la tradizione

russa ritraendo i muzik, le masse popolari e

criticando destra e sinistra. Facendo

l'occhiolino a Tolstoj, qui descrive i suoi

lavori: in mostra alle Stelline di Milano...
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realizzati fra gli anni '30 e gli anni '80.

Fino al 20/1/2013 - Segnalato da: Galleria Ponte
Rosso

ARTESTUDIO 26

Marco Melodia
Nel ritmo della
visione. Figure,
demoni carnali, angeli,
viaggiatori insonni: un
mondo tra reale e
ultraterreno popola le
tele dell'artista.

Fino al 9/12/2012 -
Segnalato da: Marisa Settembini

in breve a Milano :
Arnaldo Pomodoro
Accademia di Belle
Arti di Brera
Il teatro Scolpito.
Presentazione del
volume a cura di
Antonio Calbi

NAOCrea 2012
DiDstudio (c/o La
Fabbrica del Vapore)
Coreografie in
progress dalle
residenze
dell'Associazione
Ariella Vidach/AiEP

Anni 60-70 come
eravamo...
Annunciata Galleria
Collettiva

Dermart Galleria
d'Arte Moderna -
GAM
Presentazione del
catalogo 'La
Dermatologia fra
scienza e arte', a cura
di Massimo Papi e
Biagio Didona

Claudio Olivieri
Intervista a cura di Alessandra Alliata Nobili

su Arte Contemporanea n.32, ottobre -

novembre. L'arte analitica aveva come

obbiettivo svincolarsi dalla rappresentazione

delle cose...

Mondi
Visioni stranianti arrivano dalle periferie di

mondi che si schiudono grazie alla fotografia.

Oriente e occidente a Prato e in questo video:

con le opere in mostra, gli artisti, le parole

del curatore Pierluigi Tazzi...
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Roma

MACRO TESTACCIO

- LA PELANDA

Digital Life
2012

Human
Connections. La
rassegna, articolata
in tre spazi -
l'edificio ex GIL di

Trastevere, il MACRO Testaccio e l'Opificio
Telecom Italia -, e' dedicata alle connessioni
fra i linguaggi artistici contemporanei e le
nuove tecnologie. L'iniziativa intende
indagare attraverso un'ampia mostra e una
serie di appuntamenti le relazioni fra arti
visive e arti sceniche, in particolare come gli
artisti della scena migrano negli spazi
espositivi e gli artisti visivi irrompono sui
palcoscenici.

Fino al 16/12/2012 - Segnalato da: Clp
Relazioni Pubbliche

ARCHIVIO

CENTRALE DELLO

STATO

La grande
illusione

Spazio-tempo e
persistenza della
memoria.
L'archeorealismo di

Evan De Vilde e la pop-cinetica di Nello
Petrucci. L'esposizione ha come concetto
fondante la narrazione di molteplici
percorsi della memoria che si intersecano
nel tentativo di lasciare il ricordo
permanente di se'.

Fino al 2/12/2012 - Segnalato da: DAMA
Daphne Museum Art

CENTRO

CULTURALE ELSA

MORANTE

Sei un video o sound
artista?
Partecipa ad Art Hub: inserisci le tue opere

nell'archivio per far conoscere il tuo lavoro e

partecipare a workshop, eventi e laboratori
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La sera
andavamo
2012

Diari, biografie e
lettere. IV edizione
del ciclo di letture

che racconta la nostra storia e il nostro
presente attraverso lo sguardo personale di
personaggi che rappresentano esperienze di
impegno civile, culturale e artistico.

Fino al 18/11/2012 - Segnalato da: Gabriella
Gnetti

MUSEO NAZIONALE

PREISTORICO ED

ETNOGRAFICO

LUIGI PIGORINI

Idee Migranti

Seconda serie di
installazioni. Questa
sezione e'
ampliamento della
mostra "[S]oggetti

migranti" nata per aprire il dialogo tra
diversi attori del territorio e fare del museo
un catalizzatore di contaminazioni di
linguaggi.

