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Who’s who 
 
ANSAmed is ANSA's news network devoted to the Mediterranean and Persian Gulf region. 

Ansamed is media partner of the European Commission (EuropeAid). 

Ansamed distributes the news of social, cultural and economic cooperation projects with 
the countries on the southern side of the Mediterranean in the framework of ENPI 
Programme (European Neighbourhood Policy Instrument). 

Its mission is, on one hand, to provide information about the current affairs of the 
countries of this area and, on the other, to distribute news about Italy to this 
geographically strategic zone. 
 

 
ANSAmed's output is made up of around 200 news items and features a day in 
English, Italian and Arabic, distributed by the major news agencies of the 
Mediterranean and Gulf region, as well as the top media outlets and web portals 
of the Arab world. 
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Arte: 'Mediterranea 16', Biennale giovani ad Ancona 6-9 giugno

200 artisti, sezione espositiva aperta fino a luglio

30 maggio, 17:45
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(ANSAmed) - ROMA, 30 MAG - Oltre duecento giovani artisti provenienti da vari Paesi
mediterranei si riuniranno ad Ancona a partire dal prossimo 6 giugno per la Biennale che quest'anno
s'intitola 'Mediterranea'. L'evento e' promosso dalla rete internazionale Bjcem, che per questa
edizione, la sedicesima, si e' affidata a otto curatori, anch'essi giovani e con radici culturali e
geografiche diverse. La Biennale, che si concludera' il 7 luglio, si apre con quattro giorni speciali. Un
lungo weekend, da giovedi' 6 a domenica 9 giugno, all'insegna di mostre, conferenze, spettacoli,
installazioni e incontri, dove troveranno spazio molteplici forme e linguaggi artistici, specchio delle
differenze tra gli artisti invitati, ma anche della variegata realta' che caratterizza il Mediterraneo. ''La
Mole Vanvitelliana di Ancona si trasformera' nel cuore pulsante della citta''', promettono gli
organizzatori. Mentre Nadira Laggoune, una dei curatori, sottolinea: ''Obiettivo principale di eventi
come la Biennale dei Giovani artisti e' quello di creare occasioni di contatto e dialogo.

http://ansamed.ansa.it/ansamed/it/
javascript:prevImage()
javascript:nextImage()
javascript:nextImage()


03/06/13 13:13Arte: 'Mediterranea 16', Biennale giovani ad Ancona 6-9 giugno - Albania - ANSAMed.it

Pagina 2 di 2http://ansamed.ansa.it/ansamed/it/notizie/stati/albania/2013/05/30/Arte-Mediterranea-Biennale-giovani-Ancona-6-9-giugno_8791208.html

Questo e' uno degli effetti della globalizzazione, ma e' innegabile che tale approccio risponda anche al
bisogno dei giovani artisti contemporanei di agire sul mondo''. E che la rassegna punti a creare canali
di comunicazione e scambio nel contesto complesso e spesso esplosivo dei Paesi mediterranei lo
dimostrano anche le parole di Charlotte Bank e Delphine Leccas, anch'esse curatrici di Mediterranea
16.

Richiamandosi alla tesi dell'artista britannico Rasheed Araeen, che negli anni Ottanta ha analizzato
l'esclusione strutturale degli artisti non occidentali dai circuiti dell'arte occidentale, Bank e Leccas
spiegano: ''Attraverso la nostra ricerca, vorremo mettere in contatto artisti siriani con artisti dei Paesi
vicini''. (ANSAmed).

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

© Copyright 2010 ANSAmed
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Arte: 'Mediterranea', biennale giovani ad Ancona

Presenti 200 artisti, sezione espositiva aperta fino a luglio

30 maggio, 14:39

(ANSAmed) - ROMA - Oltre duecento giovani artisti provenienti da vari Paesi mediterranei si
riuniranno ad Ancona a partire dal prossimo 6 giugno per la Biennale che quest'anno s'intitola
'Mediterranea'. L'evento e' promosso dalla rete internazionale Bjcem, che quest'anno si e' affidata a
otto curatori, anch'essi giovani e con radici culturali e geografiche diverse. La Biennale, che si
concludera' il 7 luglio, si apre con quattro giorni speciali. Un lungo weekend, da giovedi' 6 a
domenica 9 giugno, all'insegna di mostre, conferenze, spettacoli, installazioni e incontri, dove
troveranno spazio molteplici forme e linguaggi artistici, specchio delle differenze tra gli artisti
invitati, ma anche della variegata realta' che caratterizza il Mediterraneo. ''La Mole Vanvitelliana di
Ancona si trasformera' nel cuore pulsante della citta''', promettono gli organizzatori.(ANSAmed).

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

© Copyright 2010 ANSAmed
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'Mediterranea 16' Young Artists Biennial in Ancona

200 artists, works exhibited from June 6 until July 7

30 May, 17:26
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(ANSAmed) - ROME, MAY 30 - Over 200 young artists from a number of several countries will be
meeting in Ancona beginning on June 6 for the Mediterranea 16 Biennial of Young Artists.

The event is promoted by the international BJCEM network and has eight young curators from
diverse cultural and geographical backgrounds for this, its sixteenth edition. The biennial will end on
July 7 and open with a long weekend - from Thursday, June 6, to Sunday, June 9 - offering
exhibitions, conferences, shows, installations and meetings, where different artistic forms and
languages will be on display, showcasing not only the differences between the artists invited but also
the different realities of the Mediterranean region. Organisers say that Ancona's Mole Vanvitelliana
will become the centre of the city for the days of the event, while one of the curators, Nadira
Laggoune, underscored that ''the main aim of events like the Biennial of Young Artists is to create
occasions for contact and dialogue. This is one of the effects of globalisation, but it is also undeniable
that this approach also meets the need of young contemporary artists to have an effect on the world.''
That the event aims to create channels for communication and the exchange of ideas in the complex
and often explosive context of Mediterranean countries is also an idea expressed by Charlotte Bank
and Delphine Leccas, curators of Mediterranea 16.

Referencing the theory of British artist Rasheed Araeen, who in the 1980s analysed the structural
exclusion of non-Western artists from Western art circuits, Bank and Leccas said that one of their
aims was to put Syrian artists in contact with artists from other countries in the region. (ANSAmed).

© Copyright ANSA - All rights reserved
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Art: Mediterranea 16 unites 220 artists from 36 countries

Fifty events inaugurate young Med artists biennial, in Ancona

10 June, 16:52
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(ANSAmed) - ROME, JUNE 10 - The four-day opening of the 16th edition of the Mediterranea
young artists biennial in the Italian port city of Ancona proved the vision of its curators and
organizers right.

Kicking off on June 6 in the city's former quarantine station, an 18th century, 20,000-square-meter
pentagonal building called the Mole Vanvitelliana, the biennial took off to the tune of 18 concerts, 10
performances, and 22 conferences, screenings and workshops.

A total of 220 artists and performers, all of them under 30 and hailing from 36 countries on both
shores of the Mediterranean, are participating in the biennial, whose visual arts section, titled 'Errors
Allowed', remains on view through July 7. The 400,000-euro event is organized by the Young
European and Mediterranean Creators Biennial (BJCEM), an international network founded in
Sarajevo in July 2001, and was curated by eight young curators, all of them from a diversity of
cultures.

''It is crucial for artists to be allowed to connect with each other and exchange opinions, create a
dialogue and most of all, be able to produce new work. Putting on events like Mediterranea 16 is our
most important mission'', BJCEM Director Krista Mikkola explained.

''We are not a gallery'', curator Delphine Leccas, who brought most of the Arab artists, told
ANSAmed. ''Our main objective is to work on behalf of the artists, creating new and fruitful
opportunities for them to meet, and also to build bridges between the two shores of the Mediterranean
so that they can communicate as well as possible''. (ANSAmed).

© Copyright ANSA - All rights reserved
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Med: Ancona, prorogata 1 settembre Biennale giovani artisti

Affiancherà il Festival Adriatico Mediterraneo (24/8-1/9)

30 luglio, 13:37

(ANSAmed) - Roma, 30 lug - Su invito del Comune di Ancona, co-organizzatore dell'evento, Bjcem
annuncia la proroga della sedicesima edizione della Biennale dei Giovani Artisti fino al 1 settembre
prossimo, nella cornice della Mole Vanvitelliana, ex Lazzaretto di Ancona.

La manifestazione, che ha raccolto i lavori di oltre duecento artisti provenienti da Europa, Medio
Oriente e Nord Africa, sarà prolungata per affiancarsi al Festival Adriatico Mediterraneo, che si
svolgerà dal 24 agosto al 1 settembre.

"Abbiamo creduto con forza che la Biennale dovesse essere prolungata per essere messa in
connessione con il Festival Adriatico Mediterraneo che ne costituisce l'alveo naturale" afferma
l'assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili Paolo Marasca.

Gli appassionati d'arte e i turisti che visitano Ancona e che non hanno ancora avuto il tempo di
visitare la mostra, ad ingresso gratuito, avranno quindi a disposizione l' intera estate, fino a domenica
1 settembre 2013, per incontrare gli stili, le storie e le creazioni di 220 tra artisti e performer
(danzatori, attori, musicisti e artisti visivi, età media sotto i 30 anni), e vedere le 140 opere in mostra
nelle sale dell'Ex Lazzaretto. (ANSAmed).

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

© Copyright 2010 ANSAmed
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Med: Ancona, young artists' Biennale prolonged until Sept.1

Running with Adriatic Mediterranean Festival (Aug.28-Sept.1)

30 July, 15:02
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(ANSAmed) - ROME, JULY 30 - The sixth edition of the Biennial of young artists at the Mole
Antonelliana in the port city of Ancona has been prolonged until September 1, at the request of the
municipality of Ancona which is co-organizing the event with Bjcem (Biennale des jeunes createurs
de l'Europe et de la Mediterranee).

The exhibit - featuring the work of over 200 European, Middle Eastern and African artists - will run
together with the Festival Adriatico Mediterraneo, from August 24 until September 1.

'We strongly felt the need to prolong the Biennale and connect it with the Festival Adriatico
Mediterraneo which is its natural framework', local culture councillor Paolo Marasca said.

Art lovers and tourists visiting Ancona will now have all summer until Sunday, September 1, to visit
the show, which is free, and experience the stories and creations of 220 artists and performers -
including dancers, actors, musicians and visual artists on average under 30 years of age - and discover
the 140 art pieces on display inside the old hospital building hosting the event. (ANSAmed)
© Copyright ANSA - All rights reserved

© Copyright 2010 ANSAmed
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ANSAmed - Agenda settimanale dal 3 al 9 giugno

03 giugno, 09:55

(ANSAmed) - ROMA, 3 GIU - Agenda dei principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-
mediterranei previsti dal 3 al 9 giugno: LUNEDI' 3 GIUGNO RABAT/ALGERI/TUNISI - Visita del
premier turco Recep Tayyip Erdogan (fino al 6).

AMMAN - Ue, visita del commissario europeo Stefan Fule (anche il 4).

IL CAIRO - Sentenza del processo a carico del militante politico Ahmed Douma, accusato di aver
insultato il presidente Mohamed Morsi.

TUNISI - Scadenza dello stato di emergenza dichiarato dopo la rivoluzione del 14 gennaio 2011 e
rinnovato con periodicita' variabile da uno a tre mesi.

ATENE - Visita del commissario Ue per la fiscalita', Algirdas Semeta (anche il 4).

PARIGI - Visita del commissario Ue al clima, Connie Hedegaard (anche il 4).

MARTEDI' 4 GIUGNO LISBONA - Visita del commissario Ue al clima, Connie Hedegaard (anche il
6).

BRUXELLES - Nato, riunione dei ministri della Difesa.

BRUXELLES - Apertura della Settimana verde europea, una maxi-conferenza organizzata dalla
Commissione Ue e dedicata quest'anno al tema della qualita' dell'aria.

ROMA - Presentazione del libro 'Storia di un ebreo marocchino nell'Europa del '600', di Mercedes
Garcia-Arenal, Gerard Wiegers.

ISTANBUL - Festival Internazionale della Musica (fino al 29).

MERCOLEDI' 5 GIUGNO CITTA' VARIE - Giornata mondiale dell'Ambiente.

RAMALLAH/GAZA - 45/o Anniversario della 'Naksa', la Guerra dei 6 Giorni del 1967.

BRUXELLES - Ue, visita del governo spagnolo alla Commissione Europea.

BRUXELLES - Pe, evento organizzato dagli eurodeputati italiani del Pd sulle iniziative Ue per la
promozione della dieta mediterranea.

ROMA - Isiamed, incontro di preparazione per la prossima missione di imprenditori multisettoriale al
Cairo.

ROMA - Villa Medici, Festival di musica pop, elettronica, rock francese (fino all'8). GIOVEDI' 6
GIUGNO BRUXELLES - Visita del ministro degli Esteri marocchino, Saad-Eddine El Othmani.

http://www.ansamed.info/ansamed/it/
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BRUXELLES - Ue, consiglio dei ministri della Giustizia e degli Affari Interni (anche il 7).

BRUXELLES - Ue, consiglio dei ministri dei Trasporti, delle Telecomunicazioni e dell'Energia
(anche il 7). ISTANBUL - Visita del commissario europeo all'Allargamento, Stefan Fule (anche il 7).

ROMA - Conferenza di presentazione del Report sul business italiano in Marocco.

ANCONA - Al via la Biennale dei giovani del Mediterraneo dal titolo 'Mediterranea 16' e con la
partecipazione di 250 artisti (fino al 7 luglio).

ROMA - Incontro sul tema: "Una certa idea d'Israele", organizzato dalla rivista di geopolitica Limes.

VENERDI' 7 GIUGNO PARIGI - Convegno Euromed, organizzato da Anima, sul tema dello
sviluppo delle imprese e dei progetti tra le due sponde del Mediterraneo.

SABATO 8 GIUGNO IL CAIRO - Udienza al processo contro il deposto rais Hosni Mubarak,
accusato di complicita' nell'uccisione di manifestanti durante i disordini di piazza che hanno portato al
suo avvicendamento.

DOMENICA 9 GIUGNO DOHA (QATAR) - Apertura del Forum Usa - mondo islamico (fino all'11).

(ANSAmed).

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

© Copyright 2010 ANSAmed
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ANSAmed - Weekly diary from June 3 to June 9

03 June, 09:58
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(ANSAmed) - ROME, JUNE 3 - Weekly diary of the main events scheduled in the
Euromediterranean area from June 3 to June 9: MONDAY JUNE 3 RABAT/ALGIERS/TUNIS -
Visit by Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan (until 6/6). AMMAN - EU, visit by European
commissioner Stefan Fule (also 4/6). CAIRO - Sentence in the trial against political activist Ahmed
Douma, accused of insulting President Mohamed Morsi.

TUNIS - State of emergency declared after January 14, 2011 revolution expires, renewable for
periods ranging from one to three months. ATHENS - Visit by EU Commissioner for Taxation and
Customs Union, Algirdas Semeta (also 4/6). PARIS - Visit by EU Climate Commissioner Connie
Hedegaard (also 4/6). TUESDAY JUNE 4 LISBON - Visit by EU Climate Commissioner Connie
Hedegaard (also 6/6). BRUSSELS - NATO Defence ministers meeting.

BRUSSELS - European Green Week kicks off, a large conference held by the EU Commission. This
year's edition will focus on air quality. ROME - Presentation of the book 'Storia di un Ebreo
Marocchino nell'Europa del '600' ('A Man of Three Worlds: Samuel Pallache, a Moroccan Jew in
Catholic and Protestant Europe') by Mercedes Garcia-Arenal and Gerard Wiegers.

ISTANBUL - International Music Festival (until 29/6).

WEDNESDAY JUNE 5 VARIOUS CITIES - International Environment Day.

RAMALLAH/GAZA - 45th anniversary of the Naksa, the 1967 Six-Day War.

BRUSSELS - EU, visit by Spanish government to the European Commission. ROMA - ISIAMED
meeting ahead of the next multi-sector businessmen mission to Cairo.

ROME - French Festival of pop, electronic and rock music at Villa Medici (until 8/6). THURSDAY
JUNE 6 BRUSSELS - Visit by Morocco's Foreign minister, Saad-Eddine El Othmani.

BRUSSELS - EU, Justice and Interior Ministers Council meeting (also 7/6). BRUSSELS - Transport,
Telecommunications and Energy Ministers Council meeting (also 7/6).

ISTANBUL - Visit by European Enlargement Commissioner Stefan Fule (also on June 7). ROME -
Conference to present a report on the Italian business in Morocco.

ANCONA - 'Mediterranea 16' Young Artists Biennial kicks off, with 250 artists taking part (until
7/7).

http://www.ansamed.info/ansamed/en/
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ROME - Meeting titled ''A certain idea of Israel'', organized by Limes magazine. FRIDAY JUNE 7
PARIS - Euromed conference organized by Anima on enterprise development and projects between
northern and southern Mediterranean countries. SATURDAY, JUNE 8 CAIRO - Hearing in the trial
against ousted former president Hosni Mubarak on charges of complicity in the killing of protestors
during street riots that led to his ouster. SUNDAY JUNE 9 DOHA (QATAR) - US-Islamic World
Forum kicks off (until 11/6). (ANSAmed).

© Copyright ANSA - All rights reserved

© Copyright 2010 ANSAmed
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Arte: apre domani Biennale giovani artisti del Mediterraneo

Ad Ancona oltre 200 artisti selezionati, moltissimi under 30

05 giugno, 16:43

(ANSAmed) - ROMA, 5 GIU - Il dialogo tra riva nord e riva sud del Mediterraneo si fa arte ad
Ancona, dove domani si apre Mediterranea 16, la Biennale dei giovani artisti mediterranei.

L'evento, che si concludera' il 7 luglio, e' promosso dalla rete internazionale Bjcem, che per questa
edizione, la sedicesima, si e' affidata a otto curatori, anch'essi giovani e con radici culturali e
geografiche diverse, cosi' come gli oltre 200 artisti selezionati. ''Centocinqua installazioni e 50
performace rappresenatono l'effettivo dialogo tra le due rive'', ha dichiarato con orgoglio Krista
Mikkola, presidente Bjcem, che oggi ha presentato alla stampa un'anteprima della Biennale.

''Mediterranea - ha aggiunto - e' diventata importante perche' attiva tanti dialoghi, tra artisti, territorio
e pubblico''. La rassegna si aprira' con quattro giorni speciali, da giovedi' 6 a domenica 9 giugno: un
lungo weekend di videoarte, installazioni, spettacoli musicali e danza, ma anche conferenze e
workshop.

''Le giornate inaugurali - ha spiegato Alessandro Castiglioni, uno dei curatori - presentano un
programma articolato di approfondimenti culturali la mattina, mentre la sera, dalle 18 alle 24,
proponiamo una fittissima selezione di performance''.

La Mole Vanvitelliana di Ancona, che ospita l'evento, ''si trasformera' nel cuore pulsante della citta'''.
Castiglioni ha poi sottolineato con soddisfazione la giovanissima eta' degli artisti: ''Questa edizione
della Biennale e' dedicata agli under 35: ma molti degli artisti invitati sono under 30''. Mentre Andrea
Nobili, del Fondo Mole Vanvitelliana, ha rimarcato: ''Ancona e' da sempre crocevia a vocazione
internazionale: da est a ovest e da nord a sud. Per questo siamo felici di ospitare Mediterranea 16''.
(ANSAmed)
© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
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Art: Young Mediterranean artists at Biennale tomorrow

More than 200 artists in Ancona, many under 30

05 June, 19:54
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(ANSAmed) - Rome, June 5 - Dialogue between the north and south sides of the Mediterranean will
be the focus when Mediterranea 16, the biennale for young artists, opens in Ancona tomorrow.

The event which concludes on July 7 is promoted by the international Bjcem network which has
entrusted eight curators to produce this year's biennale held for the 16th year.

More than 200 artists have been selected from diverse cultural and geographic backgrounds. "There
are 105 installations and 50 performances which represent the effective dialogue between the two
sides," said Krista Mikkola, president of Bjcem, at a media preview.

"Mediterranea has become important becuase it activates so much dialogue between artists, regions
and the public".

The biennale includes video art, installations, music and dance performances but also conferences and
workshops.

Alessandro Castiglioni, one of the curators, expressed satisfaction about the young age of the artists.

"This year's Biennale is dedicated to the under-35s but many of the artists are under 35," he said.
(ANSAmed)
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Arte: apre domani Biennale giovani artisti del Mediterraneo

Ad Ancona oltre 200 artisti selezionati, moltissimi under 30

05 giugno, 16:43

(ANSAmed) - ROMA, 5 GIU - Il dialogo tra riva nord e riva sud del Mediterraneo si fa arte ad
Ancona, dove domani si apre Mediterranea 16, la Biennale dei giovani artisti mediterranei.

L'evento, che si concludera' il 7 luglio, e' promosso dalla rete internazionale Bjcem, che per questa
edizione, la sedicesima, si e' affidata a otto curatori, anch'essi giovani e con radici culturali e
geografiche diverse, cosi' come gli oltre 200 artisti selezionati. ''Centocinqua installazioni e 50
performace rappresenatono l'effettivo dialogo tra le due rive'', ha dichiarato con orgoglio Krista
Mikkola, presidente Bjcem, che oggi ha presentato alla stampa un'anteprima della Biennale.

''Mediterranea - ha aggiunto - e' diventata importante perche' attiva tanti dialoghi, tra artisti, territorio
e pubblico''. La rassegna si aprira' con quattro giorni speciali, da giovedi' 6 a domenica 9 giugno: un
lungo weekend di videoarte, installazioni, spettacoli musicali e danza, ma anche conferenze e
workshop.

''Le giornate inaugurali - ha spiegato Alessandro Castiglioni, uno dei curatori - presentano un
programma articolato di approfondimenti culturali la mattina, mentre la sera, dalle 18 alle 24,
proponiamo una fittissima selezione di performance''.

La Mole Vanvitelliana di Ancona, che ospita l'evento, ''si trasformera' nel cuore pulsante della citta'''.
Castiglioni ha poi sottolineato con soddisfazione la giovanissima eta' degli artisti: ''Questa edizione
della Biennale e' dedicata agli under 35: ma molti degli artisti invitati sono under 30''. Mentre Andrea
Nobili, del Fondo Mole Vanvitelliana, ha rimarcato: ''Ancona e' da sempre crocevia a vocazione
internazionale: da est a ovest e da nord a sud. Per questo siamo felici di ospitare Mediterranea 16''.
(ANSAmed)
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ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

06 giugno, 09:14

(ANSAmed) - ROMA, 6 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea
previsti per oggi: BRUXELLES - Visita del ministro degli Esteri marocchino, Saad-Eddine El
Othmani.