Fino al 27/11/2012 - Segnalato da: Roberta
Giulieni

OSPEDALE SAN

GIOVANNI

ADDOLORATA

Paola
Ambrogio

Rioni di Roma 2012.
L'artista espone una
serie di grandi olii
nei quali evocazione

del passato e passione del presente si
concretizzano in scorci simbolici.

Segnalato da: Anna Giannandrea

in breve a Roma :
Larry Clark Il
Kino
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Incontro con il
regista e fotografo

Caludio di Carlo

Studio Soligo
Secondo evento del
ciclo di mostre
'Close Up'

Ginfranco Farioli

Galleria Mo.c.A.
Studio
Lettera da Palermo.
Opere 1987/88

Firenze

PALAZZO MEDICI

RICCARDI

Lisa
Nocentini

Due installazioni per
un totale di 100
sculture in
terracotta
policroma. "Corteo

bizzarro a palazzo" comprende 50 strambi
personaggi scolpiti in Omaggio a Benozzo
Gozzoli, la "La Biblioteca di Babele" e'
invece un'installazione ispirata a un
racconto di Borges.

Fino al 30/11/2012 - Segnalato da: Katia
Moretti

GANZO

Meri Ciuchi

"(bpm)Heart" e' un
percorso concettuale
tra stampe e
installazioni
fotografiche che si
propone di creare
con lo spettatore
un'interazione per

immagini dal linguaggio accessibile ed
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"emozionale".

Fino al 4/12/2012 - Segnalato da: F_AIR
Florence Artist in Residence

in breve a Firenze :
L'Artigiano del

XXI secolo Villa
Fabbricotti
Cultura, tecnologia,
new media e
manualita'.
Convegno

A corto di libri

Libreria Libriliberi
I cortometraggi
raccontano le
biblioteche.
Incontro

Focus Sweden

Villa Romana
Ultimo concerto per
Focus@Villa
Romana

Torino

CIRCOLO AMANTES

Richi Ferrero

La Lotta Continua.
"Tutto nasce dal
ritrovamento di un
cimelio storico: la
dima originale con
la quale si lasciava
traccia di ribellione
sui muri di tutta

Italia".

Fino al 1/12/2012 - Segnalato da: Circolo
Amantes

in breve a Torino :
Panorami del
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Regno di

Sardegna Museo
di Arti Decorative
della Fondazione
Accorsi Ometto
Un ciclo di
conferenze

Ars Captiva /

Step by step

Museo Regionale di
Scienze Naturali
MRSN
Presentazione in
anteprima del DVD
su sette anni di
eventi di Ars
Captiva

Bologna

PALAZZO PEPOLI

VECCHIO - MUSEO

DELLA STORIA DI

BOLOGNA

Faces&Places

Una carrellata
fotografica
arricchita da
manifesti originali
per rievocare quel

"feeling magico" che lega il jazz a Bologna.
La mostra, dedicata a Massimo Mutti, e'
anche arricchita dalla proiezione del
documentario "My main man".

Fino al 6/1/2013 - Segnalato da: Annalisa
Bellocchi

in breve a Bologna :
Vite di bolognesi

illustri Chiesa di
Santa Cristina della
Fondazza
Uno spettacolo di
Andrea Maioli con
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Leonardo Manera

Urbino (PU)

TEATRO SANZIO

Marco
Ceccarini

L'uomo pavone.
Ceccarini invade con
i suoi colori il
mondo degli oggetti:
da quelli piu' legati
alla moda come i

manichini ai comuni oggetti della vita
quotidiana come le sedie.

Fino al 31/5/2013 - Segnalato da: Mjras

Pescara

MEDIAMUSEUM

Gabriella
Fabbri

Ombre
in-controluce.
Un'interessante
serie di lavori
installativi che
hanno come tema

centrale l'estetica dell'ombra e la sua
elaborazione concettuale.

Fino al 28/11/2012 - Segnalato da:
Mediamuseum

ALTRI IN BREVE

Napoli

L'ordine e la

bellezza Diverse
sedi
La citta' del
potenziale e il
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potenziale della
citta'. Convegno

NEL MONDO

Paris

GALERIES

NATIONALES DU

GRAND PALAIS

Paris Photo
2012

151 exhibitors and
more than 1000
artists, 4 days of
conferences and 2

prizes. A rich new edition in Paris with the
exhibitions "Recent Acquisitions", "Private
Collection" and "Open Book" as well as
official partners' exhibitions & associated
events. In 2012, it is David Lynch that the
Fair entrusts with the task of choosing from
among the works exhibited by the gallery
owners.