BRUXELLES - Ue, consiglio dei ministri della Giustizia e degli Affari Interni (anche il 7).

BRUXELLES - Ue, consiglio dei ministri dei Trasporti, delle Telecomunicazioni e dell'Energia
(anche il 7). ISTANBUL - Visita del commissario europeo all'Allargamento, Stefan Fule (anche il 7).

ROMA - Conferenza di presentazione del Report sul business italiano in Marocco.

ANCONA - Al via la Biennale dei giovani del Mediterraneo dal titolo 'Mediterranea 16' e con la
partecipazione di 250 artisti (fino al 7 luglio).

ROMA - Incontro sul tema: "Una certa idea d'Israele", organizzato dalla rivista di geopolitica Limes.

RABAT/ALGERI/TUNISI - Visita del premier turco Recep Tayyip Erdogan.

LISBONA - Visita del commissario Ue al clima, Connie Hedegaard. ROMA - Villa Medici, Festival
di musica pop, elettronica, rock francese (fino all'8).

NAPOLI - Prosegue il Napoli Teatro Festival Italia, con 70 diverse compagnie e artisti da tutto il
mondo (fino al 23).

ISTANBUL - Festival Internazionale della Musica (fino al 29).

(ANSAmed).
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ANSAmed - Today's events in the Mediterranean
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(ANSAmed) - ROME, JUNE 6 - Following are the main events scheduled to take place today in the
Euro-Mediterranean area: RABAT/ALGIERS/TUNIS - Visit by Turkish Prime Minister Recep
Tayyip Erdogan..

LISBON - Visit by EU Climate Commissioner Connie Hedegaard .

.

ROME - French Festival of pop, electronic and rock music at Villa Medici (until 8/6).

NAPLES - The 6th Naples Theater Festival, with some 70 companies and artists from around the
world, continues (through June 23).

ISTANBUL - International Music Festival (until 29/6).

(ANSAmed). BRUSSELS - Visit by Morocco's Foreign minister, Saad-Eddine El Othmani.

BRUSSELS - EU, Justice and Interior Ministers Council meeting (also 7/6). BRUSSELS - Transport,
Telecommunications and Energy Ministers Council meeting (also 7/6).

ISTANBUL - Visit by European Enlargement Commissioner Stefan Fule (also on June 7). ROME -
Conference to present a report on the Italian business in Morocco.

ANCONA - 'Mediterranea 16' Young Artists Biennial kicks off, with 250 artists taking part (until
7/7).

ROME - Meeting titled ''A certain idea of Israel'', organized by Limes magazine. (ANSAmed).
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Mediterranean: Young artists' biennale opens in Ancona

200 artists, all under age 35

06 June, 19:36
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(ANSAmed) - Ancona, June 6 - The Mediterranea 16 Bienniale of Young Artists is being held for the
first time in Ancona and opens tonight.

Over 200 young artists from several countries will be participate in the 16th edition of the event
which runs until July 7.

The event is promoted by the international BJCEM network and has eight young curators from
diverse cultural and geographical backgrounds.

Alessandro Castigioni, one of the curators, said the mornign will include indepth cultural experiences
with workships, conferences and lessons, while performances will be held in the evenings.

Italian artist Sebastiano Sofia will be featured tonight and other acts including French group
Pulse4Art, which combines dance, music and videoart.

The biennial will include exhibitions, conferences, shows, installations and meetings, where different
artistic forms and languages will be on display, showcasing not only the differences between the
artists invited but also the different perspectives of the Mediterranean region. Organisers say that
Ancona's Mole Vanvitelliana will become the centre of the city for the days of the event, while one of
the curators, Nadira Laggoune, underscored that ''the main aim of events like the Biennial of Young
Artists is to create occasions for contact and dialogue. At 9.30 pm tonight a documentary by
Slovenians Veli&Amos will be featured and later music by Egyptian hip hop pioneers, Revolution
Records.

(ANSAmed)
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Arte: inizia oggi Biennale giovani artisti del Mediterraneo

Fino al 7/07, 200 artisti ad Ancona, tutti under 35

06 giugno, 17:44

(ANSAmed) - ROMA, 6 GIU - Si apre stasera Mediterranea 16, la Biennale dei giovani artisti
mediterranei, che per la prima volta si tiene ad Ancona, nella storica cornice della Mole Vanvitelliana.
La rassegna, che si chiude il 7 luglio, inizia con quattro giornate inaugurali dal calendario
particolarmente ricco, come ha spiegato Alessandro Castigioni, uno degli otto giovani curatori a cui è
quest'anno è stato affidato l'evento: "Approfondimenti culturali la mattina, con workshop, conferenze
e lezioni, mentre la sera, dalle 18 alle 24, proponiamo una fittissima selezione di performace". Questo
mese di arte a 360 gradi "trasformerà la Mole nel cuore pulsante della città", hanno promesso dagli
organizzatori. E il programma di questa prima giornata sembra all'altezza delle aspettative. Stasera
sono di scena l'artista italiano Sebastiano Sofia, che si ispira a Piero Manzoni; il gruppo francese
Pulse4Art, il cui progetto artistico unisce danza, musica e videoarte; l'austriaca Lilo Nein, che mette i
pubblico al centro della propria esibizione; e le "bugie digitali" del gruppo italiano POP_PER.

Alle 21.30 verrà poi proiettato un documentario degli sloveni Veli&Amos, mentre alle 22.30 si
ballerà con i pionieri dell'hip hop egiziano Revolution Records, l'italiano Death in Plains e le francesi
del duo Isaya, che si esibiscono dall'età di 12 anni. "Centocinqua installazioni e 50 performace
rappresenatono l'effettivo dialogo tra la riva nord e la riva sud del Mediterraneo", ha dichiarato con
orgoglio Krista Mikkola, presidente Bjcem, la rete internazionale che promuove Mediterranea 16.
"Mediterranea - ha aggiunto - è diventata importante perchè attiva tanti dialoghi, tra artisti, territorio e
pubblico". Gli artisti inviatati alla Biennale (circa 200) sono tutti under 35, molti addirittura under 30.
Le loro opere, che resteranno esposte fino al 7 luglio, sono presentate nella mostra 'Errors Allowed'
(errori permessi), che viene inaugurata oggi. "'Errors Allowed' - hanno spiegato Marco Trulli e
Claudio Zecchi, due dei curatori - è un processo narrativo dal quale emerge una riflessione ad ampio
raggio che gli artisti compiono, attraverso differenti linguaggi, sul ruolo che occupano all'interno della
società. Lo spazio pubblico (sia fisico che virtuale) del Mediterraneo è il luogo in cui differenti
tensioni si concretizzano, dando luogo a un'estetica indefinibile, ma per lunghi tratti comune e
dirompente". (ANSAmed)
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Arte: entra nel vivo Biennale Artisti del Mediterraneo

Fitto calendario di approfondimenti culturali e performance

07 giugno, 13:57

(ANSAmed) - ROMA, 7 GIU - Segni distintivi: artista, giovane e attivo in piccoli Stati o specifiche
micro-aree geopolitiche. E' questo target, particolarissimo, a cui è dedicata la piattaforma di ricerca
/ti'tano/, presentata oggi ad Ancona nel secondo giorno della 16esima Biennale degli artisti del
Mediterraneo. La rassegna, che per la prima volta è ospitata dalla città marchigiana, nella storica
cornice della Mole Vanvitellina, conta quest'anno oltre 200 artisti, e quattro giornate inaugurali dal
programma particolarmente ricco. Come quello di oggi, che presenta tra mattina e pomeriggio vari
approfondimenti culturali. Il workshop su /ti'tano/ è il primo; seguono una lecture con l'artista
albanese Gia Kuka e un incontro con il tunisino Wafa Gabsi. Infine, è la volta di 'Picturing us', un
progetto di ricerca dedicato alle narrazioni del territorio, che nasce con l'obiettivo di comporre un
ritratto della città di ancona attraverso i contributi dei suoi abitanti, di chi ci ha vissuto in passato o di
chi transita semplicemente da lì. In serata la Biennale significa soprattutto performance: nelle quattro
giornate inaugurali, da ieri fino a domenica 9, sono previste circa 50 performance di artisti provenienti
dalle rive nord e sud del Mediterraneo, tutti under 35. Stasera spiccano, tra le altre, quelle dell'italiana
Virginia Zanetti e dell'austriaca Lilo Nein, e i concerti di Fedora Suara, Monkey Wrench, Cri Animal
e Neon Lights. (ANSAmed)
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Mediterranean: Young artists' biennale opens in Ancona

200 artists, all under age 35

06 June, 19:49
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(ANSAmed) - Ancona - The Mediterranea 16 Bienniale of Young Artists is being held for the first
time in Ancona and opens tonight.

Over 200 young artists from several countries will be participate in the 16th edition of the event
which runs until July 7.
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The event is promoted by the international BJCEM network and has eight young curators from
diverse cultural and geographical backgrounds.

Alessandro Castigioni, one of the curators, said the mornign will include indepth cultural experiences
with workships, conferences and lessons, while performances will be held in the evenings.

Italian artist Sebastiano Sofia will be featured tonight and other acts including French group
Pulse4Art, which combines dance, music and videoart.

The biennial will include exhibitions, conferences, shows, installations and meetings, where different
artistic forms and languages will be on display, showcasing not only the differences between the
artists invited but also the different perspectives of the Mediterranean region. Organisers say that
Ancona's Mole Vanvitelliana will become the centre of the city for the days of the event, while one of
the curators, Nadira Laggoune, underscored that ''the main aim of events like the Biennial of Young
Artists is to create occasions for contact and dialogue. At 9.30 pm tonight a documentary by
Slovenians Veli&Amos will be featured and later music by Egyptian hip hop pioneers, Revolution
Records.

(ANSAmed)
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Arte: 36 Paesi, 220 artisti, il successo di Mediterranea 16

Circa 50 eventi per inaugurare la Biennale del Mediterraneo

10 giugno, 15:43
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(ANSAmed) - ROMA, 10 GIU - L'eco degli ultimi concerti si è spenta solo poche ora fa: ad Ancona
si sono concluse in musica le quattro giornate di inaugurazione di Mediterranea 16, la Biennale degli
artisti del Mediterraneo. La sezione espositiva, intitolata 'Errors allowed' (gli errori sono permessi)
resterà aperta fino al prossimo 7 luglio. Ma dopo questo lungo weekend di cultura, dialogo e arte a
360 gradi gli organizzatori della rassegna tirano le prime somme. Tutte molto positive, a partire dal
numero di Paesi rappresentati: trentasei in tutto, della riva nord e della riva sul del Mare nostrum, per
220 artisti e performer, in media under 30. In quattro giorni le mura della Mole Vanvitelliana, che ha
fatto da cornice alla rassegna, hanno ospitato quasi una cinquantina di eventi, tra cui concerti (18),
performance (10), conferenze, incontri, workshop e proiezioni video. Krista Mikkola, direttrice di
Bjcem, la rete internazionale che ha prodotto l'evento con un budget di 400mila euro e due anni di
lavoro, ha sottolineato con orgoglio il valore aggiunto della rassegna: la capacità di fare da ponte tra
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realtà artistiche, geografiche e culturali diverse. "E' cruciale per gli artisti - ha spiegato - essere messi
in condizione di connettersi tra di loro e scambiare opinioni, creare un dialogo e soprattutto di avere la
possibilità di produrre nuovi progetti. Realizzare eventi come Mediterranea 16 è per noi la missione
più importante". Fondamentale per la riuscita della Biennale il lavoro degli otto giovani curatori,
anch'essi provenienti da luoghi e culture differenti, così come gli artisti invitati. Delphine Leccas, che
ha curato la maggior parte degli artisti arabi presenti, parlando con ANSAmed ha voluto evidenziare:
"Noi non siamo una galleria. Il nostro obiettivo principale è quello di riuscire a lavorare per gli artisti,
per creare nuove e feconde occasioni di incontro, e anche per cercare di fare comunicare al meglio le
due rive del Mediterraneo". (ANSAmed)
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Marche: ad Ancona la Biennale itinerante dei giovani del Mediterraneo. Dal 6 giugno
al 7 luglio
Una settimana dopo Venezia, sbarca ad Ancona Mediterranea 16.

La sedicesima edizone della Biennale itinerante dei giovani del Mediterraneo si svolgerà dal 6 giugno al 7 luglio presso la
splendida Mole Vanvitelliana, antico Lazzaretto della città, che domina uno dei più antichi porti del Mediterraneo di cui
quest'anno si celebra il 2400mo anno di fondazione.

Al programma dell'evento (che avrà il suo culmine nel primo weekend di apertura, dal 6 al 9 giugno) parteciperanno oltre
200 artisti selezionati grazie al bando internazionale promosso da Bjcem in collaborazione con le istituzioni associate
provenienti dall'Europa, dal Medio Oriente e dal Nord Africa.

INFO UTILI

Cosa: Mediterranea 16, Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo
Quando: dal 6 giugno al 7 luglio 2013
Dove: Ancona, Mole Vanvitelliana (Banchina Giovanni da Chio 28, 60121 Ancona) Ingressogratuito
Mail per informazioni al pubblico: communication@bjcem.org
Curatori: Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne
Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi
Organizzatore: bjcem.org

Inaugurazione e sezione performativa: 6-9 giugno 2013

06 / 05 / 2013
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€ 74,70 - Booking.com
Miglior Prezzo Garantito
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venezia.limmobiliare.com
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Festa aziendale
www.lamandolina.it
Centrare l'obiettivo
ottimizzando il budget.
Contattaci!
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PagineGialle.it/CentroPerI…
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Eventi Musicali Vicenza
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Associazione Musicale sala prove &
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Marche: a Treia (Mc) la Fiera delle Primizie. Dal 18 al 19 maggio. Programma

Marche: suggestioni notturne al Museo Tattile Omero di Ancona. Programma 18 maggio

Marche turismo: bandiera Blu, conferme per le spiagge maceratesi

Marche: a Urbino la \´Notte dei Musei\´. Sabato 18 maggio. Programma

Marche: Ancona, iscrizione Asilo Nido. Domande entro il 31 maggio. Requisiti

Commenti e opinioni
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Contatti

Per contattare la redazione del sito Ecodellemarche scrivere all'indirizzo email RICCARDOCAPANNELLI@libero.it
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Europa su www.eage.it
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Assicurazione per la barca su www.ecodelrisparmio.it
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Agenzie Ina Assitalia in Italia su www.ecodelrisparmio.it
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 Dopo Venezia sbarca ad Ancona la 'Biennale
itinerante dei giovani del Mediterraneo'

Bjcem, Regione Marche, Comune di Ancona e Fondo Mole
Vanvitelliana presentano: Mediterranea 16 Errors Allowed:
una settimana dopo Venezia, sbarca in Italia, ad Ancona la
rinnovata Biennale itinerante dei giovani del Mediterraneo.
Errors Allowed | Gli errori sono ammessi: un'indagine sulla
produzione culturale emergente nel Mediterraneo

Ancona, dal 6 giugno al 7 luglio 2013, nel cuore
dell’Adriatico in una terra di crocevia tra est e ovest, la Mole
Vanvitelliana schiude arti e tendenze raccolti da tutti i territori
del Mediterraneo In occasione della sedicesima edizione della
Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo ribattezzata
Mediterranea 16, la rete internazionale Bjcem, che promuove

l'evento nato nel 1985, ha invitato otto curatori con diverse esperienze e radici culturali - Charlotte Bank,
Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations (Natasa
Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi - a confrontarsi sul delicato rapporto tra la dimensione
internazionale dell'evento e le radicalità e specificità dei territori che ne animano la sua In un contesto attuale in
cui l'unico comune denominatore del Mediterraneo sembra essere una specifica complessità sociale, economica
e politica che colpisce in maniera diversa ed in molti casi drammatica quasi tutti i paesi che vi si affacciano,
Bjcem ed i curatori ospiti tentano di avviare un percorso di ascolto e attenzione che parta dai territori, dalle
scene locali, anche remote, per far emergere le differenze, i bisogni e le spinte che da questi provengono. Senza
cercare in alcun modo di renderle organiche tra di loro o da queste di trarre conclusioni semplicistiche. Portarle
in superficie, lasciarle osservare e farle sedimentare per produrre nuova conoscenza e consapevolezza. Con
Errors Allowed | Gli errori sono ammessi, i curatori analizzano il senso e le relazioni che la pratica artistica
attuale intrattiene con i contesti socio-culturali ed economici in cui sono inseriti.

Errors Allowed promuove una riflessione critica ai regimi tradizionali dell'informazione e della conoscenza più
in generale, mettendo in questione i sistemi su cui questa si è costruita ed istituzionalizzata, cercando al
contempo di intercettare ed indagare quei fenomeni, a volte collettivi, spesso individuali, di auto-apprendimento
e formazione informale che oggi caratterizzano le forme più originali e significative di produzione del pensiero,
non puramente artistico ma evidentemente culturale, sociale e politico. I curatori hanno ideato un'articolazione
dei contenuti e degli artisti invitati a partecipare alla Biennale creando undici capitoli che abbracciano temi
esistenziali e correnti culturali: Vanishing Utopias, End of Modernism, Sometimes making something leads to
nothing, Library, Tiers Paysage, Panorama, Semantic of Emotions, Crisis of Representation, Schizopolis,
Actions, Memory of the Present. Ai capitoli tematici corrisponderanno altrettante sezioni espositive ed ad esse
si aggiunge una sezione dedicata al Design ed alla comunicazione visiva sarà ospitata presso il Centro
Sperimentale di Design. Uno speciale omaggio alla città di Ancona curato da Manuela Valentini per Visioni
Future comprende i lavori di sei giovani artisti italiani. Al programma dell'evento (che avrà il suo culmine nel
primo weekend di apertura, dal 6 al 9 giugno) partecipano quindi oltre 200 artisti selezionati grazie al bando
internazionale promosso da Bjcem in collaborazione con le istituzioni associate provenienti dall'Europa, dal
Medio Oriente e dal Sede principale di Mediterranea 16 sarà la splendida Mole Vanvitelliana, antico Lazzaretto
della città, che domina uno dei più antichi porti del Mediterraneo di cui quest'anno si celebra il 2400mo anno di
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fondazione.

Una ricorrenza di grande importanza per la Città di Ancona che ha scelto Mediterranea16 come evento centrale
di un ricco programma rivolto non solo a celebrare un ricco passato ma a proiettare il luogo ed i suoi abitanti
verso un futuro di rinascita e rigenerazione. 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 una biennale itinerante. Nata nel 1985, la Biennale si svolge ogni due
anni in una città diversa del Mediterraneo concentrandosi su giovani artisti e creatori. Mediterranea 16 –
Biennale Giovani Artisti è un evento promosso da BJCEM, in collaborazione con Regione Marche, Comune di
Ancona e Fondo Mole Vanvitelliana.