Fino al 18/11/2012 - Segnalato da: Claudine
Colin Communication

FONDATION

CARTIER

Yue Minjun

L'Ombre du fou rire.
Featuring nearly 40
paintings from
collections around
the world, as well as
a wide array of
drawings that have

never been shown to the general public, this
exhibition will reveal the singular and
complex aesthetic of an oeuvre that defies
all interpretation.

Fino al 17/3/2013 - Segnalato da: Matthieu
Simonnet
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London

HAUSER & WIRTH -

SAVILE ROW

Isa Genzken

Genzken's work is
continuously
looking around
itself, translating
into three-
dimensional form
the way that art,

architecture, design and media affects the
experience of urban life. Genzken makes
use of all surfaces of the gallery,
includingan on-going series of collages that
span the floor of the space, like a pavement
down abusy city street.

Fino al 12/1/2013 - Segnalato da: Ana
Vukadin

in breve a London

The Trouble with

Artists' Brands

ICA - Institute of
Contemporary Arts
Panel discussion

Stanford

CANTOR ARTS

CENTER

Christian
Marclay's

Video Quartet. For
this 14-minute DVD
projection the artist
sampled more than
700 Hollywood

films - first scrolling through thousands - to
collect footage of people singing, playing
instruments, tap dancing, knocking on
doors or somehow making noise. In 2011
Marclay won the Golden Lion in the Venice
Biennale for "The Clock".

Fino al 10/2/2013 - Segnalato da: Margaret
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Whitehorn

Wien

KUNSTHALLE

EXNERGASSE WUK

Baby, I lost
My
Handshoes...

Baby, I lost My
Handshoes... is a
group show that it
combines

installation, moving image, text, and
sculpture. All artist interpret the impact of
form and style through playful narratives of
architecture, fashion and language. The
exhibition opens with 'Untitlted', a
performance of Donna Huanca.

Fino al 22/12/2012 - Segnalato da:
Kunsthalle Exnergasse

Moscow

MOSCOW MUSEUM

OF MODERN ART

(ZURAB GALLERY)

Vanitas

Contemporary
Reflections. A visual
and a philosophical
reflection on the
Vanitas tradition in
contemporary art.

Works by Hans Op de Beeck, Erwin Olaf,
Margriet Smulders and more.

Fino al 10/12/2012 - Segnalato da: Sabina
Orudjeva

ALTRI IN BREVE

New York
Surreal machines
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Sculpture Center
The impacts of and
responses to
technology in the
historical
avant-garde and
contemporary
parallels

Frankfurt
Wolfgang

Tillmans

Staatliche
Hochschule fuer
Bildende Kuenste-
Staedelschule
Public lecture

UNDO.NET: SERVIZI A
REGOLA D'ARTE...
CONTEMPORANEA

Comunicazione, multimedialità,
progettazione culturale, supporto
creativo per i tuoi eventi: maggiori
informazioni

PER SEGNALARE I TUOI
EVENTI

Registrati e utilizza la funzione
SEGNALA: potrai verificare in
anteprima l'impaginazione del tuo
comunicato e avere sempre a portata
di mano lo storico di tutte le tue
segnalazioni precedenti

PER PERSONALIZZARE
QUESTA NEWSLETTER:
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Attualmente ricevi questa newsletter i
giorni:
lunedi' martedi' mercoledi'
giovedi' venerdi' sabato domenica

Se desideri cambiare queste
impostazioni, sospendere
temporaneamente o definitivamente il
ricevimento di questa newsletter o
riceverla ad un altro indirizzo:
http://www.undo.net/cgi-bin/
undo/news/mail/home.pl?id=
1197567605:prHUtOTTfYQnI

La redazione declina ogni responsabilita' su
modifiche degli eventi in programma.
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Eventi Culturali

Disorder

dal 14/11/2012
al 14/12/2012
 
Dove:
Torino, Milano (TO, MI)
Italia
 
Per maggiori informazioni:

 bjcem.aisbl@gmail.com
 arte.cantieri@gmail.com
 dis0rd3r.wordpress.com/
 bjcem.org/
 artecantieri.blogspot.it/

 
Fonte:
Cantieri D'arte
 

Scheda Evento

Disorder
Progetto di laboratori, residenze, performance ed esposizioni

che coinvolgeranno diverse realtà locali ed un gruppo di trenta artisti internazionali.

dal 14 Novembre 2012 - al 14 Dicembre 2012
Torino - Milano

MAPPING THE FUTURE

Disorder si apre alla città di Milano con un workshop sull'arte pubblica ed un laboratorio
performativo

Torino,  31  Ottobre  2012:  BJCEM,  presenta  Disorder,  evento  multidisciplinare  che  si  terrà  dal  14
novembre al 14 dicembre 2012 alla Fabbrica del Vapore, che prevede, a fianco all'omonima mostra in
cui verranno esposte le opere di 30 artisti internazionali, un workshop ed un laboratorio, entrambi
gratuiti ed aperti al pubblico.

Il  workshop  Mapping  the  Future,  curato  da  Marco  Trulli  e  Claudio  Zecchi  di  Cantieri  d'Arte
(http://artecantieri.blogspot.it/),  vuole  essere  l'occasione  di  incontro  per  un  gruppo  di  6  artisti
milanesi  e  6  artisti  internazionali,  che  saranno  impegnati  insieme  nella  mappatura  del  territorio
circostante la Fabbrica del Vapore, alla ricerca di spazi, segni o pratiche che parlano del futuro.

Il workshop durerà tre giorni, dal 15 al 17 novembre, e prevede dei momenti di incontro con artisti o
realtà attivi sul territorio.

A  Reading  Sculpture  è  un  laboratorio  condotto  dalla  performer  Martina  Conti.  L'artista  invita  i
partecipanti al laboratorio a riflettere sul rapporto che si instaura tra libro e corpo umano, in quanto,
rispettivamente, strumento di formazione ed organismo di senso. Questa riflessione sarà lo spunto
che porterà alla realizzazione di un'azione performativa collettiva che trasformerà i partecipanti al
laboratorio in una scultura di persone intente a leggere, silenziosamente o sotto voce, un libro.

Il laboratorio si terrà il 15 e 16 novembre, mentre la performance finale è prevista per il giorno 17
novembre, dalle h. 15 alle h. 19, presso la Fabbrica del Vapore.

MAPPING THE FUTURE

"La capacità degli individui e dei gruppi sociali di 'mappare'
in senso geografico profondo la loro visione del futuro è un requisito
fondamentale per una pianificazione sostenibile e informata".
Steve Carr, Università di Leeds

Mapping the Future è un workshop, curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi, che intende dar vita ad
una  piattaforma di  analisi  e  rilettura  dell'area  circostante  la  Fabbrica  del  Vapore  attraverso  una
collaborazione tra sei artisti provenienti dall'area euro mediterranea e sei artisti attivi nel territorio
milanese. Artisti di diversa provenienza geografica opereranno sullo stesso territorio con un diverso
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grado di consapevolezza:
accoppiati come piccoli collettivi di lavoro, gli artisti milanesi avranno il compito di introdurre gli altri
nella conoscenza e comprensione del territorio.
Il risultato sarà una mappa immaginaria dei luoghi indagati.
Il tema generale affrontato è quello legato al territorio - al quartiere - attraverso una riflessione che
ne investa il futuro. Nel corso degli anni Cantieri d'Arte, l'Associazione fondata dai due curatori, ha
sempre affrontato tematiche legate alla  storia,  alla  memoria e al  folklore come categorie  di  una
dimensione proiettata nel presente. Interrogarsi, da giovane artista, sullo spazio di vita e sulla propria
figura in proiezione futura è
una  sfida  molto  ambiziosa  che  va  controcorrente  rispetto  alla  precarietà  e  al  momento  di  crisi
economico-sociale in cui viviamo.
Non c'è passato senza futuro, un'indagine sul futuro della città, delle persone e, in primis, degli stessi
artisti  è un modo per allargare la prospettiva e individuare nel  presente pratiche e strategie per
autodeterminare il futuro.