Con il sostegno di Camera di Commercio di Ancona. Partner locali: Acusmatiq Festival, Arci Ancona, Camst,
Centro sperimentale di arte Poliarte, Museo Tattile Statale Omero, Teatro Stabile delle Marche. Cosa:
Mediterranea 16, Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo Quando: dal 6 giugno al 7 luglio 2013 Dove:
Ancona, Mole Vanvitelliana (Banchina Giovanni da Chio 28, 60121 Ancona) Ingresso Mail per informazioni al
pubblico: communication@bjcem.org

Curatori: Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose
Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi. Inaugurazione e sezione
performativa: 6-9 giugno 2013 Majd Abdel Hamid (PS) | Above the tree (IT) | Darko Aleksovski (MK) | Panos
Amelides (GR) | Jane Antoniotti (FR) | Daniel Arellano Mesina (CL) | Nika Autor (SI) | Avorgehz (KS) (TR) |
Baer Group (AT) | Tanja Bakić (ME) | Julie Balsaux (FR) | Bardi (DZ) | Paolo Bartolini  (SM) | Fabian Bechtle
(DE) | Valentina Beotti, Claudia Pajewski (IT) | Francesco Bertocco (IT) | Igor Bezinović (HR) | Enrico
Boccioletti (IT) | Kathialyn Borissoff (FR) | Lorena Briedis (LV/VE) | Sabina Cabello (ES) | Matteo Cattabriga
(IT) | Dustin Cauchi, Paolo Tognozzi (MT-IT) | Giorgia Cecchini (IT) | Marco Cecotto (IT) | Vajiko
Chachkhiani (GE) | Ismini Chacholiadou (CY) | Alexandros Charidis, Eleanna Panagoulia (GR) | Io Myrto
Chaviara (GR) | Lorenzo Cianchi (IT) | Compagnie Les ex-Citants (FR) | Giallo Concialdi (IT) | Viola Conti
(SM) | Valerio Cosi (IT) | Creative Gibraltar (GI) | Cri Animal (IT) | Lluvia Darocas (ES) | Aurélien David (FR)
| Etienne De France (FR) | Laure De Selys (BE) | Alessandro Di Pietro (IT) | Léna Durr (FR) | Heba El Aziz,
Alaa Shahin (EG) | El fabricante de espheras (ES) | Ahmed El Gendy (EG) | espadaysantacruz studio (ES) |
Alberto Evangelio (ES) | Ronny Faber Dahl (NO) | Roberto Fassone (IT) | Sirine Fattouh (LB) | Fauve! Gegen a
Rhino (IT) | Fedora Saura (CH) | Nina Feldman (ZA) | Simohammed Fettaka (MA) | Sara Fontana (IT) |
Francesco Fossati(IT) | Alberto Fuentes (ES) | Wafa Gabsi (TN) | Elio Germani (IT) | Silvia Giambrone (IT) |
Gruppe Uno Wien (AT) | Antonio Guerra  (ES) | Lola Guerrera (ES) | Klængur Gunnarsson (IS) | Paul Hage
Boutros (LB) | Tea Hatadi (HR) | Hanna Hildebrand, Paul Wiersbinski (IT-DE) | Anna Hilti (LI) | Ricardo
Ibáñez Ruiz (ES) | Isaya (FR) | Boryana Ivanova (BG) | Cristina Jaramago Bertrand (ES) | Rana Jarbou (SA) |
Shqipe Jonuzi(KS) | Liburn Jupolli, Senad Jamini (KS) | Ahmed Kamel (EG) | Marina Kassianidou (CY) |
Kontraakcija (HR) | Katerina Kotsala (GR) | Evagelia Koulizaki (GR) | Gia Kuka (AL) | MATA - Taida
Kusturica, Manja Podovac (BA) | Émilie Lasmartres (FR) | Karen LeRoy Harris (JE) | Martin Lewden (FR) |
LIEB (IT) |Julia Llerena  (ES) | Antoine Loudot (MC) | Natalia Lozano (ES) | Randa Maddah (SY) | Andrea
Magaraggia (IT) | Francesca Mangion (MT) | Federico Manzone (IT) | Diego Marcon (IT)  | Álvaro Martínez
Alonso (ES) | Measuring. Permanent Research Program on Inobjectivity (IT) | Orr Menirom (IL) | mETIC
theatre group - Yorgos Tsamis, Maria Trialoni  (GR) | Giorgio Micco (IT) | Vladimir Miladinović (RS) | Mona
Mohagheghi (IR) | Monkey Wrench (ES) | Marco Monterzino (IT) | Nadia Mounier (EG) | Mreža Solidarnosti
(HR) | Lilo Nein (AT) | Neon Lights (ES) | Teodora Nikčević (ME) | Gabriel Noguera (ES) | NYSU (ES) | Adel
Oberto (IT) | Clara G. Ortega (ES) | Fabio Orsi (IT) | Karin Ospelt (LI) | Andrea Palašti collaboration with The
Culture of Memory: Present of the Past (Ratković/Vasić)  (RS) | Emmanuele Panzarini (IT) | Juan Patiño
Herraiz (ES) | Alice Pedroletti (IT) | PoP PER (IT) | Michela Pozzi (SM) | Esmir Prlja (BA) | Panos Profitis
(GR) | Pulse4Art (FR) | Sergio Racanati (IT) | Radical Intention (IT) | Ayman Ramadan (EG) | Simone | Seçkin
Aydin Rastelli (SM) | Juanan Requena (ES) | Revolution Records (EG) | Marko Salapura (RS) | Sareyyet
Ramallah Contemporary Dance Company (PS) | Marie Thérese Saliba  (LB) | Panagiotis Samsarelos (GR) |
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Charbel Samuel Aoun (LB) | Dimitris Sarlanis (GR) | Driton Selmani (KS) | Maha Shahin (JO) | Sigurður Atli
Sigurðsson (IS) | Arthur Sirignano (FR) | Sebastiano Sofia (IT) | Mathilde Soulheban Todrani (FR) | Bujar
Sylejmani (KS) | Oussama Tabti (DZ) | Irène Tardif (FR) | Elvia Teotski (FR) | Gian Maria Tosatti (IT) |
Leontios Toumpouris (CY) | Igone Urquiza (ES) | Theofano Varvariti, Eriphyli Veneri (GR) | Emilio Vavarella
(IT) | Javier Velázquez Cabrero (ES) | Veli&Amos (SI) | Manuel Vella Rago (MT) | Claudia Ventola (IT) |
Panagiotis Vorrias, Panos Kompis  (GR) | Ana Vuzdarić (HR) | Evalie Wagner (AT) | white.fish.tank (IT) |
Theodoros Zafeiropoulos  (GR) | Virgina Zanetti (IT) Visioni Future (sezione a cura di Manuela Valentini):
Karmil Cardone (IT) | Fabrizio Cotognini (IT) | Giulia Manfredi (IT) | Valentina Miorandi (IT) | Laura Paoletti
(IT) | Luca Pozzi (IT) | Ivano Troisi (IT)

dal Comune di Ancona
www.comune.ancona.it

Questo è un comunicato stampa inviato il 16/05/2013 pubblicato sul giornale del
17/05/2013 - 386 letture - 0 commenti
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In occasione della sedicesima edizione della
Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo
ribattezzata Mediterranea 16, la rete internazionale
Bjcem, che promuove l'evento nato nel 1985, ha
invitato otto curatori con diverse esperienze e radici
culturali - Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni,
Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne
Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana
Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi - a
confrontarsi sul delicato rapporto tra la dimensione
internazionale dell'evento e le radicalità e specificità
dei territori che ne animano la sua rete.

In un contesto attuale in cui l'unico comune
denominatore del Mediterraneo sembra essere una
specifica complessità sociale, economica e politica
che colpisce in maniera diversa ed in molti casi
drammatica quasi tutti i paesi che vi si affacciano,

Bjcem ed i curatori ospiti tentano di avviare un percorso di ascolto e attenzione che
parta dai territori, dalle scene locali, anche remote, per far emergere le differenze, i
bisogni e le spinte che da questi provengono. Senza cercare in alcun modo di renderle
organiche tra di loro o da queste di trarre conclusioni semplicistiche. Portarle in
superficie, lasciarle osservare e farle sedimentare per produrre nuova conoscenza e
consapevolezza.

Con Errors Allowed | Gli errori sono ammessi, i curatori analizzano il senso e le
relazioni che la pratica artistica attuale intrattiene con i contesti socio-culturali ed
economici in cui sono inseriti. Errors Allowed promuove una riflessione critica ai regimi
tradizionali dell'informazione e della conoscenza più in generale, mettendo in questione
i sistemi su cui questa si è costruita ed istituzionalizzata, cercando al contempo di
intercettare ed indagare quei fenomeni, a volte collettivi, spesso individuali, di auto-
apprendimento e formazione informale che oggi caratterizzano le forme più originali e
significative di produzione del pensiero, non puramente artistico ma evidentemente
culturale, sociale e politico.

I curatori hanno ideato un'articolazione dei contenuti e degli artisti invitati a partecipare
alla Biennale creando undici capitoli che abbracciano temi esistenziali e correnti
culturali: Vanishing Utopias, End of Modernism, Sometimes making something leads to
nothing, Library, Tiers Paysage, Panorama, Semantic of Emotions, Crisis of
Representation, Schizopolis, Actions, Memory of the Present.
Ai capitoli tematici corrisponderanno altrettante sezioni espositive ed ad esse si
aggiunge una sezione dedicata al Design ed alla comunicazione visiva sarà ospitata
presso il Centro Sperimentale di Design Poliarte.

Uno speciale omaggio alla città di Ancona curato da Manuela Valentini per Visioni
Future comprende i lavori di sei giovani artisti italiani: Karmil Cardone (IT) | Fabrizio Cotognini

(IT) | Giulia Manfredi (IT) | Valentina Miorandi (IT) | Laura Paoletti (IT) | Luca Pozzi (IT) | Ivano Troisi (IT).

Al programma dell'evento (che avrà il suo culmine nel primo weekend di apertura, dal
6 al 9 giugno) partecipano quindi oltre 200 artisti selezionati grazie al bando
internazionale promosso da Bjcem in collaborazione con le istituzioni associate
provenienti dall'Europa, dal Medio Oriente e dal Nord Africa.

Mole Vanvitelliana
Banchina Giovanni da Chio,
28,Ancona
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Sede principale di Mediterranea 16 sarà la splendida Mole Vanvitelliana, antico
Lazzaretto della città, che domina uno dei più antichi porti del Mediterraneo di cui
quest'anno si celebra il 2400° anno di fondazione. Una ricorrenza di grande importanza
per la Città di Ancona che ha scelto Mediterranea16 come evento centrale di un ricco
programma rivolto non solo a celebrare un ricco passato ma a proiettare il luogo ed i
suoi abitanti verso un futuro di rinascita e rigenerazione.

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
una biennale itinerante. Nata nel 1985, la Biennale si svolge ogni due anni in una città
diversa del Mediterraneo concentrandosi su giovani artisti e creatori.

Mediterranea 16 – Biennale Giovani Artisti è un evento promosso da BJCEM, in
collaborazione con Regione Marche, Comune di Ancona e Fondo Mole Vanvitelliana.
Con il sostegno di Camera di Commercio di Ancona. Partner locali: Acusmatiq Festival,
Arci Ancona, Camst, Centro sperimentale di arte Poliarte, Museo Tattile Statale Omero,
Teatro Stabile delle Marche.

SCHEDA EVENTO:
Cosa: Mediterranea 16, Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo
Quando: dal 6 giugno al 7 luglio 2013
Dove: Ancona, Mole Vanvitelliana (Banchina Giovanni da Chio 28, 60121 Ancona).
Ingresso gratuito
Mail per informazioni al pubblico: communication@bjcem.org 
Curatori: Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas,
Slobodne Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e
Claudio Zecchi 
Organizzatore: www.bjcem.org
Inaugurazione e sezione performativa: 6-9 giugno 2013 

http://s9.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=citynews&NH=1
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Il 6 giugno alle ore 18, Bjcem inaugura, all’interno
delle suggestive mura della Mole Vanvitelliana di
Ancona, Mediterranea 16, Biennale Giovani Artisti.
Per la prima volta, in questa sedicesima edizione,
l’evento sarà curato da un team di otto giovani
curatori di diverse nazionalità. Le giornate inaugurali,
dal 6 al 9 giugno, saranno animate dalla presenza di
oltre 200 artisti: la Mole e la città di Ancona saranno
lo scenario di un ricco programma di performance,
concerti, incontri e conferenze che si
affiancheranno ad una vasta mostra, che resterà
invece aperta fino al 7 luglio 2013.

Il ricco programma d’incontri, seminari e
conferenze prevede interessanti appuntamenti in cui
ricercatori culturali, studiosi e artisti sono chiamati a
confrontarsi tra loro (come nel workshop /ti'tano/ ) e ci
invitano a riflettere su temi particolarmente rilevanti

per i contesti da cui essi provengono (Wafa Gabsi, Kontraakcija, Mreža Solidarnosti). La
sezione musicale ospita un calendario di sonorità e straordinarie anteprime assolute,
tra cui l’hip hop di Revolution Records, prima etichetta del genere e band
indipendente egiziana, all’indie folk di Isaya, alla world music di Fedora Saura, alla
performance di Above the tree, che disegna ogni suo costume e prop di scena e si
esibisce in un’accattivante miscela di electroblues ed avant rock.

La sezione danza, performance, dj-set, tra le più ricche del calendario, porta in scena
pièce che intersecano più linguaggi, dal corporeo al fotografico ed al multimediale, e più
tipologie di autori: da artisti visivi puri a coreografi e danzatori, fino a musicisti e creativi
multimediali. Tra gli appuntamenti in programma, l’egiziano Ahmed El Gendy, che
danza in un angusto acquario; l’artista di San Marino Viola Conti che, insieme a Cubi
Dj, offrirà un dj-set a partire dal dettato urbano della sua opera; il trio di artisti e
danzatori francesi Pulse4Art che presentano Alpha, progetto che riunisce danza, arti
visive e sperimentazione musicale; l’Italiana Virginia Zanetti che include il mare di
Ancona nella sua azione.

CALENDARIO LECTURE E PRESENTAZIONI
7 giugno 
h. 11.00 | /ti'tano/ Little Constellation | Workshop . /ti’tano/ è una piattaforma di
ricerca dedicata a giovani artisti operanti in alcuni piccoli Stati e specifiche micro aree
geo-politiche d’Europa che fanno riferimento al network per l’arte contemporanea Little
Constellation. h. 14.30 | Gia Kuka | I give you green | Lecture - I Give you Green nasce
dall’intervento site-specific dell’artista, localizzato sulla riva del fiume Lana (Tirana,
Albania) previsto per Maggio 2013. h. 16.00 | Wafa Gabsi | Building new process of
knowledge in the world of art. Case Study in Tunisia | Lecture - L’interesse e la
ricerca di Wafa Gabsi, si basano sull’individuo e sulle interazioni tra persone per mettere
in rilievo il ruolo che ciascuno ha nella collettività. h. 17.30 | white.fish.tank | Picturing
Us | Workshop. Per Mediterranea 16 IL GRUPPO presenta Picturing us, un progetto di
ricerca e un laboratorio dedicato ai cittadini anconetani.

Mole Vanvitelliana
Banchina Giovanni da Chio,
28,Ancona
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8 giugno
h. 11.00 | Kontraakcija | Scamnology | Lecture - Il gruppo Kontraakcija (Contro-
azione) raggruppa studenti, scienziati e artisti che lavorano in differenti campi. Per
Mediterranea 16 propongono Scamnology, un nuovo approccio di ricerca basato su un
sistema teoretico a carattere museologico che usa una metodologia di archeologia
urbana. h. 14.30 | Enrico Boccioletti | Translationship | Lecture. Fatti personali e un
più complesso sguardo sul problema della comunicazione sono alla base di un lavoro
che si muove attraverso i paradossi della traduzione. h. 16.00 | Manuel Vella Rago |
Dis-Interest: Duchamp and the Re-claim of Art | Lecture. Ricercatore e studioso di
filosofia, Manuel Vella Rago presenta un inedito progetto dedicato a Marcel
Duchamp. h. 17.30 | Measuring. Permanent Research Program on Inobjectivity |
Calling Upon #5 | Lecture. L’indagine si concentra sul problema dell’oggettività nei
processi di misurazione e più in generale di relazione tra uomo e spazio. h. 19.00 |
Mreža Solidarnosti | Lecture. Mreža Solidarnosti (Solidarity Network) è un gruppo di
artisti/attivisti che opera in un contesto transizionale di recupero di fabbriche che una
volta erano la spina dorsale dell’economia locale.
9 giugno
h. 10.30 | Theodoros Zafeiropoulos | Failure of a Natural Event | Lecture. Failure of a
natural event è un lavoro che indaga il concetto di arte attraverso l’idea di fallimento. h.
11.00 | Radical Intention | Sense of Belonging | Lecture. Una serie di esperimenti
fondati sull’auto-formazione che coinvolgono il pubblico e che analizzano la
performance vista come metodo di apprendimento collettivo. h. 11.30 | Rana Jarbou |
Arabian Walls | Lecture. Il progetto presenta una documentazione di graffiti realizzati in
dodici diversi paesi del mondo arabo, iniziata subito dopo la guerra in Libano del luglio
2006, attraverso il periodo delle rivolte e delle rivoluzioni dal 2011 in avanti. 

CALENDARIO PERFORMANCE E TEATRO
6 giugno 
h. 19.00  Sebastiano Sofia | Have the power to push the world, but not being able
to bear the weight. Un intervento performativo che, citando l’opera di Piero Manzoni,
ribalta il significato del “fare la verticale” e del restare in posizione finché se ne ha la
forza. h. 19.00 – 21.00 – 22.00 | Lilo Nein | The audience is present. In questa
installazione/performance, il pubblico è al centro dell’attenzione. h. 21.30 | Pulse4Art |
Alpha. Il progetto Alpha è una performance basata sull’improvvisazione che coinvolge
due danzatori, un musicista ed un video artista. h. 21.30 | POP_PER | Il Macello Di
Bembeni. In scena show di musica elettronica e digitale in situazioni paradossali, in cui
i classici codici e riti dello show vengono messi in crisi e derisi.
7 giugno 
h. 10-13 / 14-19 | Nina Feldman | Voglio parlare italiano (I want to speak Italian). La
performance consiste nel tentativo dell’artista di imparare l’italiano attraverso incontri
casuali con i cittadini anconetani. h. 17.30 | Virginia Zanetti | Walking on the water.
Miracle and Utopia. Performance che consiste in una camminata sull’acqua e indaga i
concetti di Miracolo e Utopia, entrambi estremi irrealizzabili h. 18.00 | Roberto Fassone
| Lipogam | Performance. Una conferenza che tratta della nostra percezione dei
“limiti”. h. 19.00 – 21.00 – 22.00 | Lilo Nein | The audience is present/h. 21.30 | mETIC
| Yorgos Tsamis, Maria Trialoni | Homériade. Homériade è una performance che
analizza i temi dell’immigrazione e dell’amore prendendo ispirazione dal mito di
Omero. h.23.30 | Valentina Beotti, Claudia Pajewski | La Nobile Arte. Innesto di
generi tra performing art e fotografia, si sviluppa come una riflessione aperta su
un’immagine evocativa, quella della boxe, e sul numero eletto di questa nobile arte: il
due. 
8 giugno 
h. 10-13 / 14-19 | Nina Feldman | Voglio parlare italiano (I want to speak Italian) h.
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18.00 | Sareyyet Ramallah Contemporary Dance Company | Ordinary
Madness. Ordinary Madness pone le sue premesse nell’analisi dei cambiamenti nella
relazione tra essere umano e ambiente nel contesto specifico della Palestina. h. 19.00 –
21.00 – 22.00 | Lilo Nein | The audience is present h. 21.00 | Compagnie Les Ex-
Citants | Autoportrait. Autoportrait riflette sul concetto di rappresentazione nel teatro e
sulla capacità dell’artista di ritrarre il mondo. h. 23.00 – 00.00 | Ahmed El Gendy |
One. A partire da un angusto acquario, i performer mettono in discussione l’interazione
tra esseri umani in un disperato tentativo di muoversi e respirare, esplorando i concetti
di barriera, personale e sociale, e di sicurezza emotiva.

CALENDARIO MUSICA
6 giugno 
h. 22.30 | Revolution Records - Il gruppo Revolution Records è stato uno dei pionieri
dell’hip hop egiziano ed è riuscito, grazie al suo rap diretto e semplice, a diffondere
nelle strade e nel grande pubblico il suo messaggio rivoluzionario. h. 23.30 | Death in
Plains h. 00.00 | Isaya. Le due sorelle hanno voci potenti che si fondono inglobando
armonie celtiche, folk, blues, elettriche o acustiche. 
7 giugno 
h. 21.30 | Fedora Saura. Marko Miladinovic e Zeno Maspoli sono legati al teatro canzone
italiano (in particolare Giorgio Gaber), così come al teatro di Carmelo Bene e di Petrolini.
Tuttavia il loro approccio tende a manipolare e ridefinire la classica forma della canzone
giungendo spesso a recitare testi nonsense che, di fondo, esprimono una forte
predilezione per la critica alle contraddizioni della società. h. 22.30 | Monkey Wrench.
Una giovane band di Málaga che utilizza i suoni elettrici e alternativi del rock moderno
come metafora di utopia e libertà capaci di rompere gli stereotipi del passato. h. 22.30 |
Cri Animal. Il loro progetto lascia emergere un universo sonoro in cui i colori e le
influenze musicali di certa psichedelia tropicale si fondono con il suono dei gamelan
balinesi, dei raga del territorio sud indiano, dei ritmi dell’Amazzonia e dell’Africa nera. h.
23.30 | Neon Lights, Second Chance è il secondo disco post punk dei Neon Lights. Un
lavoro libero e rischioso lontano dalle convenzioni stabilite.
8 giugno 
h. 19.00 | Fabio Orsi h. 21.30 | Valerio Cosi | Terry Riley Is My John Titor. Il lavoro si
sviluppa su uno strato sonoro di sax soprano sul quale si costruisce una texture di
suoni elettronici e di pattern ritmici, mettendo in evidenza la contaminazione del jazz
con il noise e il kraut rock, alla ricerca di atmosfere sonore che assumono la forma di un
mantra ossessivo e straniante. h. 22.30 | Above the tree. Marco Bernacchia compie un
percorso di ricerca sonora basato su melodie folk e blues, convertite in maniera noise e
psichedelica e ampiamente ritmate da atmosfere di techno minimale o di echi
africani. h. 22.30 | Liburn Jupolli, Senad Jamini | Making the wrong mistakes. Opera
multimediale, questo lavoro mette a confronto specifiche architetture ambientali
con particolari contenuti e fonti musicali. h. 23.00 | Fauve! Gegen a Rhino |
Polemos. Pòlemos è una trilogia dedicata al demone greco della guerra. É una
riflessione sul concetto di scontro come “modalità di origine dell’evento”, un complesso
sonoro che nel campo di battaglia traccia forze e debolezze: da quelle umane a quelle
meccaniche, dall’elettronica al tribale. h. 23.30 | Viola Conti & Cubi Dj | Admiral point
centre live.
9 giugno
h. 21.00 Contest ARCI REAL Lazzabaretto h. 23.30 | Lush Rimbaud 

CALENDARIO CINEMA
6 giugno
h. 21.30 | Veli&Amos | Style Wars 2. Film documentario basato su un film cult sui
graffiti intitolato Style Wars (1982). 
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8 giugno 
h. 20.30 | Diego Marcon | SPOOL. Il progetto SPOOL consiste nel recupero di video
analogici che raccolgono filmati di famiglia. I singoli video di questo archivio sono stati
manipolati e montati dall’artista. 

ALTRI APPUNTAMENTI
7 giugno 
h. 19.00 | Inaugurazione Mostra Design and Communication presso Poliarte
h. 20.30 | Giovane fotografia italiana #2 | presentazione del progetto e performance live
by Paolo F. Bragaglia - Synusonde 
8 giugno 
h. 17.00 | Piccolo Caos. Sant’Elia Viva!  I Mondi Possibili di Cagliari | Presentazione del
progetto a cura di Enrica Puggioni, Assessore alla Cultura del Comune di Cagliari 
h. 18.30 | Demanio Marittimo Km 278 | Presentazione del progetto a cura di Cristiana
Colli, Pippo Ciorra, Ljudmilla Sotchi/white.fish.tank
9 giugno 
h. 17.00 | Poliarte. Centro Sperimentale di Design | La Dialettica tra Arte e Design  |
Presentazione
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LE CONFRATERNITE
COLONNA DELLA
CULTURA POPOLARE
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"COME I FILM
RACCONTANO GENOVA":
OGGI POMERIGGIO
CONFERENZA DE "I
MARTEDI DE A COMPAG...

AL VIA IL 6 SETTEMBRE
LA X EDIZIONE DI CORPI
URBANI/URBAN BODIES

GENOVA. 3 GIU. C’è anche Genova a “Mediterranea16”, la sedicesima edizione della Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo che si terrà ad
Ancona dal 6 giugno al 7 luglio.

All’appuntamento partecipano oltre 200 artisti selezionati grazie al bando internazionale promosso da Bjcem in collaborazione con le istituzioni
associate provenienti dall’Europa, dal Medio Oriente e dal Nord Africa.