Agli artisti verrà chiesto di affrontare una piccola ricerca prendendo spunto dalle seguenti suggestioni
o domande:

Individua nella tua indagine spazi, segni o pratiche che parlano del futuro
Come vivi e come agisci o agiresti nel tuo territorio per trasformarlo caricandolo di nuovo senso?
Immagina uno spazio, una pratica, un modo di agire autodeterminato all'interno del quartiere

PROGRAMMA DEL WORKSHOP

15 Novembre 2012
h.  10-13.30:  I  curatori  introdurranno il  workshop  spiegandone  le  intenzioni  operative  e  teoriche
insieme alla curatrice Francesca Guerisoli. Subito dopo gli artisti milanesi e quelli di Disorder verranno
divisi in coppie, in una sorta di collettivo di lavoro. Lo scopo è quello di creare una dialettica tra chi
conosce già il territorio e chi lo vede per la prima volta.
h.  15-18: Gli  artisti  cominceranno a lavorare sul  quartiere nella  zona circostante la Fabbrica del
Vapore,  ricavando  informazioni  e  suggestioni  del  luogo  sulla  scorta  di  ciò  che  vedranno  e  delle
informazioni che riusciranno a recuperare in un brevissimo lasso di tempo.
h.18: Incontro su "Pratiche che agiscono sul territorio" presso la Cascina Cuccagna, con l'Associazione
Esterni (www.esterni.org).

16 Novembre 2012
h. 10-13.30: Gli  artisti  incontreranno l'artista Alessandro Nassiri  Tabibzadeh che racconterà alcuni
suoi progetti significativi sul rapporto arte-città e il suo progetto sulla felicità intervistando gli artisti
partecipanti al workshop sulla base di tre domande standard.
h. 15-16: Artisti al lavoro.
h. 16-18: Incontro
su "Arte pubblica ed autoproduzione" presso lo spazio Superground
(http://www.superground.org) con l'associazione Art Kitchen (www.artkitchen.org).

17 Novembre 2012
h. 10-13.30: Artisti al lavoro
h. 19.30: Presso il Circolo Arci Bellezza (www.arcibellezza.it), incontro di presentazione del workshop,
in cui gli artisti presenteranno l'esito del workshop sotto forma di narrazione visiva (foto, disegno,
elaborazione  digitale)  o  scritta  del  quartiere  che  hanno  visitato,  realizzando  un  lavoro  visivo  di
trasformazione e immaginazione del quartiere.
Durante l'incontro verrà anche presentato tutto il percorso sviluppato da Disorder. L'esperienza sarà
termine di confronto con il progetto Milano e Oltre, curato da Connecting Cultures.
Partecipano Marco Trulli, Claudio Zecchi (curatori di Disorder), Emiliano Paoletti (Segretario Generale
BJCEM), Francesca Guerisoli (curatrice indipendente), Connecting Cultures e tutti gli artisti presenti
nelle giornate di workshop.

I lavori verranno presentati in una sorta di freepress autoprodotta rilegata ed esposta in mostra.

Disorder
Progetto di laboratori, residenze, performance ed esposizioni

che coinvolgeranno diverse realtà locali ed un gruppo di trenta artisti internazionali.
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E' Milano la nuova tappa del progetto di ricerca artistica sul Mediterraneo promosso dalla Bjcem.
Un'indagine che prende spunto dall'attuale stato di disordine politico, sociale e mediatico e che cerca
di generare nuovi punti di vista attraverso la costruzione di piattaforme di confronto e dialogo tra
persone, territori, movimenti ed identità.
Torino,  11 Ottobre 2012: All'interno di  un percorso d'indagine legato al  Mediterraneo, alle  nuove
generazioni  ed  alle  pratiche  artistiche  contemporanee,  il  Comune  di  Milano  e  l'associazione
internazionale  BJCEM  presentano  dal  14  Novembre  al  14  Dicembre,  Disorder,  un  progetto  di
laboratori,  residenze,  performance  ed  esposizioni  che  coinvolgeranno  diverse  realtà  locali  ed  un
gruppo di trenta artisti internazionali.
In questo modo il Comune di Milano, membro fondatore dell'associazione Bjcem, avvia un percorso di
interventi ed iniziative che, anche in vista dell'Expo del 2015, rivolge una particolare attenzione al
futuro e allo sviluppo dell'area del Mediterraneo.

Curato da Marco Trulli e Claudio Zecchi, il progetto Disorder viene ospitato alla Fabbrica del Vapore e
vede la collaborazione dell'Associazione FDVLAB e dei laboratori della Fabbrica del Vapore, tra cui
Careof  DOCVA.  Inoltre  sono  previsti  incontri  e  seminari  con  il  coinvolgimento  tra  gli  altri  delle
associazioni di Esterni, Arci Milano ed Art Kitchen. Un tentativo quindi di creare una piattaforma di
dialogo e scambio che intreccia il piano delle reti locali con quello delle reti internazionali.
Il progetto è nato in occasione della partecipazione di BJCEM a WEYA, World Event Young Artists,
evento che si è svolto a settembre 2012 a Nottingham e durante il quale sono stati presentati oltre
100 artisti, alcuni dei quali hanno ideato e realizzato un lavoro ad hoc per Disorder. BJCEM ha poi
deciso di proseguire il dialogo sul Mediterraneo facendo di Disorder un percorso che oltre a Milano
prevede un'anteprima a Torino
in occasione della fiera The Others (9-11 novembre) e un evento a Marsiglia ad Espace Culture lungo
la famosa Canébiere (16 novembre - 22 dicembre).
Nella tappa milanese Disorder vuole allargare i confini del suo percorso, aprendosi alla città e creando
le premesse per un incontro tra gli artisti coinvolti e le realtà artistiche e culturali che operano sul
territorio, a partire dai laboratori della Fabbrica del Vapore. Careof DOCVA, nell'ambito del progetto
FDV Residency Program, residenza per creativi  alla Fabbrica del  Vapore, ospiterà una parte degli
artisti e organizzerà una serie di studio visit. A quest'opportunità si aggiunge un workshop, curato da
Marco Trulli e Claudio Zecchi, che coinvolgerà sia artisti milanesi sia artisti stranieri, che, lavorando in
coppia, esploreranno il rapporto con il territorio in una riflessione orientata verso il futuro, in risposta
al "disordine" generato da una dimensione ormai completamente schiacciata nel presente.
Inoltre, l'artista performativa Martina Conti, condurrà un laboratorio che coinvolgerà dieci performer
non professionisti, selezionati sul territorio tramite un bando, i quali prenderanno poi parte alla sua
performance A reading sculpture.
La mostra Disorder rappresenta infine il fil rouge che lega insieme tutti questi momenti, presentando i
lavori di trenta artisti che, spaziando dalla fotografia alla pittura, dalla performance all'installazione,
dal disegno spaziale che sconfina nel design, sono portatori di quel dialogo interdisciplinare che è alla
base del progetto.

Una sezione del progetto Disorder anticiperà l'evento milanese in occasione di The Others, la giovane
fiera dedicata agli artisti emergenti che si terrà a Torino dal 9 all'11 Novembre in contemporanea con
Artissima.
In  quell'occasione  BJCEM  presenterà  un'installazione  dell'artista  turco  Hasan  Salih  Ay  ed  una
performance dell'artista italiano Marco Cecotto. La collaborazione con The Others prevede inoltre che
un artista tra tutti quelli presenti alla Fiera venga selezionato per partecipare alla prossima Biennale.
La selezione verrà effettuata da Alessandro Castiglioni, responsabile dei programmi educativi al Museo
MAGA di Gallarate e membro del team curatoriale della prossima Biennale insieme a Marco Trulli e
Claudio  Zecchi  di  Cantieri  d'Arte  (Roma),  Ivana  Mestrov  e  Ivana  Bodrovic  di  Loose  Association
(Zagabria), Delphine Leccas e Charlotte Banks (Damasco) e Nadira Laggoune (Algeri).
Infine a Marsiglia, dal 16 Novembre al 22 Dicembre, in occasione dell'evento Retour de la Biennale,
organizzato dal socio di BJCEM Espace Culture, verranno presentati i lavori degli artisti francesi Leïla
Anis, Mathias Isouard, Moussa Sarr, Younes Baba-Ali e Hyphen Hyphen.
Un blog su Disorder, che raccoglie informazioni sul progetto e sugli artisti che vi prendono parte, è
on-line
all'indirizzo: http://dis0rd3r.wordpress.com