Bjcem è un network internazionale che conta oltre 60 partner da tutti i paesi del Mediterraneo. Tra questi figurano enti pubblici, istituzioni culturali e
organizzazioni indipendenti che lavorano per la promozione del dialogo interculturale attraverso il sostegno alla creazione artistica delle nuove
generazioni. Ogni due anni promuove una biennale itinerante. Nata nel 1985, la Biennale si svolge in una città diversa del Mediterraneo
concentrandosi su giovani artisti e creatori.

Gli artisti presentati dal Comune di Genova a Mediterranea16 sono Adel Oberto, per la sezione “Cinema e Video”, e Ronny Faber Dahal per la
sezione “Arti Visive”.
Adel Oberto ha dedicato “OM interviews OM about OM”, un breve ma incisivo documentario al padre Martino Oberto, uno dei fondatori della
neoavanguardia artistica e letteraria genovese.

Il lavoro di Ronny Faber Dahl – CRAAA 3 – consiste in una produzione che alterna una ricerca individuale con una di carattere più collettivo, che
ha portato alla stampa di un nuovo numero di craaa, fanzine prodotta dallo spazio autogestito space4235.

La rete internazionale Bjcem ha invitato otto curatori con diverse esperienze e radici culturali – Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira
Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi – a confrontarsi
sul delicato rapporto tra la dimensione internazionale dell’evento e le radicalità e specificità dei territori che ne animano la sua rete.

Con Errors Allowed | Gli errori sono ammessi, vengono analizzati il senso e le relazioni che la pratica artistica attuale intrattiene con i contesti
socio-culturali ed economici in cui sono inseriti.

I curatori hanno ideato un’articolazione dei contenuti e degli artisti invitati a partecipare alla Biennale creando undici capitoli che abbracciano temi
esistenziali e correnti culturali: Vanishing Utopias, End of Modernism, Sometimes making something leads to nothing, Library, Tiers Paysage,
Panorama, Semantic of Emotions, Crisis of Representation, Schizopolis, Actions, Memory of the Present.

Sede principale di Mediterranea16 è la splendida Mole Vanvitelliana di Ancona, antico Lazzaretto della città, che domina uno dei più antichi porti del
Mediterraneo di cui nel 2013 si celebra il 2400° anno di fondazione.
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Biennale giovani artisti del Mediterraneo da domani al 7/7
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(ANSA) - ANCONA, 5 GIU - Sbarca per la prima volta ad Ancona Mediterranea 16, che ospita da
domani fino al 7 luglio alla Mole Vanvitelliana 200 opere (di cui 150 fisse), tra pittura, scultura, foto,
istallazioni e performance di giovani artisti under 35 provenienti da 30 Paesi del Mediterraneo. ''Gli
errori sono ammessi'' il tema della rassegna, promossa dalla rete internazionale Bjcem che registra
bisogni, speranze e problemi dei territori con percorsi verso l'arte in chiave antiaccademica.
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Mostre: Mediterranea 16, 200 opere alla Mole di Ancona

Ansa

(ANSA) - ANCONA, 5 GIU - Sbarca per la prima volta ad Ancona Mediterranea 16, che
ospita da domani fino al 7 luglio alla Mole Vanvitelliana 200 opere (di cui 150 fisse), tra
pittura, scultura, foto, istallazioni e performance di giovani artisti under 35 provenienti da
30 Paesi del Mediterraneo. ''Gli errori sono ammessi'' il tema della rassegna, promossa
dalla rete internazionale Bjcem che registra bisogni, speranze e problemi dei territori con
percorsi verso l'arte in chiave antiaccademica.

05 giugno 2013
Tutti gli articoli
 

ULTIMORA

http://notizie.tiscali.it/regioni/print/
http://notizie.tiscali.it/regioni/ultimora/print/


05/06/13 16:50Ancona, 'Mediterranea 16': Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo • Vivere Ancona

Pagina 1 di 2http://www.vivereancona.it/index.php?page=articolo&articolo_id=410475

 Ancona, 'Mediterranea 16': Biennale dei giovani
artisti dell’Europa e del Mediterraneo

Il 6 giugno 2013 alle ore 18, Bjcem inaugura, all’interno delle
suggestive mura della Mole Vanvitelliana di Ancona,
Mediterranea 16, Biennale Giovani Artisti. Per la prima volta,
in questa sedicesima edizione, l’evento sarà curato da un team
di otto giovani curatori di diverse nazionalità.

Le giornate inaugurali, dal 6 al 9 giugno, saranno animate
dalla presenza di oltre 200 artisti: la Mole e la città di Ancona
saranno lo scenario di un ricco programma di performance,
concerti, incontri e conferenze che si affiancheranno ad una
vasta mostra, che resterà invece aperta fino al 7 luglio 2013.
Musica, teatro, danza, cinema, performance digitali,
elettroniche ed audiovisive, così come conferenze, lectures e

incontri, costituiranno il ricco programma che, da mattina a sera, trasformerà per questi quattro giorni la Mole
nel cuore pulsante della città di Ancona.

Il ricco programma d’incontri, seminari e conferenze prevede interessanti appuntamenti in cui ricercatori
culturali, studiosi e artisti sono chiamati a confrontarsi tra loro (come nel workshop /ti'tano/ ) e ci invitano a
riflettere su temi particolarmente rilevanti per i contesti da cui essi provengono (Wafa Gabsi, Kontraakcija,
Mreža Solidarnosti).

La sezione musicale ospita un calendario di sonorità e straordinarie anteprime assolute, tra cui l’hip hop di
Revolution Records, prima etichetta del genere e band indipendente egiziana, all’indie folk di Isaya, alla world
music di Fedora Saura, alla performance di Above the tree, che disegna ogni suo costume e prop di scena e si
esibisce in un’accattivante miscela di electroblues ed avant rock.

La sezione danza, performance, dj-set, tra le più ricche del calendario live di Mediterranea 16, porta in scena
pièce che intersecano più linguaggi, dal corporeo al fotografico ed al multimediale, e più tipologie di autori: da
artisti visivi puri a coreografi e danzatori, fino a musicisti e creativi multimediali. Tra gli appuntamenti in
programma, l’egiziano Ahmed El Gendy, che danza in un angusto acquario; l’artista di San Marino Viola Conti
che, insieme a Cubi Dj, offrirà un dj-set a partire dal dettato urbano della sua opera; il trio di artisti e danzatori
francesi Pulse4Art che presentano Alpha, progetto che riunisce danza, arti visive e sperimentazione musicale;
l’Italiana Virginia Zanetti che include il mare di Ancona nella sua azione.

da Andrea Nobili

Questo è un comunicato stampa inviato il 05/06/2013 pubblicato sul giornale del
06/06/2013 - 45 letture - 0 commenti
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 'Mediterranea 16', Biennale giovani artisti: l'ex ass.
alla Cultura Nobili 'Ancona, città di frontiera'

Ancona, dal 6 al 9 giugno, nell’ambito delle celebrazioni per i
2400 anni della fondazione della città, ospita, negli spazi della
Mole Vanvitelliana, la sedicesima edizione della Biennale dei
Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, che, per
l’occasione, prende il nome di Mediterranea 16.

Oltre duecento artisti provenienti da venticinque Paesi diversi:
dalla Finlandia all’Egitto, dalla Serbia alla Siria, passando per
l’Italia, risiederanno per quattro giorni nella nostra città. Una
manifestazione prestigiosa, la cui prima edizione si tenne a
Barcellona nel 1985: un evento che ha attraversato questo
nostro tempo, incrociando tensioni creative e intensi passaggi
storico-sociali.

Un evento che ha fornito ai giovani un’occasione unica di crescita culturale e ai territori che l’hanno ospitato la
possibilità di sentirsi parte di un’idea diversa di Europa. Basta pensare ad alcune delle tappe che hanno fatto la
storia di questa manifestazione: Marsiglia, Valencia, Lisbona, Sarajevo, Atene, Bari, Skopje, Salonicco…

L’iniziativa giunge a conclusione di un lavoro progettuale con il quale si è tentato di affermare nel nostro
territorio un’attenzione inedita per i nuovi linguaggi, in una dimensione contemporanea e di dialogo
internazionale. Un lavoro progettuale basato anche sulla valorizzazione degli spazi urbani: in primis della Mole
Vanvitelliana. Con la realizzazione della Biennale termina anche un impegno personale nel campo della cultura,
iniziato diversi anni addietro, fondato su un’ idea di cultura come elemento sociale, esperienza e non semplice
svago, per provare a intenderci con il nostro tempo e il nostro territorio. Molto è accaduto in questi ultimi anni
nella nostra città.

La speranza è quella di aver dato un contributo per aiutare Ancona a scoprire quello spirito di frontiera che
anima le aree di confine e consente un confronto con realtà anche lontane, da cui è possibile ricavare una nuova
vivacità culturale e l’opportunità di vivere nella contemporaneità. La Biennale dei Giovani Artisti, quindi, come
volontà e rappresentazione di un’avventura intelligente, per far emergere ciò che è nuovo, ciò che da corpo alla
vitalità del reale e definisce il volto di una generazione.

da Andrea Nobili

Questo è un comunicato stampa inviato il 05/06/2013 pubblicato sul giornale del
06/06/2013 - 448 letture - 0 commenti
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 Inaugurazione mostra 'Verso il Terzo Paradiso'. In
esposizione 'L'Italia riciclata' di Michelangelo
Pistoletto

Si inaugura sabato 8 giugno alle ore 11, alla presenza
dell'artista Michelangelo Pistoletto, la mostra "Verso il Terzo
Paradiso", l'evento principale della V edizione della Biennale
"ArteInsieme - cultura e culture senza barriere", promossa dal
Museo Tattile Statale Omero, dal Liceo Artistico "Edgardo
Mannucci" di Ancona, dall'Associazione Regionale
Insegnanti Specializzati delle Marche.

In esposizione la grande opera "L'Italia riciclata" di
Michelangelo Pistoletto, testimonial di ArteInsieme 2013, e
una selezione dei lavori realizzati dagli studenti dei Licei
artistici e delle Accademie di Belle Arti ispirati al Terzo
Paradiso, tema trattato dal maestro per raccontare il

"passaggio ad un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria
sopravvivenza".

"L'Italia riciclata", ideata per la Biennale Internazionale di Architettura di Venezia nel 2012, è riproposta alla
Mole Vanvitelliana con accorgimenti utili a favorire la fruizione tattile da parte delle persone con disabilità
visiva e non solo. A Venezia infatti la grande sagoma di legno dell'Italia (di 793 x 812 cm) venne realizzata sul
verde prato del Giardino delle Vergini a 20 cm da terra; oggi alla Mole a 70 cm, per essere toccata e percepita
da tutti in tutti i sensi. Anche alla Mole, così come alla Biennale, Pistoletto interverrà direttamente (resterà
infatti ad Ancona il 7 e l'8 giugno). 

L'opera, che allude ad un nuovo Rinascimento attraverso il riciclo e il recupero di materiali, rimarrà
permanentemente al Museo Omero, grazie anche all'interessamento della Direzione Generale per il Paesaggio,
le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee -- Servizio V. Segnaliamo infine l'inaugurazione il 6 giugno
della mostra "Mediterranea 16: Errors Allowed | Gli errori sono ammessi": per tutto il week-end la Mole
Vanvitelliana e la città di Ancona saranno lo scenario di un ricco programma di performance, concerti, incontri
e conferenze che avranno come protagonisti giovani artisti del Mediterraneo. (info: www.anconacultura.it).

da Museo Statale Tattile Omero
www.museoomero.it
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 'Mediterranea 16', Biennale Giovani Artisti: la
mostra e gli eventi live

'Mediterranea 16', Biennale Giovani Artisti: il programma di
sabato 8 giugno.

Entra nel vivo il programma di Mediterranea 16, i l meglio
della produzione culturale emergente nel Mediterraneo,
inaugurata ieri pomeriggio alla Mole Vanvitelliana che
ospiterà fino al 7 luglio le opere e le performance di 250
artisti di svariate nazionalità, a 2400 anni dalla fondazione
della città marchigiana. Quella di sabato 8 giugno, si presenta
come giornata clou nell'ambito delle quattro giornate di eventi
live che animeranno la Mole fino a domenica 9 giugno, con
concerti, spettacoli teatrali, performance, dj-set, conferenze ed
incontri pubblici. Inaugurata ieri la mostra “Errors Allowed”

che resterà aperta fino al 7 luglio e che espone i lavori di oltre 200 artisti provenienti da tutta Europa e dal
bacino del Mediterraneo.

Il programma di sabato 8 giugno è il seguente:

10.00-13.00 Nina Feldman Voglio parlare italiano (I want to speak Italian) Performance Centro Storico

11.00 Kontraakcija Scamnology Lecture Sale Superiori / Library

12.00-14.00 Mreža Solidarnosti Intervento Pubblico Centro Storico

14.00-19.00 Nina Feldman Voglio parlare italiano (I want to speak Italian) Performance Centro Storico

14.30 Enrico Boccioletti Translationship Lecture Sala Conferenze

16.00 Manuel Vella Rago Dis-Interest: Duchamp and the Re-claim of Art Lecture Sala Conferenze

16.30 Measuring. Permanent Research Program on Inobjectivity Calling Upon #5 Lecture Sale Superiori /
Library

17.00 Piccolo Caos. Sant’Elia Viva! I Mondi Possibili di Cagliari Presentazione del progetto a cura di Enrica
Puggioni, Assessore alla Cultura del Comune di Cagliari Sala Conferenze

h. 18.00 Sareyyet Ramallah Contemporary Dance Company Ordinary Madness Performance 50’ Teatro
Studio

dal Comune di Ancona
www.comune.ancona.it
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Biennale del Mediterraneo, ad Ancona ci sarà anche un
biscegliese

09:20 | Raccolto in: Bat, CRONACA LOCALE | Pubblicato da: Giornale di Puglia

ANCONA - Prenderà il via solo una settimana dopo la Biennale di Venezia, ma non se lo sogna nemmeno di

starsene all’ombra, per questo: e per la prima volta nella sua storia invita otto curatori con diverse

esperienze e radici culturali, da Charlotte Bank ad Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine

Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli, Claudio Zecchi.

Parliamo di Mediterranea 16, la Biennale curata da Bjcem che quest’anno si terrà – dal 6 giugno al 7 luglio

2013 – nella splendida cornice della Mole Vanvitelliana, ad Ancona.

Errors Allowed | Gli errori sono ammessi – questo il titolo – si sviluppa attorno a tre nuclei: un cuore

espositivo e performativo, la “Library”, che rappresenta il cuore propulsivo del progetto, luogo di dialogo

tra i curatori e gli artisti, e poi un “contenitore di narrazioni del territorio, uno spazio aperto e dialogante

in cui i curatori invitano la città di Ancona e i suoi abitanti a raccontarsi”.

Sui contenuti dell’eventi avremo modo di tornare a più riprese: ma intanto Artribune è in grado di darvi in

esclusiva l’elenco dei 220 artisti invitati. Nel quale non mancano creativi giovani e ancora poco noti

all’artworld, come del resto è scritto nel DNA della rassegna; ma anche nomi piuttosto presenti nel
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dibattito, da Francesco Bertocco a Silvia Giambrone, Sergio Racanati, Gian Maria Tosatti, giusto per fare

qualche esempio di connazionali. Qui sotto, comunque, trovate l’elenco completo…

Majd Abdel Hamid (PS) | Darko Aleksovski (MK) | Panos Amelides (GR) | Jane Antoniotti (FR) | Daniel

Arellano Mesina (CL) | Nika Autor (SI) | Seçkin Aydin (TR) | Baer Group (AT) | Tanja Bakic (ME) | Julie

Balsaux (FR) | Paolo Bartolini  (SM) | Fabian Bechtle (DE) | Valentina Beotti and Claudia Pajewski (IT) |

Marco Bernacchia (IT) | Francesco Bertocco (IT) | Igor Bezinovic (HR) | Enrico Boccioletti (IT) | Kathialyn

Borissoff (FR) | Lorena Briedis (LV/VE) | Sabina Cabello (ES) | Matteo Cattabriga (IT) | Dustin Cauchi and

Paolo Tognozzi (MT) | Giorgia Cecchini (IT) | Marco Cecotto (IT) | Vajiko Chachkhiani (GE) | Alexandros

Charidis and Eleanna Panagoulia (GR) | Io Myrto Chaviara (GR) | Lorenzo Cianchi (IT) | Giallo Concialdi

(IT) | Viola Conti (SM) | Valerio Cosi (IT) | Cri Animal (IT) | Nicola Danese (IT) | Lluvia Darocas (ES) |

Aurélien David (FR) | Etienne De France (FR) | Laure De Selys (BE) | Alessandro Di Pietro (IT) | Léna Durr

(FR) | Heba El Aziz  (EG) | El fabricante de espheras (ES) | Ahmed El Gendy (EG) | Alberto Evangelio (ES)

| Compagnie Ex-citants (FR) | Ronny Faber Dahl (NO) | Roberto Fassone (IT) | Sirine Fattouh (LB) |

Fauve!Gegen a Rhino (IT) | Fedora Saura (CH) | Nina Feldman (ZA) | Simohammed Fettaka (MA) | Sara

Fontana (IT) | Francesco Fossati(IT) | Sandra Français (FR) | Simone Frangi (IT)  | Alberto Fuentes (ES) |

Wafa Gabsi (TN) | Elio Germani (IT) | Silvia Giambrone (IT) | Antonio Guerra  (ES) | Lola Guerrera (ES) |

Klængur Gunnarsson (IS) | Paul Hage Boutros (LB) | Tea Hatadi (HR) | Hanna Hildebrand (IT) | Anna Hilti

(LI) | Ricardo Ibáñez Ruiz (ES) | Isaya (FR) | Boryana Ivanova (BG) | Cristina Jaramago Bertrand (ES) |

Rana Jarbou (SA) | Shqipe Jonuzi(KS) | Liburn Jupolli and Senad Jamini (KS) | Ahmed Kamel (EG) |

Kontraakcija (HR) | Katerina Kotsala (GR) | Evagelia Koulizaki (GR) | Gia Kuka (AL) | Taida Kusturica and

Manja Podovac (BA) | Émilie Lasmartres (FR) | Karen LeRoy Harris (JE) | Martin Lewden (FR) | Julia

Llerena  (ES) | Juan López Santa-Cruz (ES) | Antoine Loudot (MC) | Natalia Lozano (ES) | Randa Maddah

(SY) | Andrea Magaraggia (IT) | Francesca Mangion (MT) | Federico Manzone(IT) | Diego Marcon (IT)  |

Álvaro Martínez Alonso (ES) | Djelil Mehdi (DZ) | Orr Menirom (IL) | Giorgio Micco (IT) | Vladimir

Miladinovic (RS) | Mona Mohagheghi (IR) | Monkey Wrench (ES) | Marco Pietro Daniele Monterzino (IT) |

Nadia Mounier (EG) | Mreža Solidarnosti (HR) | Lilo Nein (AT) | Neon Lights (ES) | Clio Nicastro  (IT) |

Teodora Nikcevic (ME) | Gabriel Noguera (ES) | NYSU (ES) | Adel Oberto (IT) | Clara G Ortega (ES) | Fabio

Orsi (IT) | Karin Ospelt (LI) | Tabti Oussama (DZ) | Andrea Palašti  (RS) | Juan Patiño  (ES) | Alice

Pedroletti (IT) | PoP PER(IT) | Porcogruaro (SM) | Michela Pozzi (SM) | Esmir Prlja (BA) | Panos Profitis

(GR) | Sergio Racanati (IT) | Ayman Ramadan (EG) | Juanan Requena (ES) | Revolution Records (EG) |

Marko Salapura (RS) | Sareyyet Ramallah Contemporary Dance Company (PS) | Marie Thérese Saliba  (LB)

| Panagiotis Samsarelos (GR) | Charbel Samuel Aoun (LB) | Dimitris Sarlanis (GR) | Driton Selmani (KS) |

Maha Shahin (JO) | Sigurður Atli Sigurðsson (IS) | Arthur Sirignano (FR) | Sebastiano Sofia (IT) | Mathilde

Soulheban Todrani (FR) | Aria Spinelli (IT) | Bujar Sylejmani (KS) | Irène Tardif (FR) | Christopher Tavares

(GI) | Elvia Teotski (FR) | Gian Maria Tosatti (IT) | Leontios Toumpouris (CY) | Yorgos Tsamis and Maria

Trialoni  (GR) | Uno group (AT) | Igone Urquiza (ES) | Theofano Varvariti and Eriphyli Veneri (GR) | Emilio

Vavarella (IT) | Javier Velazquez Cabrero (ES) | Veli&Amos (SI) | Manuel Vella  (MT) | Claudia Ventola (IT)

| Pangiotis Vorrias and Panos Kompis  (GR) | Ana Vuzdaric (HR) | Evalie Wagner (AT) | white.fish.tank (IT)

| Theodoros Zafeiropoulos  (GR) | Virgina Zanetti (IT) | Dardan Zhegrova (KS)

È inoltre prevista la partecipazione di Karmil Cardone (IT) | Giulia Manfredi (IT) | Valentina Miorandi (IT)

| Laura Paoletti (IT) | Luca Pozzi (IT) | Ivano Troisi (IT), curata da Manuela Valentini per Visioni Future.

Fonte: www.artribune.com.
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Millepaesi

Civitanova Marche

ANCONA • OLTRE 200 ARTISTI ALLA MOLE
VANVITELLIANA PER MEDITERRANEA 16,
COSI’ E’ STATA RIBATTEZZATA LA BIENNALE
ITINERANTE GIOVANI DEL MEDITERRANEO
NATA NEL 1985
maggio 16, 2013 in ARTE, Attualità| Etichette: ANCONA, BIENNALE ITINERANTE GIOVANI ARTISTI DEL MEDITERRANEO,
BJCEM, ERROR ALLOWED, ERRORI AMMESSI, MEDITERRANEA 16, MOLE VANVITELLIANA, VISIONI FUTURE

Errors Allowed: una settimana dopo Venezia, sbarca in Italia, ad Ancona la rinnovata Biennale
itinerante dei giovani del Mediterraneo. Errors Allowed | Gli errori sono ammessi: un’indagine
sulla produzione culturale emergente nel Mediterraneo.

Ancona, dal 6 giugno al 7 luglio 2013, nel cuore dell’Adriatico in una terra di crocevia tra est e
ovest, la Mole Vanvitelliana schiude arti e tendenze raccolti da tutti i territori del
Mediterraneo.