Bjcem è un network internazionale, fondato a Sarajevo nel 2001 e con sede a Bruxelles, che conta
oltre 60 partner da tutti i paesi del Mediterraneo, tra questi figurano enti pubblici, istituzioni culturali
ed  organizzazioni  indipendenti  che  insieme lavorano  per  la  promozione  del  dialogo  interculturale
attraverso il sostegno alla creazione artistica delle nuove generazioni.
L'organizzazione tra le sue attività principali promuove ogni due anni l'evento itinerante Mediterranea.
Young Artists Biennial che nel 2013 avrà sede ad Ancona dal 6 al 9 giugno.

DATE, LUOGHI e ARTISTI di DISORDER
Bjcem presenta Disorder a The Others

Venerdì 9 - domenica 11 Novembre 2012
Ex-Carcere "le Nuove" Via Borsellino, 3 Torino
Artisti: Hasan Salih Ay (TR/Turchia), Marco Cecotto (I/Italia)
Aperture al pubblico: dalle 18 alle 23, ingresso Euro 3
Bjcem presenta Disorder alla Fabbrica del Vapore
A cura di Marco Trulli e Claudio Zecchi

Mercoledì 14 Novembre - venerdì 14 Dicembre 2012
Fabbrica del Vapore, Via Procaccini, 4 Milano
Artisti: Muna Amareen (HKJ/Giordania), Syrian Anonymous Exhibition (SYR/Siria), Esther Strau&beta;
(A/Austria),  Fatmir Mustafa (RKS/Repubblica del  Kosovo),  Younes Baba-Ali  (MA/Marocco),  Isabella
Mara,  Camilla  Monga,  Serena  Porrati,  Mariagiulia  Serantoni,  Domenico  Stranieri,  Simona  Zordini
(I/Italia),  Martina  Conti  (RSM/San  Marino),  Teatronnivoro  (I/Italia),  Tzion  Abraham  Hazan
(IL/Israele),  Mohamed  Alaa  (ET/Egitto),  Johann  Lurf  (A/Austria),  Igor  Bosnjak  (BiH/Bosnia
Erzegovina), Moussa Sarr (F/Francia), Orr Menirom (IL/Israele), Mathias Isouard (F/Francia), Marco
Cecotto  (I/Italia),  Fabrizio  Cotognini  (I/Italia),  Mustapha  Akrim  (MA/Marocco),  Victoria  Leonidou
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(GR/Grecia),  Marwa  Adel  (ET/Egitto),  Mito  Gegi?  (SLO/Slovenia),  Dimitris  Efeoglou  (GR/Grecia),
Andrea Lüth (A/Austria), Fokus Grupa (HR/Croazia).
Apertura al pubblico: dal 14 novembre ore 12-20, orario continuato, ingresso gratuito
Bjcem presenta Disorder a Marsiglia
Evento promosso da Espace Culture nell'ambito del progetto Retour de la Biennale

Venerdì 16 Novembre - Sabato 22 Dicembre 2012 Sedi varie
Artisti: Leïla Anis, Mathias Isouard, Moussa Sarr, Younes Baba-Ali e Hyphen Hyphen
Data: 14 Novembre - 14 Dicembre 2012
Città: Milano
A cura di: Marco Trulli (ARCI) e Claudio Zecchi (Cantieri d'Arte)
Coordinamento: BJCEM

Info:
http://www.bjcem.org/

http://dis0rd3r.wordpress.com/
http://artecantieri.blogspot.it/

mail:
bjcem.aisbl@gmail.com
arte.cantieri@gmail.com
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articoli: Disorder a Torino

BJCEM porta l’artista turco Hasan Salih Ay a The Others, con una sezione del progetto Disorder

Domenico Olivero

segui questo articolo

Consiglia Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

La rassegna The Others di Torino avrà il piacere di ospitare, all’interno di un percorso d’indagine legato
al Mediterraneo e alle nuove generazioni con le pratiche artistiche contemporanee, il BJCEM, Biennale
des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée, che presenterà alle Nuove, dal 9 all’11
novembre 2012, nei giorni della manifestazione, il lavoro Take your breath and then make your wish
dell’artista turco Hasan Salih Ay.

Il lavoro fa parte del progetto Disorder, che BJCEM ha lanciato nel settembre 2012 in occasione di WEYA,
World Event Young Artists (Nottingham) e che traccia un percorso che, dopo la tappa torinese, si
sposterà a metà novembre a Milano, in Fabbrica del Vapore, e successivamente a Marsiglia.

La partecipazione a The Others rientra in un percorso strategico che, nell’ottica di sviluppare maggiori
opportunità per i giovani artisti, sta portando BJCEM ad essere presente in occasione di manifestazioni
legate al mercato dell’arte, partecipando anche ad altre Fiere d’Arte nazionali ed internazionali come
Swab, che si è tenuta a Barcellona (E) lo scorso mese di maggio.

La collaborazione con The Others, di carattere biennale, non si limita a garantire la presenza in Fiera di
artisti del network di BJCEM ma prevede di fornire l’opportunità ad uno degli artisti esposti a The Others
di prendere parte alla 16ma edizione della Biennale organizzata da BJCEM, che si terrà ad Ancona dal 6
al 9 giugno 2013 e che porterà il nome di Mediterranea 16. Young Artists Biennial.

L’artista che parteciperà alla Biennale verrà selezionato da Alessandro Castiglioni, responsabile dei
programmi educativi al Museo MAGA di Gallarate e membro del team curatoriale di Mediterranea insieme a Marco Trulli e Claudio Zecchi di Cantieri d’Arte (I),
Ivana Mestrov e Ivana Bodrovic di Loose Association (HR), Delphine Leccas e Charlotte Banks (SYR), Nadira Laggoune (DZ).

Hasan Salih Ay
Nato nel 1982 ad Ankara, in Turchia, vive e lavora tra Ankara ed Istanbul.
Si è laureato nel 2008 in Visual Arts e Visual Communication Design alla Sabancy University di Istanbul, dove ha anche ricoperto il ruolo di assistente per la
docenza di disegno.
Nel 2007 partecipa al workshop “Art for Social Transformation”, organizzato da Cittadellarte, Fondazione Pistoletto e nel 2008 partecipa alla 13ma edizione della
Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo.
Dal 2006 al 2010 ha preso parte a diverse esposizioni organizzate ad Istanbul.
Take your breath and then make your wish
Il lavoro si compone di due parti. La prima è un’installazione tridimensionale costruita con bucce d’arancia, una parte delle quali sono appese al soffitto e creano
una sorta di cascata che cade in una vasca di vetro piena d’acqua e bucce d’arancia e che diffonde nell’ambiente circostante un intenso profumo di arancia.
La seconda parte del lavoro consiste invece in un video che diffonde l’immagine in loop di una forma amorfa fatta di bucce d’arancia, mostrandone le continue
contrazioni e movimenti.

BJCEM
BJCEM, Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée, è un network internazionale fondato a Sarajevo nel 2001. Conta 61 membri provenienti
da 20 Paesi Europei e del bacino del Mediterraneo che comprendono amministrazioni locali, istituzioni culturali ed organizzazioni indipendenti o non profit.
Collabora inoltre con diversi partner Europei, Mediorientali ed Africani e, più in generale, con organizzazioni e progetti che si concentrano sul concetto di Diaspora
Mediterranea.

BJCEM presenta Disorder a The Others
9-11 Novembre 2012
Ex-Carcere “le Nuove”
Via Borsellino, 3 Torino

Disorder
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