 

ANCONA–In occasione della sedicesima edizione della Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo ribattezzata

Mediterranea 16, la rete internazionale Bjcem, che promuove l’evento nato nel 1985, ha invitato otto curatori con

diverse esperienze e radici culturali – Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas,

Slobodne Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi – a confrontarsi sul

delicato rapporto tra la dimensione internazionale dell’evento e le radicalità e specificità dei territori che ne

animano la sua rete.

In un contesto attuale in cui l’unico comune denominatore del Mediterraneo sembra essere una specifica complessità

sociale, economica e politica che colpisce in maniera diversa ed in molti casi drammatica quasi tutti i paesi che vi si

affacciano, Bjcem ed i curatori ospiti tentano di avviare un percorso di ascolto e attenzione che parta dai territori,

dalle scene locali, anche remote, per far emergere le differenze, i bisogni e le spinte che da questi provengono.

Senza cercare in alcun modo di renderle organiche tra di loro o da queste di trarre conclusioni semplicistiche.

Portarle in superficie, lasciarle osservare e farle sedimentare per produrre nuova conoscenza e consapevolezza.

Con Errors Allowed | Gli errori sono ammessi, i curatori analizzano il senso e le relazioni che la pratica artistica

attuale intrattiene con i contesti socio-culturali ed economici in cui sono inseriti. Errors Allowed promuove una

riflessione critica ai regimi tradizionali dell’informazione e della conoscenza più in generale, mettendo in questione i

sistemi su cui questa si è costruita ed istituzionalizzata, cercando al contempo di intercettare ed indagare quei
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fenomeni, a volte collettivi, spesso individuali, di auto-

apprendimento e formazione informale che oggi caratterizzano le

forme più originali e significative di produzione del pensiero, non

puramente artistico ma evidentemente culturale, sociale e

politico.

I curatori hanno ideato un’articolazione dei contenuti e degli

artisti invitati a partecipare alla Biennale creando undici capitoli

che abbracciano temi esistenziali e correnti culturali: Vanishing

Utopias, End of Modernism, Sometimes making something leads

to nothing, Library, Tiers Paysage, Panorama, Semantic of Emotions, Crisis of Representation, Schizopolis, Actions,

Memory of the Present.

Ai capitoli tematici corrisponderanno altrettante sezioni

espositive ed ad esse si aggiungeuna sezione dedicata al Design ed

alla comunicazione visiva sarà ospitata presso il Centro

Sperimentale di Design Poliarte.

Uno speciale omaggio alla città di Ancona curato da Manuela

Valentini per Visioni Future comprende i lavori di sei giovani

artisti italiani.

Al programma dell’evento (che avrà il suo culmine nel primo weekend di apertura,dal 6 al 9 giugno) partecipano

quindi oltre 200 artisti selezionati grazie al bando internazionale promosso da Bjcem in collaborazione con le

istituzioni associate provenienti dall’Europa, dal Medio Oriente e dal Nord Africa.

 Sede principale di Mediterranea 16 sarà la splendida Mole Vanvitelliana, antico Lazzaretto della città, che domina

uno dei più antichi porti del Mediterraneo, di cui quest’anno si celebra il 2400mo anno di fondazione. Una ricorrenza

di grande importanza per la Città di Ancona, che ha scelto Mediterranea16 come evento centrale di un ricco

programma rivolto non solo a celebrare un ricco passato, ma a proiettare il luogo ed i suoi abitanti verso un futuro di

rinascita e rigenerazione.

                                                                              ***

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 una biennale itinerante. Nata nel 1985, la

Biennale si svolge ogni due anni in una città diversa del Mediterraneo, concentrandosi su giovani artisti e creatori.

 Mediterranea 16 – Biennale Giovani Artisti è un evento promosso da BJCEM, in collaborazione con Regione Marche,

Comune di Ancona e Fondo Mole Vanvitelliana. Con il sostegno di Camera di Commercio di Ancona. Partner locali:

Acusmatiq Festival, Arci Ancona, Camst, Centro sperimentale di arte Poliarte, Museo Tattile Statale Omero, Teatro

Stabile delle Marche.

Riepilogando
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Cosa: Mediterranea 16, Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo

Quando: dal 6 giugno al 7 luglio 2013

Dove: Ancona, Mole Vanvitelliana (Banchina Giovanni da Chio 28, 60121 Ancona) Ingresso gratuito

Mail per informazioni al pubblico: communication@bjcem.org

Curatori: Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose

Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi

Organizzatore: www.bjcem.org

Inaugurazione e sezione performativa: 6-9 giugno 2013

                                              Artisti:

Majd Abdel Hamid (PS) | Above the tree (IT) | Darko Aleksovski (MK) | Panos Amelides (GR) | Jane Antoniotti (FR) |

Daniel Arellano Mesina (CL) | Nika Autor (SI) | Avorgehz (KS)  | Seçkin Aydin (TR) | Baer Group (AT) | Tanja Bakić (ME)

| Julie Balsaux (FR) | Bardi (DZ) | Paolo Bartolini  (SM) | Fabian Bechtle (DE) | Valentina Beotti, Claudia Pajewski (IT)

| Francesco Bertocco (IT) | Igor Bezinović (HR) | Enrico Boccioletti (IT) | Kathialyn Borissoff (FR) | Lorena Briedis

(LV/VE) | Sabina Cabello (ES) | Matteo Cattabriga (IT) | Dustin Cauchi, Paolo Tognozzi (MT-IT) | Giorgia Cecchini (IT)

| Marco Cecotto (IT) | Vajiko Chachkhiani (GE) | Ismini Chacholiadou (CY) | Alexandros Charidis, Eleanna Panagoulia

(GR) | Io Myrto Chaviara (GR) | Lorenzo Cianchi (IT) | Compagnie Les ex-Citants (FR) | Giallo Concialdi (IT) | Viola

Conti (SM) | Valerio Cosi (IT) | Creative Gibraltar (GI) | Cri Animal (IT) | Lluvia Darocas (ES) | Aurélien David (FR) |

Etienne De France (FR) | Laure De Selys (BE) | Alessandro Di Pietro (IT) | Léna Durr (FR) | Heba El Aziz, Alaa

Shahin (EG) | El fabricante de espheras (ES) | Ahmed El Gendy (EG) | espadaysantacruz studio (ES) | Alberto

Evangelio (ES) | Ronny Faber Dahl (NO) | Roberto Fassone (IT) | Sirine Fattouh (LB) | Fauve! Gegen a Rhino (IT) |

Fedora Saura (CH) | Nina Feldman (ZA) | Simohammed Fettaka (MA) | Sara Fontana (IT) | Francesco Fossati(IT) |

Alberto Fuentes (ES) | Wafa Gabsi (TN) | Elio Germani (IT) | Silvia Giambrone (IT) | Gruppe Uno Wien (AT) | Antonio

Guerra  (ES) | Lola Guerrera (ES) | Klængur Gunnarsson (IS) | Paul Hage Boutros (LB) | Tea Hatadi (HR) | Hanna

Hildebrand, Paul Wiersbinski (IT-DE) | Anna Hilti (LI) | Ricardo Ibáñez Ruiz (ES) | Isaya (FR) | Boryana Ivanova (BG) |

Cristina Jaramago Bertrand (ES) | Rana Jarbou (SA) | Shqipe Jonuzi(KS) | Liburn Jupolli, Senad Jamini (KS) | Ahmed

Kamel (EG) | Marina Kassianidou (CY) | Kontraakcija (HR) | Katerina Kotsala (GR) | Evagelia Koulizaki (GR) | Gia Kuka

(AL) | MATA – Taida Kusturica, Manja Podovac (BA) | Émilie Lasmartres (FR) | Karen LeRoy Harris (JE) | Martin

Lewden (FR) | LIEB (IT) |Julia Llerena  (ES) | Antoine Loudot (MC) | Natalia Lozano (ES) | Randa Maddah (SY) |

Andrea Magaraggia (IT) | Francesca Mangion (MT) | Federico Manzone (IT) | Diego Marcon (IT)  | Álvaro Martínez

Alonso (ES) | Measuring. Permanent Research Program on Inobjectivity (IT) | Orr Menirom (IL) | mETIC theatre group

– Yorgos Tsamis, Maria Trialoni  (GR) | Giorgio Micco (IT) | Vladimir Miladinović (RS) | Mona Mohagheghi (IR) | Monkey

Wrench (ES) | Marco Monterzino (IT) | Nadia Mounier (EG) | Mreža Solidarnosti (HR) | Lilo Nein (AT) | Neon Lights

(ES) | Teodora Nikčević (ME) | Gabriel Noguera (ES) | NYSU (ES) | Adel Oberto (IT) | Clara G. Ortega (ES) | Fabio Orsi

(IT) | Karin Ospelt (LI) | Andrea Palašti collaboration with The Culture of Memory: Present of the Past

(Ratković/Vasić)  (RS) | Emmanuele Panzarini (IT) | Juan Patiño Herraiz (ES) | Alice Pedroletti (IT) | PoP PER (IT) |

Michela Pozzi (SM) | Esmir Prlja (BA) | Panos Profitis (GR) | Pulse4Art (FR) | Sergio Racanati (IT) | Radical Intention

(IT) | Ayman Ramadan (EG) | Simone Rastelli (SM) | Juanan Requena (ES) | Revolution Records (EG) | Marko Salapura

(RS) | Sareyyet Ramallah Contemporary Dance Company (PS) | Marie Thérese Saliba  (LB) | Panagiotis Samsarelos

(GR) | Charbel Samuel Aoun (LB) | Dimitris Sarlanis (GR) | Driton Selmani (KS) | Maha Shahin (JO) | Sigurður Atli

Sigurðsson (IS) | Arthur Sirignano (FR) | Sebastiano Sofia (IT) | Mathilde Soulheban Todrani (FR) | Bujar Sylejmani

mailto:communication@bjcem.org
http://www.bjcem.org/
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The International network Bjcem, that promotes the Biennial of 
Young Artists of the Mediterranean born on 1985, with the occasion 
of the freshly re-designed appointment of 2013 invites for the 
first time in the history of this event, eight curators with 
different perspectives and cultural backgrounds: Charlotte Bank, 
Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne 
Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco 
Trulli and Claudio Zecchi to work on the awkward relation between 
the over-national relation of an art Biennial and the radical 
specificity of the territories that constitute the Bjcem network. 
 
In the actual context where the only common denominator in the 
Mediterranean appears to be a vivid social, political and economic 
complexity that strikes in many and sometime dramatic ways the 
countries on the area, the attempt the curators made has been in 
the sight to start a listening process and a careful review of the 
areas and their scenes – even remote – in order to let 
differences, pushes and needs emerge. Bjcem avoids to make a 
sketch of plural instances into one organic voice and never takes 
unsophisticated conclusions. The goal has always been to make 
differences and needs visible in order to observe and let sediment 
all that will produce new knowledge and therefore awareness. 
 
With Errors Allowed, the 2013 Biennial theme, the curators team is 
promoting a critic reflection on traditional “information regimes” 
and knowledge and training systems, by questioning their vertical 
institutionalization. 
 
The curators designed a grid of contents on eleven chapters: 
Vanishing Utopias, End of Modernism, Sometimes doing something 
leads to nothing, Library, Troisieme Paysage, Panorama, Semantic 
of Emotions, Crisis of Representation, Schizopolis, Actions, 
Archeology of the Present. 
The Biennial, with a participation of 200 artists, will take place 
in Ancona – first opening weekend will be from June 6 to June 9 
and sees the main venue in the former Lazzaretto of the city, the 
Mole Vanvitelliana. 
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Also on (permanent Archive of Corriere della Sera, public domain):  
http://archiviostorico.corriere.it/2013/maggio/26/Arriva_musica_de
l_deserto_Ora_co_0_20130526_d1bc218e-c5c7-11e2-93af-
abe8884699df.shtml 
 
Transcription 
Event from Tahir Square to the desert. They are the soundtrack of the revolution.(…) 
The music of the desert is arrived “Now we are free to sing” Mariem Hassan and the Revolution 
Records are playing in Italy. Symbols, “all the characters of our songs are around the idea of a 
social rather than political riot” 
 
Put sounds in their weapons. Tahir square was still smelling of sand and gun powder while the beat 
was rising and a wave of jumping boys was asking for new followers. “In the days when our history 
has been changing, the fact to hear our name shout in the square has been an emotion we still keep 
in our souls”. The Revolution Records are four boys coming from Alexandria (Egypt), raised with Arab 
pop (“the firs thing we had to listen”) but quite soon bored to only listen to love songs. Their hip 
hop has been clandestine for years, not loved by a regime used to more simple and neutral messages 
rather than their slaps. “Before of Tahrir Square, to play somewhere we have been always forced to 
ask for a permit ” tells us Rooney HoodStar who, together with Ahmed Rock, Temraz and C-Zar on June 
6th (after a first experiment in Copenaghen) for the first time will perform in Europe, in Ancona. 
The band has been selected among 1800 candidates for the 16th edition of Mediterranea 16, the one-
month Biennale devoted to Under 35 Artists from the Mediterranean area. For many years their music 
was travelling only on FB, then the first gigs on the street arrived, by collecting coins to go on 
to carry a message that today strikes the doors of the West. “Our beats arise in each others rooms: 
we dream to repeat what Eminem and 2pac did, they’re since ever our referring stars”. In the songs 
they sing about very different characters. “All are around the idea of revolution, the social rather 
than the political one ” they say. Next month the band will open their label to help the Egyptian 
artists of the future. “Young Egyptian are bored about local music and traditional hits: hip hop 
allows a reflection on their own identities by open up themselves on wider horizons. In our city you 
can find guys in a local cafe doing beatbox or putting beat on their mobiles and singing on it in 
groups ” Rooney HoodStar tells. (…). Landi Stefano /RESERVED REPRODUCTION 
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Successo di pubblico in Islanda per Little
Constellation
Mercoledì 29 Maggio 2013

Daniel Arellano Mesina, Eve Ariza, Sigurður Atli Sigurðsson, Katerina Attalidou, Sigtryggur Berg
Sigmarsson, Justine Blau, Rita Canarezza & Pier Paolo Coro, Dustin Cauchi, Jóhan Martin
Christiansen, Nina Danino, Oppy De Bernardo, Hekla Dögg Jónsdóttir, Doris Drescher, Barbara
Geyer, Helena Guàrdia, Unn Joensen, Irena Lagator, Victoria Leonidou, Simon Le Ruez,
Ingibjörg Magnadóttir, Mark Mangion, Lorella Mussoni & Pier Giorgio Albani, Teodora Nikcević,
Minna Öberg, Bjargey Ólafsdóttir, Maria Petursdóttir, Pierre Portelli, Agnès Roux, Eric Snell, Miki
Tallone, Jelena Tomašević, Pauliina Turakka Purhonen, Natalija Vujošević, Martin Walch, Trixi
Weis.
A Reykjavik, alla Galleria Nazionale d'Islanda in apertura del Reykjavik Arts Festival è stata
appena inaugurata il 17 maggio scorso, la mostra di Little Constellation – Mappe Soggettive /
Sparizioni – arte contemporanea nelle micro-aree geo-politiche e piccoli Stati d'Europa.
Si segnalano oltre settecento visitatori nei primi due giorni d'apertura e un diffuso interesse per
l'operazione svolta.
La mostra. si legge nella nota,  presenta 35 libri d'artista unici, creati per l'occasione da 37 artisti,
e rappresenta un'interessante coproduzione tra gli artisti, i curatori e le Istituzioni di San Marino e
Islanda con la collaborazione degli artisti, dei curatori e delle istituzioni per l'arte e la cultura di 15
piccoli Stati d'Europa, aderenti al Network di Little Constellation.
Tra le personalità sammarinesi, che hanno già visitato l'esposizione, Matteo Fiorini Segretario di
Stato per il Territorio e Politiche Giovanili della Repubblica di San Marino e il Direttore del
Dipartimento Territorio Nicoletta Corbelli.
"E' stato bello vedere il lavoro compiuto da Little Constellation per mettere in rete il talento e l'arte
di tanti cittadini del mondo, sotto il nome di San Marino" ha sottolineato il Segretario per il
Territorio e Politiche Giovanili Matteo Fiorini.
"Questa mostra è nella storia, rilegge la storia, fa la storia; ed è straordinario che un messaggio

così importante venga lanciato nel cuore della cultura europea più attenta e aperta
all'innovazione". Così la mostra è stata presentata con un testo di saluto dal Segretario per
l'Istruzione e la Cultura Giuseppe Maria Morganti, letto dai curatori a tutti i presenti per l'apertura
dell'evento.
Tra le personalità presenti Steven Linares Ministro per la Cultura, Sport, Patrimonio e Politiche
Giovanili di Gibilterra, con il suo staff, tra cui Yvette Zarb Direttore Cultura; inoltre Hakun
Jogvanson Djurhuus Capo Delegazione in Islanda delle Isole Faroe e Lisa Gnaw Baldacchino
rappresentante del Malta Council per la Cultura e l'Arte.
Trenta i curatori e gli artisti presenti provenienti da Andorra, Cipro, Liechtenstein, Lussemburgo,
Islanda, Malta, Montenegro, San Marino, Canton Ticino, Gibilterra, Isole Aland, Isole Faroe,
Jersey, Guernsey. Un'occasione anche di incontro, studio e ricerca. Fondamentali le lecture di
Nina Danino, artista e filmaker Senior Lecturer in Fine Art presso il Goldsmiths, University of
London; Svetlana Racanovic, curatrice indipendente del Montenegro e Giorgina Portelli
Ricercatrice Psicolinguista, Maltese.
Gli artisti e i curatori per quattro giorni ospiti delle Istituzioni Islandesi, oltre a partecipare alle due
Aperture della mostra (una su invito e l'altra per il pubblico con visita guidata di Alessandro
Castiglioni), hanno anche partecipato ad una giornata di studio e ricerca per continuare a mettere
a punto in modo condiviso i nuovi progetti di Little Constellation, tra cui /ti'tano/, un progetto della
Repubblica di San Marino dedicato ai piccoli Stati per Mediterranea 16 Biennale Giovani Artisti di
prossima inaugurazione il 6 giugno 2013 ad Ancona e il nuovo progetto di Little Constellation Of
Other Places in elaborazione per il 2014 e 2015 per Gibilterra – UK.
Mappe Soggetive – Sparizioni è curata dal direttore della Galleria Nazionale d'Islanda e storico
dell'arte Halldor Bjorn Runolfsson, dal curatore e storico dell'arte Alessandro Castiglioni e dagli
artisti curatori e iniziatori di Little Constellation Rita Canarezza & Pier Paolo Coro.
La mostra Mappe Soggettive – Sparizioni gode dell'Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani
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La mostra Mappe Soggettive – Sparizioni gode dell'Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani
Reggenti, è sostenuta dalle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, Istruzione e Cultura, Territorio
e Politiche Giovanili, Turismo, Sanità e Sicurezza Sociale – Ufficio Attività Sociali e Culturali della
Repubblica di San Marino.
Main sponsors Fondazione San Marino, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
SUMS, Ente Cassa di Faetano, Fondazione della Banca di San Marino.
Partnership con i Ministeri per gli Affari Esteri e Cultura d'Islanda, Ambasciata d'Islanda a
Bruxelles, Galleria Nazionale d'Islanda, Reykjavik Arts Festival.
Con il sostegno di: Ministero per l'Istruzione e la Cultura di Cipro, Servizi Culturali; Ministero per
gli Affari Esteri, Giustizia e Affari Culturali del Liechtenstein, Fondo Culturale del Liechtenstein;
Ministero per la Cultura del Lussemburgo; Segretariato Parlamentare per la Cultura e il Governo
Locale della Repubblica di Malta, Concilio Maltese per la Cultura e l'Arte; Ministero per la Cultura
del Montenegro; Repubblica e Cantone Ticino, ProHelvetia Fondazione Svizzera per la Cultura;
Ministero per lo Sport, la Cultura, il Patrimonio e le Politiche Giovanili di Gibilterra – UK,
Biblioteca Garrison, Gibilterra – UK; Governo delle Isole Aland – FIN, Museo d'Arte delle Isole
Aland – FIN; Fondo per la Cultura Svedese; Ministero per l'Educazione e la Cultura delle Isole
Faroe – FO, Casa Nordica, Isole Faroe – FO; Dipartimento per il Tempo Libero e la Cultura del
Guernsey – UK, Commissione per l'Arte del Guernsey – UK; Jersey Arts Trust – UK.
La Galleria Nazionale d'Islanda è la più importante istituzione per l'arte moderna e

contemporanea d'Islanda. Ospita la collezione nazionale d'arte del diciannovesiomo e ventesimo
secolo, comprendendo opere dei principali artisti islandesi, e una collezione internazionale con la
presenza di artisti quali: Pablo Picasso, Edward Munch, Karel Appel, Hans Hartung, Victor
Vasarely, Richard Serra e Richard Tuttle, per un totale di 10.000 opere.
Oltre alle sette sale espositive, ai magazzini e agli uffici, la Galleria mette a disposizione un
bookshop, uno spazio educativo per i bambini, per le scuole e per gli adulti, un punto ristoro e un
centro informativo. La Galleria redige pubblicazioni, mostre, programmi di laboratori, conferenze
e realizza progetti personali e collettivi agli artisti islandesi e internazionali.
http://listasafn.is/
Reykjavik Arts Festival 2013 > dal 17 Maggio al 2 Giugno
Iniziato nel 1970, il Reykjavik Art Festival è il primo festival culturale d'Islanda, offre una varietà di
concerti, performance teatrali, esposizioni, danza ed opera. In combinazione con la sua
attenzione per la cultura islandese, passato e presente, il Festival ospita artisti islandesi e
internazionali.
http://www.listahatid.is/2013/en/vidburdir/subjective-maps-disappearences/
Little Constellation ha sede nella Repubblica di San Marino, ed è il primo network internazionale
per l'arte contemporanea, nato per la creazione e la diffusione di progetti attenti soprattutto alla
ricerca presente nei piccoli Stati d'Europa: Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo,
Malta, Monaco, Montenegro, San Marino, e in alcune micro realtà geo-culturali dell'area Europea
tra cui: Canton Ticino, Ceuta, Gibilterra, Kaliningrad, Aland Island, Faroe Island, Jersey,
Guernsey. Il network si propone come piattaforma internazionale conoscitiva, per la diffusione di
informazioni, esposizioni, incontri e residenze per artisti, nonché per favorire la creazione di co-
produzioni e di collaborazioni per nuovi progetti, con artisti, associazioni, musei, centri per l'arte,
istituti pubblici e privati e fondazioni internazionali.
www.littleconstellation.org
Per altre info:
Little Constellation Network www.littleconstellation.org
National Gallery of Iceland http://www.listasafn.is/?root=1
Reykjavik Arts Festival http://www.listahatid.is/2013/en/vidburdir/subjective-maps-
disappearences/
Mousse Publishing http://www.moussepublishing.com/printed/Subjective/Subjective.php
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Cosa cerchi? Bologna Trova

TROVA AZIENDE E PROFESSIONISTI

Professionisti
architetti, avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri,
notai

Salute
dentisti, dermatologi, erboristerie, farmacie,
fisioterapisti, pediatri, psicologi

Ristoranti e bar
bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ristoranti

Auto
autonoleggi, carrozzerie, concessionarie, elettrauto,
gommisti, riparazioni auto

Per la casa
imbianchini, idraulici, imprese edili, traslocatori

Bellezza e benessere
istituti di bellezza, palestre, centri benessere,
parrucchieri
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Mediterranea 16
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L'area del Mediterraneo attualmente è contraddistinta
da complessità sociale e crisi economico - politiche.
Bjcem ed i curatori ospiti per la sedicesima edizione
della Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo
tentano di ...

Leggi la notizia >

CINEMA A BOLOGNA

World War Z
Regia di Marc Forster
Gerry Lane (Brad Pitt),
impiegato delle Nazioni Unite,
è in macchina con la moglie e
le due bambine quando si
ritrova di fronte un'orda di
creature affamate di carne
viva. L'invasione di zombie,
generati dopo la diffusione di
un virus in Cina, ha
letteralmente inva…
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Tutti i cinema di Bologna
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Mediterranea 16

L'area del Mediterraneo attualmente è contraddistinta da complessità
sociale e crisi economico - politiche. Bjcem ed i curatori ospiti per la
sedicesima edizione della Biennale dei Giovani Artisti del
Mediterraneo tentano di avviare un percorso di ascolto e
attenzione che parta da contesti locali per farne emergere le
differenze, i bisogni e le spinte.

Con Errors Allowed | Gli errori sono ammessi, i curatori
analizzano il senso e le relazioni che la pratica artistica attuale
intrattiene con i contesti socio-culturali ed economici in cui sono
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inseriti, cercando di intercettare ed indagare quei fenomeni, a
volte collettivi, spesso individuali, di auto-apprendimento e
formazione informale che oggi caratterizzano le forme più
originali e significative di produzione del pensiero, non solo
artistico, ma sopratutto culturale, sociale e politico.

I curatori hanno ideato un’articolazione, dei contenuti e degli artisti
invitati a partecipare alla Biennale, in undici capitoli che
abbracciano temi esistenziali e correnti culturali: Vanishing Utopias,
End of Modernism, Sometimes making something leads to nothing,
Library, Tiers Paysage, Panorama, Semantic of Emotions, Crisis
of Representation, Schizopolis, Actions, Memory of the Present.

Ai capitoli tematici corrisponderanno altrettante sezioni espositive
ed ad esse si aggiunge una sezione dedicata al Design ed alla
comunicazione visiva sarà ospitata presso il Centro Sperimentale di
Design Poliarte.

Le giornate inaugurali, dal 6 al 9 giugno, saranno animate dalla
presenza di oltre 200 artisti selezionati grazie al bando
internazionale promosso da Bjcem in collaborazione con le
istituzioni associate provenienti dall’Europa, dal Medio Oriente e
dal Nord Africa. La Mole Vanvitelliana e la città di Ancona
saranno lo scenario di un ricco programma di performance,
concerti, incontri e conferenze che si affiancheranno ad una vasta
mostra, aperta fino al 7 luglio 2013.

Tra i 200 artisti selezionati anche i primi classificati, Federico
Manzone e Giorgia Cecchini, per la sezione Flashfumetto del
concoso Noi e gli Altri organizzato da Flashgiovani in
collaborazione con Yoda.

Federco Manzone ha conquistato la giuria con La grande storia del
piccolo Larry, un breve racconto, dedicato al leggendario pianista
jazz Thelonious Monk, su un' eccezione, un freak, che nella sua
quotidianità in disparte dal mondo coglie cieche occasioni.

Giorgia Cecchini, alunna della Scuola del Libro di Urbino, si è
approciata al tema del concorso puntando lo sguardo
sull'incomprensione intergenerazionale con il suo fumetto I panni
stesi.

Il concept grafico di questa sedicesima edizione è stato ideato dai
grafici bolognesi di Bistro, vincitori, nel 2009, del concorso Iceberg
che ha lo scopo di far emergere i giovani talenti attivi nel
territorio promuovendo la loro creatività a livello nazionale ed
internazionale, anche grazie ad importanti partnership come quali
Bjecem.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito di
Mediterranea 16.
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Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo ad Ancona

MEDITERRANEO STRATEGICO NELL’INCONTRO ‘GLOCAL ART NETWORK’.

ANCONA – Aprire un confronto tra gli operatori dediti all’arte contemporanea, tessere una rete di dialogo sullo
scenario internazionale dove si affacciano anche i giovani marchigiani: questa la finalità di ‘Glocal Art Network’
l’incontro che si terrà domenica, 9 giugno alle 18.30, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, presieduto dall’assessore
alle Politiche Giovanili, Paola Giorgi. L’appuntamento è ospitato tra gli eventi di Mediterranea 16, la sedicesima
edizione della Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo che si è aperta ad Ancona lo scorso 6
Giugno. Moderato dall’operatore culturale Valerio Cuccaroni e da Emiliano Paoletti, Segretario Generale Bjcem (il
Network internazionale fondato a Sarajevo nel 2001 che conta oltre 60 partner da tutti i Paesi del Mediterraneo),
l’incontro ‘Glocal Art Network’ si inserisce in un quadro ampio che ha come obiettivo quello di analizzare e
valorizzare i possibili punti di continuità e l’eredità che tale esperienza può lasciare ad Ancona e al territorio delle
Marche nel suo complesso.

“La nostra regione e il suo capoluogo – rileva l’assessore Giorgi – devono sempre più credere nella strategicità e
nella centralità del Mediterraneo, e dell’Adriatico in particolare, perfettamente in linea, grazie all’instancabile lavoro
del Presidente Spacca, con la Strategia della Macroregione Adriatica e con Ancona sede del Segretariato Adriatico –
Ionico”. E la cultura, in tutte le sue espressioni, “è da sempre volano di confronto e conoscenza, rappresenta lo
strumento più idoneo, perché dinamico per sua natura, per creare occasioni di incontro e dibattito tra giovani
artisti”. ‘Errors Allowed’, ovvero ‘Gli errori sono ammessi’, è il tema di questa edizione della Biennale che si basa sui
regimi di conoscenza e le strategie autonome di educazione nel mondo dell’arte e il contributo di queste in una
riflessione sulla società in generale. Un team di otto giovani di diverse nazionalità ha curato l’evento dopo una
selezione tra circa duemila progetti provenienti da più di trenta Paesi. È nella natura delle Marche e di Ancona, antica
porta d’Oriente, l’apertura sul mondo – aggiunge Giorgi – “divenire in questi giorni scenario privilegiato di un
programma internazionale vivacissimo e animato dalla presenza di oltre duecento artisti stimola ulteriormen-te al
confronto e allo scambio, ad uno spirito nuovo e aperto alla cooperazione e collaborazione culturale tra i Paesi del
Mediterraneo”.
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Mediterranea 16: oggi giornata conclusiva. La
mostra dei giovani artisti resterà aperta fino al 7
luglio
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Ultimo giorno oggi, domenica 9 giugno, alla Mole Vanvitelliana per il lungo week-end di opere in mostra ed
eventi live proposti in occasione di Mediterranea 16 - Biennale dei Giovani Artisti( BJCEM) inaugurata  il 6
giugno alla presenza del Presidente e del Segretario generale BJCEM, rispettivamente  Krista Mikkola ed
Emiliano Paoletti, del Presidente del Fondo Mole Vanvitelliana, Andrea Nobili e  di esponenti della  Regione
Marche.   Contestualmente è stata inaugurata la mostra Errors Allowed, che resterà aperta fino al 7 luglio e che
espone i lavori di oltre 200 artisti provenienti da tutta Europa e dal bacino del Mediterraneo. Quella di oggi 
sarà l'ultima di quattro giornate di eventi live che hanno animato  lo straordinario spazio dell'ex Lazzaretto con
concerti, spettacoli teatrali, performance, dj-set, conferenze ed incontri pubblici, che hanno registrato una
vasta affluenza di interessati. Per la giornata di oggi si segnala alle ore 17,00 la conferenza organizzata da
Poliarte “Dialettica tra Arte e Design”:  “il nostro istituto -ha sottolineato il direttore Giordano Pierlorenzi,
motivando l'adesione alla manifestazione- ha sposato Mediterranea 16 proprio per il portato di relazioni vere
con il territorio che ha espresso e questa Biennale, per la pluralità dei linguaggi espositivi inclusa la sezione che
noi ospitiamo incentrata sul design e sulla comunicazione, è la babele delle arti e del design”. Per la sera da
segnalare la data conclusiva del contest Arci Real nazionale, il premio per giovani performer musicali ideato e
condotto da Arci.  Dalle 21 fino a tarda notte al Lazzabaretto  con il concerto finale della local band Lush
Rimbaud. “L'ARCI-  ha commentato il presidente del Fondo Mole, Andrea Nobili- è  partner strategico di Bjcem,
in particolare per la sezione performativa. Oltre alle scelte degli artisti da parte dei curatori di BJCEM, dal 6 al 9
giugno molti artisti selezionati da Arci Real e band anconetane si stanno alternando agli altri artisti al
Lazzabaretto, punto di incontro di spirito internazionale e locale per una serie di performance di alto livello”. 
Una degna conclusione quindi di una 4 giorni da ricordare.
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Trieste- Giunge all'ottavo giro di boa il progetto “Artefatto”,
curato in sinergia dall'Area Cultura e dall'Area Educazione
del Comune di Trieste.

L'edizione 2013 della mostra internazionale per giovani artisti
under 35, in programma dal 25 maggio al 16 giugno, è
stata illustrata stamattina nella sala “Bobi Bazlen” di Palazzo

Gopcevich alla presenza degli assessori comunali Antonella Grim e Franco Miracco.

La rassegna espositiva – che ha come sua “mission” la promozione, il sostegno e lo
sviluppo dell'arte contemporanea e la valorizzazione di giovani talenti italiani, europei
e del Mediterraneo – avrà quest'anno per tema “Soft Power”, ovvero «l'abilità di ottenere
ciò che si vuole con la forza seduttiva di valori e cultura piuttosto che per coercizione».
Un argomento stimolante, creativamente interpretato da artisti già maturi e da talenti
emergenti anche molto giovani che da poco si sono affacciati alla ribalta dell'arte locale
e internazionale.

Il cuore pulsante di “Artefatto”, come da tradizione, si concentrerà nella mostra diffusa
che verrà allestita in alcune delle più importanti sedi museali comunali di Trieste.

Le 65 opere in esposizione, selezionate fra le 154 pervenute da tutto il mondo, saranno
dunque visibili (ingresso libero e gratuito) nella sala “Selva” di Palazzo Gopcevich, nella
sala “Veruda” di Palazzo Costanzi e al quinto piano del Museo Revoltella, mentre – per
la prima volta – tre opere saranno ospitate nel giardino del Museo Sartorio. La mostra
verrà inaugurata sabato 25 maggio, alle ore 19, presso il Civico Museo Revoltella di via
Diaz 27. Seguirà, alle ore 20, una visual performance con il videomaker Luca Lumaca e
un live music del gruppo modenese Offlaga Disco Pax.

Numerosi gli eventi collaterali alla rassegna, fra cui una sezione speciale dedicata alla
fotografia con i vincitori del concorso “Photocards Trieste - Nuove prospettive”,
promosso da “Artefatto” in collaborazione con l'associazione culturale “dotArt”. Per i
bambini più piccoli, inoltre, ci sarà la seconda edizione di “Artefatto Kids” con “Soft
Power Kids”, spazio interattivo nato dalla progettualità dei Poli di Aggregazione
Giovanile, dei Ricreatori Comunali e del sound artist Marco Cecotto, mentre per gli artisti
selezionati di “Artefatto 2013” la giornata del 24 maggio verrà dedicata alla
presentazione del loro portfolio ad alcuni esperti locali di arte contemporanea.

Si chiameranno invece “In pantofole - conversazioni per voce e musica” i nuovi incontri
a tema (28 maggio, 6 e 13 giugno alle 17.30 a Palazzo Gopcevic) in cui relatori e
musicisti, ...in pantofole appunto, dialogheranno fra loro e con il pubblico presente.
Venerdì 14 giugno infine, dalle ore 17.30, il Museo Sartorio ospiterà il finissage della
mostra con “Bye Bye Artefatto”. In programma il concerto dei Quicksilvers e la
presentazione, in sala “Costantinides”, del catalogo “Artefatto 2013-Soft Power”.

Per la mobilità e la valorizzazione dei giovani talenti dell'arte contemporanea, il progetto
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redazione@pordenoneoggi.it

“Artefatto” è collegato ai circuiti del GAI (Giovani Artisti Italiani) e della BJCEM (Biennale
des Jeunes Créateurs d'Europe et de la Méditerranée). Al progetto di quest'anno
partecipano il Conservatorio Tartini, TriesteContemporanea, Tetris, Gruppo 78, Etrarte,
dotArt, Villaggio Formazione, LipanjePuntin Artecontemporanea e Fondazione Luchetta.
Per maggiori informazioni e dettagli sul programma della manifestazione è visitabile il
sito www.artefatto.info.

- Cla.Bis.
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TERNI: I GIOVANI ARTISTI DI MEDITERRANEA 16 AL
CAOS
10 Giugno 2013 13.03 - di Claudia Sensi - Fonte: Radio Galileo - cod.367324

 Presentato il progetto speciale che vede coinvolti sei vincitori del
bando Mediterranea 16

Il CAOS di Terni, Centro Arti Opificio Siri, ospita in residenza i sei
giovani artisti vincitori del bando di Mediterranea 16, i cui lavori
verranno presentati il 21 e 22 giugno in occasione della Festa della
Musica. "L'obiettivo del progetto speciale intrapreso da Indisciplinarte
in collaborazione con il Comune di Terni e la Regione Umbria che
vede coinvolti i sei vincitori del bando Mediterranea 16 - spiegano i
promotori - è di mettere in contatto i giovani artisti con i curatori della
BJCEM dando vita ad un circuito virtuoso di scambio di esperienze e
professionalità. Gli artisti (due libanesi, un turco, una montenegrina,
un italiano e un egiziano), ospitati in residenza presso il CAOS fino al
23 giugno, avranno modo di interagire con la comunità e con la città,
scoprendone i luoghi, le caratteristiche e le peculiarità. L'esito di
questo processo di residenza e di ricerca - concludono - verrà
presentato al pubblico ternano il 22 e 23 giugno in occasione della
Festa della musica.
I vincitori del bando Mediterranea 16 in residenza al CAOS sono:
Charbel Samuel Aoun, artista multidisciplinare libanese, che
presenterà "Voice of the Invisibles", un'installazione in sito composta
da una serie di telefoni appesi lungo un muro. All'altro capo del filo la
voce di un uomo o di una donna di diversa nazionalità racconta e
condivide esperienze ed emozioni con il passante, che rispondendo
alla chiamata, diventa "attore" dell'opera. 
Marie Thérese Saliba, artista visiva libanese, con il progetto "Mirror
mirror" che consiste in un libro che reca 60 foto, modificate
opportunamente per far risaltare gli specchietti dov'è in parte riflesso
lo sguardo dei taxi drivers. Su ogni specchio sono appesi gli oggetti
personali dell'autista, espressione inconfondibile della sua
individualità. 
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Sinceramente non se ne può più

 [Segnalaci un argomento...]
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Rubriche
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Rubriche
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La vignetta di Pier

Strumenti
 Commenta l'articolo nel forum
 Segnala questo articolo
 Segnala errori alla redazione
 Stampa l'articolo

Statistiche
Letto: 321
Segnalato: 0

Stanno leggendo ora
1 anonimo.

Giudizi e voti

individualità. 
Seckin Aydin, artista multidisciplinare turco, presenta il progetto
"Aram's dream", un'installazione sonora ispirata alla citazione del
grande musicista Aram Tigran: "Se mai dovessi tornare al mondo,
fonderei tutti i carri armati e pistole del mondo e li renderei strumenti
musicali". 
Teodora Nikcevic, artista visiva montenegrina, presenta "Side-lines",
un'installazione sonora che consiste in una melodia "fischiata"
ottenuta grazie ad altoparlanti sepolti nella sabbia. La sabbia indica la
meditazione e la riflessione, gli altoparlanti invece rappresentano una
forma di comunicazione, un modo per ascoltare ed essere ascoltati.
Marco Monterzino è un designer industriale di Torino che propone
"DIY Political Engagement: the Ark of Many Voices", un progetto di
design critico che Oltre ad essere un'installazione è anche un corto,
dove il lavoro è illustrato come un viaggio attraverso i sistemi
egemonici e le situazioni politiche dell'UK e dell'Italia. Il design viene
utilizzato al pari di un linguaggio per comunicare nello spazio urbano
attraverso manufatti e interventi come "the Walk of Ark".
Ahmed El Gendy, artista visivo e performer egiziano presenta il
progetto "One", una performance che mette in discussione la
possibilità e la volontà di comunicare e l'interazione fra gli esseri
umani sulla base di concetti quali le barriere personali e sociali e la
sicurezza emotiva. L'esibizione ruota intorno ad un personaggio che
si trova in un luogo confortevole e sicuro (il cubo trasparente). Un
altro "attore", però, lo spinge ad abbandonare il cubo per esplorare
nuove possibilità.
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Vuoi vendere un
quadro?
www.antichitagiglio.it/…
Compriamo quadri
moderni Chiedici una
Valutazione Gratuita!

Galleria Arte
Moderna
www.mediartrade.it
Vuoi esporre o comprare
arte? Visita subito il
nostro sito!

Mostre e Musei
PagineGialle.it/Musei
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PagineGialle!
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Terni, al Caos una residenza con i giovani artisti
della Biennale del Mediterraneo
Protagonisti due libanesi, un turco, una montenegrina, un egiziano e un italiano.
Presenteranno i loro lavori il 22 e il 23 giugno

di Francesca Mancosu

Terni città del Mediterraneo. Non inteso come mare, certo,
ma come luogo di incontro e di confronto fra punti di vista,
espressioni artistiche e storie dalla matrice comune.
Questo il cuore del progetto di residenza che si svolgerà al
Caos -Centro Arti Opificio Siri dal 10 al 23 giugno mettendo
un contatto alcuni vincitori del bando Mediterranea 16, la
Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo
in programma ad Ancona fino al 7 luglio con il titolo ‘Errors
allowed’.

Indisciplinarte membro della Biennale «Questa iniziativa
– racconta Massimo Mancini, presidente di Indisciplinarte –
vuole essere la sintesi di vari percorsi portati avanti dal
Caos in questi anni: le residenze, già realizzate in diverse
occasioni, e la collaborazione con soggetti diversi che
provano a dialogare fra loro, fungendo da ‘ponte’ per artisti
emergenti. In questo caso, ci siamo legati alla Biennale dei
giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, della quale
siamo diventati membri ufficiali solo da pochi giorni, che
raccoglie istituzioni miste, dal ministero della Gioventù e
dell’Educazione greco ad alcuni comuni spagnoli, italiani
(Torino e Milano), centri culturali ed associazioni».

Terni vista dal Mediterraneo L’esperienza, intrapresa da Indisciplinarte in collaborazione con il
Comune di Terni e la Regione Umbria, vedrà lavorare fianco a fianco visual artist, designer industriali,
scultori, pittori e danzatori (due libanesi, un turco, una montenegrina, un egiziano e un italiano) che
saranno chiamati ad offrire una loro personale visione della città attraverso il linguaggio delle arti
visive e performative, dando vita a installazioni ed esibizioni in vari luoghi, ancora da individuare. Nel
corso della residenza, i giovani (Charbel Samuel Aoun, Marie Thérese Saliba, Seckin Aydin, Teodora
Nikcevic e Marco Monterzino) si incontreranno con alcuni artisti italiani ed umbri – fra cui Andrea
Abbatangelo, Tamara Inzaina e Leonardo Martellucci – e con i curatori della Bjcem – Natasa
Bodrozic, Marco Trulli e Claudio Zecchi – ma apriranno i loro studi anche al pubblico. La
presentazione dei lavori avverrà fra il 21 e il 23 giugno, in concomitanza con la Festa della Musica,
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che quest’anno prevede un ricco calendario di eventi fra il bar Fat del Caos, l’istituto Briccialdi e
l’anfiteatro Fausto.

Mediterranea 16 La Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, creata nel 1985, è un
evento internazionale multidisciplinare che si svolge ogni due anni in una città diversa del bacino
mediterraneo. L’edizione di quest’anno, in programma ad Ancona fino al 7 luglio, pone l’accento sui
regimi di conoscenza e sulle strategie autonome di educazione nel mondo dell’arte e sul contributo di
queste in una riflessione sulla società in generale.
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TERNI: I GIOVANI ARTISTI DI MEDITERRANEA 16 ARRIVANO
AL CAOS
in Eventi / da Morena Zingales / 10 giugno 2013 - 14:19 /

(umbriajournal.com) TERNI – Mettere in contatto i giovani artisti italiani ed umbri con i curatori della BJCEM
dando vita ad un circuito virtuoso di scambio di esperienze e professionalità, è questo l’obiettivo del progetto speciale intrapreso da Indisciplinarte in
collaborazione con il Comune di Terni e la Regione Umbria che vedrà coinvolti sei vincitori del bando Mediterranea 16.
Gli artisti (due libanesi, un turco, una montenegrina, un italiano e un egiziano), ospitati in residenza presso il CAOS Centro arti opificio siri dal 10 al
23 giugno, avranno modo di interagire con la comunità e con la città, scoprendone i luoghi, le caratteristiche e le peculiarità; l’esito di questo processo
di residenza e di ricerca verrà presentato al pubblico ternano il 22 e 23 giugno in occasione della Festa della musica.

Nata nel 1985, la Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, evento internazionale multidisciplinare che si svolge ogni due anni in una
città diversa del Mediterraneo, quest’anno avrà luogo ad Ancona dal 6 giugno al 7 luglio con il titolo ERRORS ALLOWED che pone l’accento sui
regimi di conoscenza e sulle strategie autonome di educazione nel mondo dell’arte e sul contributo di queste in una riflessione sulla società in generale.

I vincitori del bando Mediterranea 16 che, dal 10 al 23 giugno, saranno in residenza al CAOS sono:

Charbel Samuel Aoun
Presenterà Voice of the Invisibles, un’installazione in sito composta da una serie di telefoni appesi lungo un muro. All’altro capo del filo la voce di un
uomo o di una donna di diversa nazionalità racconta e condivide esperienze ed emozioni con il passante, che rispondendo alla chiamata, diventa
“attore” dell’opera. L’intento è quello di dare ascolto a chi, altrimenti, è costretto a rimanere nel silenzio, restando invisibile. Charbel Samuel Aoun,
artista multidisciplinare libanese, ha un master in architettura. Dedito alla scultura e pittura, paragona le sue opere a una sinfonia di emozioni e gesti,
trasformandole in uno spazio di vita.

Marie Thérese Saliba
Il progetto Mirror mirror, già presentato alla Zicco House di Beirut (2011), consiste in un libro che reca 60 foto, modificate opportunamente per far
risaltare gli specchietti dove è in parte riflesso lo sguardo dei taxi drivers. Su ogni specchio sono appesi gli oggetti personali dell’autista, espressione
inconfondibile della sua individualità. L’artista, che ha trascorso parecchie ore al giorno nei taxi, è rimasta affascinata da come i drivers mescolano
monili, foto e colori per creare una decorazione per il loro spazio di lavoro. Un arredamento che può apparire di cattivo gusto, ma che si può descrivere
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come espressione di sé.
Marie Thérese Saliba, artista visiva, libanese, è professoressa alla Usek (Université Saint-Esprit de Kaslik).

Seckin Aydin
Il progetto Aram’s dream è un’installazione sonora ispirata alla citazione del grande musicista Aram Tigran: “Se mai dovessi tornare al mondo,
fonderei tutti i carri armati e pistole del mondo e li renderei strumenti musicali”. Il processo di costruzione degli strumenti è stato immortalato dalla
macchina fotografica e, in occasione dell’apertura della Biennale, si è tenuto un concerto mentre la citazione di Aram è stata trasformata in una
sfavillante scritta al neon.
Seckin Aydin è un artista multidisciplinare turco. Argomento della tesi di dottorato fu l’effetto della globalizzazione sull’arte e l’identità culturale.
Oggi, continua a studiare il rapporto tra la cultura di massa e le tradizioni culturali locali, focalizzandosi sulla propria terra d’origine.

Teodora Nikcevic
Side-lines è un’installazione sonora che consiste in una melodia “fischiata” ottenuta grazie ad altoparlanti sepolti nella sabbia. “Il fischio è simbolo di
qualcosa di accattivante, come un giovane spirito – sostiene l’artista – incurante, spensierato e border line, o come un atto di ribellione e protesta”. La
sabbia indica la meditazione e la riflessione, gli altoparlanti invece rappresentano una forma di comunicazione, un modo per ascoltare ed essere
ascoltati.
Teodora Nikcevic è un’artista visiva montenegrina. Nei suoi lavori è presente una fusione di elementi autobiografici e di finzione; utilizza esperienze
intense e private ricostruendole in situazioni irrazionali e assurde.

Marco Monterzino
DIY Political Engagement: the Ark of Many Voices è un progetto di design critico, già esibito al Guardian News Media Gallery (Londra, aprile 2012)
e pubblicato su Eye e Blueprint Magazine. Oltre ad essere un’installazione è anche un corto, dove il lavoro è illustrato come un viaggio attraverso i
sistemi egemonici e le situazioni politiche dell’UK e dell’Italia. Il design viene utilizzato al pari di un linguaggio per comunicare nello spazio urbano
attraverso manufatti e interventi come “the Walk of Ark”.
Marco Monterzino è un designer industriale di Torino. Il suo lavoro mostra sempre qualità etnografiche e narrative tali da attirare l’interesse di diverse
istituzioni culturali. La sua ricerca si concentra sulle nozioni di diversità, di spazio pubblico e sulle narrazioni della protesta.

Ahmed El Gendy
Il progetto One è una performance che mette in discussione la possibilità e la volontà di comunicare e l’interazione fra gli esseri umani sulla base di
concetti quali le barriere personali e sociali e la sicurezza emotiva. L’esibizione ruota intorno ad un personaggio che si trova in un luogo confortevole e
sicuro (il cubo trasparente). Un altro “attore”, però, lo spinge ad abbandonare il cubo per esplorare nuove possibilità.
Ahmed El Gendy, artista visivo e performer egiziano, utilizza la danza, il corpo e la performance come mezzi espressivi, rivolgendo la sua ricerca
soprattutto verso l’universo dei segni e della comunicazione.

Tags: artisti italiani ed umbri con i curatori della BJCEM dando vita ad un circuito virtuoso di scambio di esperienze e professionalità, è questo
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Descrizione

In occasione della sedicesima edizione della Biennale dei Giovani Artisti del
Mediterraneo ribattezzata Mediterranea 16, la rete internazionale Bjcem, che
promuove l'evento nato nel 1985, ha invitato otto curatori con diverse esperienze e
radici culturali - Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine
Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco
Trulli e Claudio Zecchi - a confrontarsi sul delicato rapporto tra la dimensione
internazionale dell'evento e le radicalità e specificità dei territori che ne animano la
sua rete.
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In un contesto attuale in cui l'unico comune denominatore del Mediterraneo sembra
essere una specifica complessità sociale, economica e politica che colpisce in maniera
diversa ed in molti casi drammatica quasi tutti i paesi che vi si affacciano, Bjcem ed i
curatori ospiti tentano di avviare un percorso di ascolto e attenzione che parta dai
territori, dalle scene locali, anche remote, per far emergere le differenze, i bisogni e le
spinte che da questi provengono. Senza cercare in alcun modo di renderle organiche
tra di loro o da queste di trarre conclusioni semplicistiche. Portarle in superficie,
lasciarle osservare e farle sedimentare per produrre nuova conoscenza e
consapevolezza.

Con Errors Allowed | Gli errori sono ammessi, i curatori analizzano il senso e le
relazioni che la pratica artistica attuale intrattiene con i contesti socio-culturali ed
economici in cui sono inseriti. Errors Allowed promuove una riflessione critica ai
regimi tradizionali dell'informazione e della conoscenza più in generale, mettendo in
questione i sistemi su cui questa si è costruita ed istituzionalizzata, cercando al
contempo di intercettare ed indagare quei fenomeni, a volte collettivi, spesso
individuali, di auto-apprendimento e formazione informale che oggi caratterizzano le
forme più originali e significative di produzione del pensiero, non puramente artistico
ma evidentemente culturale, sociale e politico.

I curatori hanno ideato un'articolazione dei contenuti e degli artisti invitati a
partecipare alla Biennale creando undici capitoli che abbracciano temi esistenziali e
correnti culturali: Vanishing Utopias, End of Modernism, Sometimes making
something leads to nothing, Library, Tiers Paysage, Panorama, Semantic of Emotions,
Crisis of Representation, Schizopolis, Actions, Memory of the Present.

Ai capitoli tematici corrisponderanno altrettante sezioni espositive ed ad esse si
aggiunge una sezione dedicata al Design ed alla comunicazione visiva sarà ospitata
presso il Centro Sperimentale di Design Poliarte.

Uno speciale omaggio alla città di Ancona curato da Manuela Valentini per Visioni
Future comprende i lavori di sei giovani artisti italiani.

Al programma dell'evento (che avrà il suo culmine nel primo weekend di apertura, dal
6 al 9 giugno) partecipano quindi oltre 200 artisti selezionati grazie al bando
internazionale promosso da Bjcem in collaborazione con le istituzioni associate
provenienti dall'Europa, dal Medio Oriente e dal Nord Africa.

Sede principale di Mediterranea 16 sarà la splendida Mole Vanvitelliana , antico
Lazzaretto della città, che domina uno dei più antichi porti del Mediterraneo di cui
quest'anno si celebra il 2400mo anno di fondazione. Una ricorrenza di grande
importanza per la Città di Ancona che ha scelto Mediterranea16 come evento centrale
di un ricco programma rivolto non solo a celebrare un ricco passato ma a proiettare il
luogo ed i suoi abitanti verso un futuro di rinascita e rigenerazione.

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 una biennale
itinerante. Nata nel 1985, la Biennale si svolge ogni due anni in una città diversa del
Mediterraneo concentrandosi su giovani artisti e creatori.

Mediterranea 16 – Biennale Giovani Artisti è un evento promosso da BJCEM, in
collaborazione con Regione Marche, Comune di Ancona e Fondo Mole
Vanvitelliana . Con il sostegno di Camera di Commercio di Ancona. Partner
locali: Acusmatiq Festival, Arci Ancona, Camst, Centro sperimentale di arte Poliarte,
Museo Tattile Statale Omero , Teatro Stabile delle Marche.

Artisti:
Majd Abdel Hamid (PS) | Above the tree (IT) | Darko Aleksovski (MK) | Panos
Amelides (GR) | Jane Antoniotti (FR) | Daniel Arellano Mesina (CL) | Nika Autor
(SI) | Avorgehz (KS) | Seçkin Aydin (TR) | Baer Group (AT) | Tanja Bakić (ME) |
Julie Balsaux (FR) | Bardi (DZ) | Paolo Bartolini (SM) | Fabian Bechtle (DE) |
Valentina Beotti, Claudia Pajewski (IT) | Francesco Bertocco (IT) | Igor Bezinović
(HR) | Enrico Boccioletti (IT) | Kathialyn Borissoff (FR) | Lorena Briedis (LV/VE) |
Sabina Cabello (ES) | Matteo Cattabriga (IT) | Dustin Cauchi, Paolo Tognozzi (MT-
IT) | Giorgia Cecchini (IT) | Marco Cecotto (IT) | Vajiko Chachkhiani (GE) | Ismini
Chacholiadou (CY) | Alexandros Charidis, Eleanna Panagoulia (GR) | Io Myrto
Chaviara (GR) | Lorenzo Cianchi (IT) | Compagnie Les ex-Citants (FR) | Giallo
Concialdi (IT) | Viola Conti (SM) | Valerio Cosi (IT) | Creative Gibraltar (GI) | Cri
Animal (IT) | Lluvia Darocas (ES) | Aurélien David (FR) | Etienne De France (FR) |
Laure De Selys (BE) | Alessandro Di Pietro (IT) | Léna Durr (FR) | Heba El Aziz,
Alaa Shahin (EG) | El fabricante de espheras (ES) | Ahmed El Gendy (EG) |
espadaysantacruz studio (ES) | Alberto Evangelio (ES) | Ronny Faber Dahl (NO) |
Roberto Fassone (IT) | Sirine Fattouh (LB) | Fauve! Gegen a Rhino (IT) | Fedora
Saura (CH) | Nina Feldman (ZA) | Simohammed Fettaka (MA) | Sara Fontana (IT) |
Francesco Fossati(IT) | Alberto Fuentes (ES) | Wafa Gabsi (TN) | Elio Germani (IT) |
Silvia Giambrone (IT) | Gruppe Uno Wien (AT) | Antonio Guerra (ES) | Lola
Guerrera (ES) | Klængur Gunnarsson (IS) | Paul Hage Boutros (LB) | Tea Hatadi (HR)
| Hanna Hildebrand, Paul Wiersbinski (IT-DE) | Anna Hilti (LI) | Ricardo Ibáñez Ruiz
(ES) | Isaya (FR) | Boryana Ivanova (BG) | Cristina Jaramago Bertrand (ES) | Rana
Jarbou (SA) | Shqipe Jonuzi(KS) | Liburn Jupolli, Senad Jamini (KS) | Ahmed Kamel
(EG) | Marina Kassianidou (CY) | Kontraakcija (HR) | Katerina Kotsala (GR) |
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1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

Evagelia Koulizaki (GR) | Gia Kuka (AL) | MATA - Taida Kusturica, Manja Podovac
(BA) | Émilie Lasmartres (FR) | Karen LeRoy Harris (JE) | Martin Lewden (FR) |
LIEB (IT) |Julia Llerena (ES) | Antoine Loudot (MC) | Natalia Lozano (ES) | Randa
Maddah (SY) | Andrea Magaraggia (IT) | Francesca Mangion (MT) | Federico
Manzone (IT) | Diego Marcon (IT) | Álvaro Martínez Alonso (ES) | Measuring.
Permanent Research Program on Inobjectivity (IT) | Orr Menirom (IL) | mETIC
theatre group - Yorgos Tsamis, Maria Trialoni (GR) | Giorgio Micco (IT) | Vladimir
Miladinović (RS) | Mona Mohagheghi (IR) | Monkey Wrench (ES) | Marco
Monterzino (IT) | Nadia Mounier (EG) | Mreža Solidarnosti (HR) | Lilo Nein (AT) |
Neon Lights (ES) | Teodora Nikčević (ME) | Gabriel Noguera (ES) | NYSU (ES) |
Adel Oberto (IT) | Clara G. Ortega (ES) | Fabio Orsi (IT) | Karin Ospelt (LI) | Andrea
Palašti collaboration with The Culture of Memory: Present of the Past
(Ratković/Vasić) (RS) | Emmanuele Panzarini (IT) | Juan Patiño Herraiz (ES) | Alice
Pedroletti (IT) | PoP PER (IT) | Michela Pozzi (SM) | Esmir Prlja (BA) | Panos
Profitis (GR) | Pulse4Art (FR) | Sergio Racanati (IT) | Radical Intention (IT) | Ayman
Ramadan (EG) | Simone Rastelli (SM) | Juanan Requena (ES) | Revolution Records
(EG) | Marko Salapura (RS) | Sareyyet Ramallah Contemporary Dance Company (PS)
| Marie Thérese Saliba (LB) | Panagiotis Samsarelos (GR) | Charbel Samuel Aoun
(LB) | Dimitris Sarlanis (GR) | Driton Selmani (KS) | Maha Shahin (JO) | Sigurður
Atli Sigurðsson (IS) | Arthur Sirignano (FR) | Sebastiano Sofia (IT) | Mathilde
Soulheban Todrani (FR) | Bujar Sylejmani (KS) | Oussama Tabti (DZ) | Irène Tardif
(FR) | Elvia Teotski (FR) | Gian Maria Tosatti (IT) | Leontios Toumpouris (CY) |
Igone Urquiza (ES) | Theofano Varvariti, Eriphyli Veneri (GR) | Emilio Vavarella
(IT) | Javier Velázquez Cabrero (ES) | Veli&Amos (SI) | Manuel Vella Rago (MT) |
Claudia Ventola (IT) | Panagiotis Vorrias, Panos Kompis (GR) | Ana Vuzdarić (HR) |
Evalie Wagner (AT) | white.fish.tank (IT) | Theodoros Zafeiropoulos (GR) | Virgina
Zanetti (IT) 

Visioni Future (sezione a cura di Manuela Valentini): Karmil Cardone (IT) | Fabrizio
Cotognini (IT) | Giulia Manfredi (IT) | Valentina Miorandi (IT) | Laura Paoletti (IT) |
Luca Pozzi (IT) | Ivano Troisi (IT)
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Marche
Ristoranti consigliati

Ristorante Da Emilio  APPROFONDIMENTO

FERMO - Via Bianca Visconti 36 - Tel.0734.620667

Ancona

http://www.corriereproposte.it/index.php?view=details&id=36640:mediterranea-16#
http://www.joomlatune.com/
http://www.corriereproposte.it/index.php?view=venueevents&id=16:ancona
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Arcimboldo cucina e vino
FERMO - Contrada Paludi 357 - Tel.0734.640720

Ristorante Le Grotte  APPROFONDIMENTO

GENGA - Località Pontebovesecco - Tel.0732.973035

Ristorante Oscar & Amorina
MONTEGIORGIO - Via Faleriense Ovest, 69 - Tel.0734.967351

Agriturismo Il Tiglio  APPROFONDIMENTO

MONTEMONACO - Località San Biagio - Tel.0736.856441 –
335.8006190

Agriturismo Casale Biancada  APPROFONDIMENTO

PETRITOLI - Contrada Papagnano 44 - Tel.0734.658699

Ristorante Des Amis
PONZANO DI FERMO - Località Capparuccia - Tel.0734.631150 -
338.7697837

Urbino dei Laghi Ristorante e Naturalmente
Pizza  APPROFONDIMENTO

URBINO - Tenuta SS. Giacomo e Filippo, Località Pantiere -
Tel.0722.589426 - 580305

Marche
Hotel/Agriturismo consigliati

Agriturismo Casale Biancada  APPROFONDIMENTO

PETRITOLI - Contrada Papagnano 44 - Tel.0734.658699

Hotel Mocambo
SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Via Domenico Cimarosa 4 -
Tel.0735.659670

Agriturismo Il Tiglio  APPROFONDIMENTO

MONTEMONACO - Località San Biagio - Tel.0736.856441 –
335.8006190

Hotel Oscar & Amorina
MONTEGIORGIO - Via Faleriense Ovest, 69 - Tel.0734.967351

Hotel Le Grotte  APPROFONDIMENTO

GENGA - Località Pontebovesecco - Tel.0732.973035

Hotel Dimorae
CIVITANOVA MARCHE - Via Santorre di Santarosa 29 -
Tel.0733.770267

http://www.arcimboldocucinaevino.it/
http://www.corriereproposte.it/index.php?option=com_eventlist&view=details&Itemid=1&id=25730:ristorante-le-grotte&idprov=&comune=
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e-mail: redazione@corriereproposte.it
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La Nazione PRATO

Virginia Zanetti regina della «Biennale giovani»
Grande successo a Venezia

La giovane artista ha rappresentato la nostra città con un'originale performance

E' VIRGINIA Zanetti la giovane artista che rappresenta Prato alla XVI edizione
della Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo in corso ad
Ancona fino al 7 luglio dopo essere stata selezionata dal team curatoriale
internazionale a seguito di un bando pubblicato dall'assessorato alla cultura del
Comune. Per la Biennale Virginia ha ideato e realizzato un progetto "site specific":
una performance collettiva avvenuta nel parco del Conero nei giorni dell'opening
della manifestazione. L'idea di Walking on the water. Miracle and Utopia - questo il
titolo della performance - è nata dalla presenza di uno scoglio vicino al Parco del
Conero, chiamato "Il Trave" che si prolunga per un chilometro verso il mare, per
una buona parte a fior d'acqua. Leggenda vuole che un tempo lo scoglio si
estendesse sino all'altra sponda dell'Adriatico quale simbolo di fratellanza e che
poi la furia degli elementi lo avesse ridotto all'aspetto di un ponte crollato. Proprio
qui è avvenuta, l'azione collettiva di procedere sugli scogli sommersi dando
l'impressione di camminare sull'acqua, interpretando in modo personale l'idea di
miracolo e di utopia. Camminare sull'acqua nella sua im/possibile realizzazione è
dunque un tentativo di superare l'errore rendendolo evidente, per confrontarsi coi
propri limiti. Il più complessivo progetto di Walking on the water è visibile in forma
di installazione negli spazi della Mole Vanvitelliana di Ancona per tutta la durata
della manifestazione. Per Virginia , dalla Biennale è arrivato anche un altro
riconoscimento: è stata scelta, insieme a soli altri due giovani artisti, per
intervenire come relatrice a Waiting for Mediterranea 16, una giornata di studio sui
temi del dialogo interculturale e dell'arte nel Mediterraneo. La Biennale
rappresenta la più importante vetrina della creatività giovanile europea e degli altri
paesi che si affacciano sul Mediterraneo, l'edizione 2013 vede oltre 200 artisti
presentare le proprie creazioni. Virginia Zanetti è nata nel 1981 e vive tra Firenze
e Prato. Dopo aver conseguito la laurea in pittura e l'abilitazione all'insegnamento
all'Accademia delle belle Arti di Firenze, ha mosso proprio a Prato i primi passi
d'artista e conta già al proprio attivo significative mostre collettive in Italia e
all'estero.

http://www.lanazione.it/
http://www.lanazione.it/prato/


20/06/13 14:33‘Mediterranea 16’ - krijesnica u srcu, umjetnost u akciji > Slobodna Dalmacija > Kultura

Pagina 1 di 3http://slobodnadalmacija.hr/Kultura/tabid/81/articleType/ArticleView/articleId/213377/Default.aspx

Naslovnica Digitalno izdanje Arhiva O nama Mali oglasnik Otvoreno more Online trafika Ostala izdanja Impressum Dobra hrana Prijava Registrirajte se

Najnovije Najčitanije Najkomentiranije

Pošalji Rezultati

'REŽIRAM PREDSTAVU PO
KRLEŽINIM GLEMBAJEVIMA
KAO DA SLIKAM' Rredatelj i
slikar Željko Senečić počeo s
probama za novu predstavu

Rudolf Klepač bio je jedan od
najvećih hrvatskih glazbenih
umjetnika

Anketa

Jeste li spremni za plažu?

uvijek

ne bi mi škodilo još malo vježbanja

bit ću kad skinem još koji kilogram

nisam i zato neću na plažu

nisam i baš me briga

RSS 20.06.2013.

Pogledajte današnje članke

SMS komentar

AZTN: Dinamo nije primio 215 milijuna kuna sredstava nezakonito. A je li
zakonito izbrisati dugove, a zadržati titule? Paško, Kaštela
Kako poslati komentar

Mi piace 12 TweetTweet 0 0

Objavljeno 18.06.2013. u 22:40

SPLIĆANI NA BIJENALEU MLADIH  

‘Mediterranea 16’ - krijesnica u srcu, umjetnost u akciji

Mreža solidarnosti, neformalna skupina umjetnika, teoretičara, filozofa, kulturnjaka, aktivista i drugih
društvenih profila uključenih u aktivizam oko podrške i edukacije ugroženih radnika, u, kako sami deklariraju,
stvaranje novih otvorenih prostora demokracije, predstavila je svoj rad u sklopu programa otvaranja bijenala
mladih Mediterana “Mediterranea 16”, koji se ove godine održava u Anconi.
“Mreža solidarnosti”, pisali smo, u nekoliko je navrata održavala svoje izložbene, izvedbene i debatne
platforme u prostorima upropaštenih proizvodnih pogona kao što su “Dalmacijavino”, “Uzor” i “Jadrankamen”.
Sumnjivi stečajni postupci, devastirani pogoni, neisplate plaća i otpremnina, masovna otpuštanja; porazna
zbilja druge polovine devedesetih i početka dvijetisućitih dobila je na izložbama, okruglim stolovima,
tribinama, predavanjima i aktivnostima društvenih “on-line” platformi “Mreže solidarnosti” neuvijeno
oblikovanje kakvo se u javnom prostoru ne susreće. Te je teme u Anconi performansima i izložbom
predstavila splitska grupa: Nina Jurić, Gildo Bavčević, Antej Jelenić i Petar Grimani. 

− U popodnevnim satima održali smo performans na javnom trgu u Anconi, u sklopu kojega smo radnički
kombinezon bojili u crveno i crno te smo prodavali stare obveznice “Dalmacijavina” za jedan euro − rekao
nam je o boravku u Anconi splitski multimedijski umjetnik Gildo Bavčević. 

KULTURA

Većina ljudi, pogotovo mlađih, izrazito je zainteresirana za nadilaženje otužnog životnog horizonta koji nameću
razne institucije i potrošene lijevo-desne ideologije
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− Iste smo večeri udarcima bubnja i skandiranjem parola počeli okrugli stol na kojemu smo predstavili rad
“Mreže”, raspravljali smo, te prikazali dokumentarni video o našem radu, o iskustvima stečenima u potpori
radnicima “Dalmacijavina”, “Uzora” i “Jadrankamena”.Inače, video je i dio postava izložbe koja ostaje
otvorena do 6. srpnja, a uz njega su postavljeni i doneseni predmeti iz spomenutih tvornica. Tako se među
bocama Pipija i uz napola obrađen brački kamen s logom “Jadrankamena” našla i odora Pravosudne policije.

− Tu su odoru svojedobno šile radnice tekstilne tvrtke “Uzor”, koje na tu činjenicu i ukazuju pravosudnom
policajcu dok pokušava oduzeti kameru jednom od članova “Mreže solidarnosti” koji je dokumentirao raspravu
o prodaji strojeva na Trgovačkom sudu. Na videu se čuje kako jedna od radnica viče: “Tu smo vam odoru mi
šivale!” − objašnjava Gildo. 

− Tribina je prošla uspješno uz zanimljivu diskusiju jer je navedena problematika sveprisutna, a većina ljudi,
pogotovo mlađih, izrazito je zainteresirana za nadilaženje otužnog životnog horizonta koji nameću razne
institucije i potrošene lijevo-desne ideologije. “Mreža solidarnosti” nastavlja svoje djelovanje i nakon ove
izložbe, te ostaje širom otvorena za sve koji nose krijesnicu u srcu − objašnjava idejnu motivaciju Antej
Jelenić. 

I bogme, horizonti se nadilaze, a krijesnice svijetle. Radnici “Dalmacijavina” i “Jadrankamena” ponovno su
pokrenuli proizvodnju, počeli su ostvarivati pozitivne poslovne rezultate iz stečajnog bunara, i možda je to
samo sretna okolnost, ali činjenica je da je nastupila neposredno nakon akcija “Mreže solidarnosti” u njihovim
radnim prostorima. Zato neka ih i u “Uzoru”. Možda se i pokrpamo.

JAKOV KOSANOVIĆ

Novi kolektivni prostor

Djelovanje grupe definira se kao trajni projekt promoviranja proširene političko-umjetničke forme iz koje nastaje
jedinstveni kolektivni prostor. Taj je prostor bitan jer omogućuje kontakt različitih disciplina kao što su, eto,
umjetnost i politika, ali i sasvim različitih društvenih skupina, a to je nešto što suvremene političke forme nisu
uspjele − kaže Nina Jurić.

Kritika hijerarhijskog modela

Budući da je ideja još uvijek u razvoju i da okuplja različite profile ljudi, ona nema točne okvire koji je određuju
− objašnjava misiju “Mreže solidarnosti” Antej Jelenić. 

− Ipak, osnovna je zamisao da se kroz prošireni medij umjetnosti kritiziraju postojeći modeli hijerarhije i
dominacije, da se rasvijetle uzroci golemog nasilja koje vlada globalno, te da se na koncu uklone barijere koje
su podignute među ljudima radi lakšeg vladanja njima. Jedna je od tih barijera i ideja da jedino ekonomski i
politički stručnjaci imaju dovoljno znanja da upravljaju našim životima. I dok s jedne strane raste deficit
demokracije i šovinizam kapitala, dok se sve više odluka donosi neovisno o demokratskim procedurama, ali i
dok se sužava javni prostor nužan za vitalnost jednog društva, “Mreža solidarnosti” trudi se formirati nova
javna mjesta ne samo fizički, nego i kao zamisli koje nadilaze limitirane mogućnosti institucija galerije,
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Napake dovoljene

V Anconi se z izredno družbeno angažiranimi deli predstavlja več kot 200 mladih umetnikov z vseh koncev
Sredozemlja

Tjaša Zajc  |  Mladina 25  |  21. 6. 2013

Sredi italijanskega pristaniškega mesta Ancona, ki je tako zaspano, da bi bil za tamkajšnje nočno življenje še pridevnik dolgočasno
kompliment, stoji mogočna utrdba, katere površina meri 20 tisoč kvadratnih metrov. Na umetnem otoku zgrajena utrdba Mole
Vanvitelliana je bila v 18. stoletju predvsem območje karantene za kužne nesrečnike. Ta mesec pa ponuja intenziven vpogled v družbene
razmere v Sredozemlju. Gosti Bienale mladih umetnikov Sredozemlja – Mediterranea 16, na katerem več kot 200 umetnikov iz Severne
Afrike, z Bližnjega vzhoda in iz Evrope predstavlja kritični pogled na razmere v okolju, iz katerega izhajajo.

»Bienale ponuja celosten pregled del umetnikov, mlajših od 35 let, in nakazuje možne trende v umetniškem svetu v prihodnjem
desetletju,« je dejal Jernej Škof, vodja projekta pri Društvu ŠKUC in odgovoren za izbiro slovenskih predstavnikov na tem velikem
umetnostnem dogodku, medtem ko smo se na dan odprtja po anconskih ulicah skupaj bližali prizorišču. A bolj ko smo se mu približevali,
manj jasno je bilo, ali smo sploh na pravem kraju: niti kje v mestu niti na samem prizorišču vse do večera ni bilo označb, ki bi pričale, da
se bo tam karkoli dogajalo. Toda ker nas je božalo sonce in omamljal morski zrak, ni bilo prostora za drugega kot za zabavno misel, da je
začetna raztresenost organizatorjev – mednarodne mreže BJCEM – le implementacija naslova bienala: Napake dovoljene.

Za nakup pregleda celotnega članka je potrebno biti prijavljen.
V kolikor še nimate svoje prijave, se lahko registrirate.
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[c.s.] Non capita spesso di avere occasione di visitare una grande vetrina di arte
contemporanea internazionale a pochi chilometri da casa, allestita in una location d’eccezione. Ultimi giorni e

ottimi motivi dunque per recarsi ad Ancona, alla Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo,
giunta alla sedicesima edizione, che si protrarrà fino al 7 luglio. All’interno della splendida Mole Vanvitelliana,

antico Lazzaretto della città, che domina uno dei più antichi porti del Mediterraneo, Errors Allowed
Mediterranea 16, offrirà una vetrina di arrtisti under 35 giunti da 36 paesi.

Tra le duecentoventi opere esposte, nei bellissimi spazi della Mole, San Marino è presente con una forte
partecipazione; a rappresentarlo sono le artiste visive Viola Conti con Admiral Point Center e Michela Pozzi
con Gente di Confine, Paolo Bartolini con il progetto Culturale Radio Rising Network, il ricercatore culturale

Simone Rastelli e le produzioni artistiche e i ricercatori culturali di alcuni paesi “piccoli,” (dall’Islanda a
Gibilterra, dalle Isole Aland al Jersey, da Andorra al Liechtenstein e Canton Ticino), che attraverso le Istituzioni
Pubbliche di San Marino con il progetto di formazione /ti’tano/ di little constellation dedicato ai giovani artisti

dei piccoli Stati, per la prima volta sono presenti con successo e grande interesse alla Biennale dei Giovani
Artisti. Un ruolo Internazionale giocato a tutto tondo.

Del resto, San Marino partecipa a questa Biennale ed alle iniziative del network BJCEM – di cui è socio
fondatore – dal 1992, attraverso l’instancabile lavoro dell’Ufficio Attività Sociali e Culturali – Segreteria di

Stato per l’Istruzione e Cultura, presentando nel corso degli anni ininterrottamente fino ad oggi, l’opera di ben
72 artisti sammarinesi nelle varie discipline.

La presente edizione dal titolo Errors Allowed – Gli errori sono amessi, per la prima volta situata nelle
vicinanze di San Marino, presenta una novità assoluta: l’edizione è stata curata da 8 giovani curatori

internazionali, (Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne
Veze/Loose Associations, Marco Trulli e Claudio Zecchi) che hanno selezionato e curato gli artisti di tutti i
paesi direttamente, realizzando una Biennale fresca e di alto rigore qualitativo ed innovativo, alla pari con

famose manifestazioni internazionali di grande pregio.

Di seguito un approfondimento dedicato ai giovani artisti e ai ricercatori culturali che attraverso San Marino,
sono presenti all’interno di questa Biennale.

Ricordiamo che la Biennale Giovani Artisti per la Repubblica di San Marino, è stata coordinata dall’Ufficio
Attività Sociali e Culturali – Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, congiuntamente alla Segreteria di

Stato per il Territorio e Politiche Giovanili.
Si ringraziano per la collaborazione al progetto /ti’tano/ di Little Constellation, il Ministero per la Cultura di
Andorra, il Ministero per per lo Sport la Cultura, il Patrimonio e le Politiche Giovanili di Gibilterra – UK,

l’Ambasciata d’Islanda a Bruxelles, il Kulturstiftung Liechtenstein e Ålands Kulturdelegation, Isole Aland –
FIN.

Errors Allowed Mediterranea16,
Biennale dei Giovani Artisti, Ancona 2013

fino al 7 lulio ore 22.00
nella suggestiva Mole Vanvitelliana

visibili le opere di 220 artisti
da 36 paesi d’Europa e del Mediterraneo



26/06/13 18:26Ultimi giorni per visitare una grande vetrina di arte contemporanea internazionale at San Marino Notizie

Pagina 3 di 8http://www.sanmarinonotizie.com/?p=72744

Tweet

www.bjcem.org
www.mediterraneabiennal.org

www.facebook.com/RadioRasingNetwork
www.littleconstellation.org

sezione.cultura.uasc@pa.sm
giulia@littleconstellation.org

 Rispetta la natura: Stampa solo se necessario

0 Commenti a “Ultimi giorni per visitare una grande vetrina di arte contemporanea internazionale”

1. Nessun Commento

Lascia un commento

Moderazione dei commenti

 Name

 Mail (will not be published)

 Website

http://twitter.com/share
http://www.sanmarinonotizie.com/?p=72744&print=1
http://www.sanmarinonotizie.com/?p=72744&print=1
http://www.sanmarinonotizie.com/?page_id=55688


 

press officers & event designers 
Venice, Milan, Naples (IT) 

www.prundercover.com 
+39 349 5517623 

 
 
La Repubblica, Genova 
Date: Saturday June 29, 2013 (IT) 
Distribution: Italy/Liguria Region 
 
Source: page 20, news on page 
header	  

	  
	  

 
 

 
 
Transcription: 
 
An interesting presence, an eccentric participation of Genova born Adel 
Oberto (Cinema, Video Section) and Ronny Faber (Visual Art Section) to 
Mediterranean Biennial for young artists in Ancona. The organization and 
the participation of the artists has been curated by Ufficio Cultura e 
Città. Son of artist, Adel Oberto, who lives between Italy, China but 
also Russia and United Kingdom, dedicated “OM” (a short but incisive 
feature film) to his father Martin Oberto, one of the founders of new-
avantgarde in arts and literature in the city of Genoa. In the interview 
to him and to his doble, the role of the artist and his approach to 
knowledge of the world and the intrinsic meaning of an avant-garde are 
treated.  
Ronny Fabel Dahl, Norvegian-born and Genova based for his own choice, 
made an individual research alternating personal and collective issues 
embodied in a fanzine making (at which collaborates Henrik Pask and 
Simona Barbera) from the self-run artists space Artista Poliedrico. Fabel 
works by combining visual art and sound in relation with a space.  
Mediterranea 16, Young Artists Biennale until July 7 at Mole 
Vanvitelliana, Ancona, free entrance. 
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Gallerie fotografiche | 
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ALTRE GALLERIE FOTOGRAFICHE

Prima pagina  Gallerie fotografiche  Tags gallerie

Alessandro Castiglioni tra i curatori di mediterranea 16 - 28/6/2013 » leggi
l'articolo 

« Foto 3 di 17 »  

Il 6 giugno ha aperto ad Ancona Mediterranea 16, ovvero la Biennale internazionale dedicata ai giovani artisti dal
titolo Errors Allowed/Gli errori sono ammessi. Dopo diversi anni, la manifestazione torna in Italia nella

suggestiva cornice della Mole Vanvitelliana. L’edizione numero 16 vede la partecipazione di oltre 200 artisti
provenienti dai paesi del Mediterraneo scelti da un team di giovani curatori chiamati dalla presidente della
Biennale Krista Mikkola c'è anche Alessandro Castiglioni del dipartimento educativo del Museo Maga di

Gallarate e co-segretario del Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate.

Vota la galleria:    (Clicca su una stella per dare un voto da 1 a 5)
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Magazines (W-Weekly, M-Monthly, bi-Bimonthly, quarterly) 
Artribune April 24 and 25, 2013, exclusive given by Bjcem, (newsletter and news) 
(N)/bi 
Elle Decor, June issue, page 184, (I)/M 
Il Giornale dell’Arte, June issue, page 30, (I)/M 
Exibart June 4 and 5, 2013, (newsletter and news), (I)/bi 
Artribune June 5 and 6, 2013 (newsletter and news) (N)/bi 
Domus Magazine, June 6, 2013 (I), IT/EN/SP/M 
Espresso, June 6, 2013 page 139, (I)/W 
Vogue Italy, June 6, 2013 (I) IT/EN/M 
Notizie di Zona, June 6, 2013 (L) IT/M 
GQ Italy, June 7, 2013 (I) + video interview (Marco Monterzino)/M 
Ok Arte, June 14, 2013 (N), review/W 
Exibart, June 19 and 20, 2013 (interview Tosatti and newsletter)/bi 
Artribune, June 20 and 21, 2013, (N) (show review and newsletter)/bi 
Corriereimmigrazione.it, June 23, 2013 (N)/W 
OK Arte, June 26, 2013 (N) (news on ON BOARD workshop)/W 
Mousse Magazine, June 27, 2013, (I) (news and image gallery)/bi 
Espoarte.net, June 27, 2013 (I) (review and image gallery)/q 
DG Marche, June 29, 2013 (L)/M 
Nafas Art Magazine, July 3, 2013, (I) 
SeroxCult, July 4, 2013 (N) 
Il Mucchio Selvaggio, special double summer issue, July/August 2013, 
Soundlab/Artlab, review, page 88, 89 (N)/M 
Arskey, July 10, 2013 and Teknemedia Newsletter/website July 12, 2013 (interview 
Zanetti) (N)/bi 
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Biennale del Mediterraneo, ecco tutti i nomi degli
artisti invitati ad Ancona. Sedicesima edizione al via
il 6 giugno alla Mole Vanvitelliana
Scritto da Massimo Mattioli | mercoledì, 24 aprile 2013 · 5 commenti 

La Mole Vanvitelliana, ad Ancona

Prenderà il via solo una settimana dopo la Biennale di Venezia, ma non se lo sogna nemmeno di starsene
all’ombra, per questo: e per la prima volta nella sua storia invita otto curatori con diverse esperienze e radici
culturali, da Charlotte Bank ad Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne
Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli, Claudio Zecchi. Parliamo di
Mediterranea 16, la Biennale curata da Bjcem che quest’anno si terrà – dal 6 giugno al 7 luglio 2013 – nella
splendida cornice della Mole Vanvitelliana, ad Ancona.
Errors Allowed | Gli errori sono ammessi – questo il titolo – si sviluppa attorno a tre nuclei: un cuore
espositivo e performativo, la “Library”, che rappresenta il cuore propulsivo del progetto, luogo di dialogo tra i
curatori e gli artisti, e poi un “contenitore di narrazioni del territorio, uno spazio aperto e dialogante in cui i
curatori invitano la città di Ancona e i suoi abitanti a raccontarsi”.
Sui contenuti dell’eventi avremo modo di tornare a più riprese: ma intanto Artribune è in grado di darvi in
esclusiva l’elenco dei 220 artisti invitati. Nel quale non mancano creativi giovani e ancora poco noti
all’artworld, come del resto è scritto nel DNA della rassegna; ma anche nomi piuttosto presenti nel dibattito, da
Francesco Bertocco a Silvia Giambrone, Sergio Racanati, Gian Maria Tosatti, giusto per fare qualche
esempio di connazionali. Qui sotto, comunque, trovate l’elenco completo…

Majd Abdel Hamid (PS) | Darko Aleksovski (MK) | Panos Amelides (GR) | Jane Antoniotti (FR) | Daniel
Arellano Mesina (CL) | Nika Autor (SI) | Seçkin Aydin (TR) | Baer Group (AT) | Tanja Bakic (ME) | Julie
Balsaux (FR) | Paolo Bartolini  (SM) | Fabian Bechtle (DE) | Valentina Beotti and Claudia Pajewski (IT) |
Marco Bernacchia (IT) | Francesco Bertocco (IT) | Igor Bezinovic (HR) | Enrico Boccioletti (IT) | Kathialyn
Borissoff (FR) | Lorena Briedis (LV/VE) | Sabina Cabello (ES) | Matteo Cattabriga (IT) | Dustin Cauchi and
Paolo Tognozzi (MT) | Giorgia Cecchini (IT) | Marco Cecotto (IT) | Vajiko Chachkhiani (GE) | Alexandros
Charidis and Eleanna Panagoulia (GR) | Io Myrto Chaviara (GR) | Lorenzo Cianchi (IT) | Giallo Concialdi (IT)
| Viola Conti (SM) | Valerio Cosi (IT) | Cri Animal (IT) | Nicola Danese (IT) | Lluvia Darocas (ES) | Aurélien
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David (FR) | Etienne De France (FR) | Laure De Selys (BE) | Alessandro Di Pietro (IT) | Léna Durr (FR) | Heba
El Aziz  (EG) | El fabricante de espheras (ES) | Ahmed El Gendy (EG) | Alberto Evangelio (ES) | Compagnie
Ex-citants (FR) | Ronny Faber Dahl (NO) | Roberto Fassone (IT) | Sirine Fattouh (LB) | Fauve!Gegen a Rhino
(IT) | Fedora Saura (CH) | Nina Feldman (ZA) | Simohammed Fettaka (MA) | Sara Fontana (IT) | Francesco
Fossati(IT) | Sandra Français (FR) | Simone Frangi (IT)  | Alberto Fuentes (ES) | Wafa Gabsi (TN) | Elio
Germani (IT) | Silvia Giambrone (IT) | Antonio Guerra  (ES) | Lola Guerrera (ES) | Klængur Gunnarsson (IS) |
Paul Hage Boutros (LB) | Tea Hatadi (HR) | Hanna Hildebrand (IT) | Anna Hilti (LI) | Ricardo Ibáñez Ruiz
(ES) | Isaya (FR) | Boryana Ivanova (BG) | Cristina Jaramago Bertrand (ES) | Rana Jarbou (SA) | Shqipe
Jonuzi(KS) | Liburn Jupolli and Senad Jamini (KS) | Ahmed Kamel (EG) | Kontraakcija (HR) | Katerina Kotsala
(GR) | Evagelia Koulizaki (GR) | Gia Kuka (AL) | Taida Kusturica and Manja Podovac (BA) | Émilie
Lasmartres (FR) | Karen LeRoy Harris (JE) | Martin Lewden (FR) | Julia Llerena  (ES) | Juan López Santa-Cruz
(ES) | Antoine Loudot (MC) | Natalia Lozano (ES) | Randa Maddah (SY) | Andrea Magaraggia (IT) | Francesca
Mangion (MT) | Federico Manzone(IT) | Diego Marcon (IT)  | Álvaro Martínez Alonso (ES) | Djelil Mehdi
(DZ) | Orr Menirom (IL) | Giorgio Micco (IT) | Vladimir Miladinovic (RS) | Mona Mohagheghi (IR) | Monkey
Wrench (ES) | Marco Pietro Daniele Monterzino (IT) | Nadia Mounier (EG) | Mreža Solidarnosti (HR) | Lilo
Nein (AT) | Neon Lights (ES) | Clio Nicastro  (IT) | Teodora Nikcevic (ME) | Gabriel Noguera (ES) | NYSU
(ES) | Adel Oberto (IT) | Clara G Ortega (ES) | Fabio Orsi (IT) | Karin Ospelt (LI) | Tabti Oussama (DZ) |
Andrea Palašti  (RS) | Juan Patiño  (ES) | Alice Pedroletti (IT) | PoP PER(IT) | Porcogruaro (SM) | Michela
Pozzi (SM) | Esmir Prlja (BA) | Panos Profitis (GR) | Sergio Racanati (IT) | Ayman Ramadan (EG) | Juanan
Requena (ES) | Revolution Records (EG) | Marko Salapura (RS) | Sareyyet Ramallah Contemporary Dance
Company (PS) | Marie Thérese Saliba  (LB) | Panagiotis Samsarelos (GR) | Charbel Samuel Aoun (LB) |
Dimitris Sarlanis (GR) | Driton Selmani (KS) | Maha Shahin (JO) | Sigurður Atli Sigurðsson (IS) | Arthur
Sirignano (FR) | Sebastiano Sofia (IT) | Mathilde Soulheban Todrani (FR) | Aria Spinelli (IT) | Bujar Sylejmani
(KS) | Irène Tardif (FR) | Christopher Tavares (GI) | Elvia Teotski (FR) | Gian Maria Tosatti (IT) | Leontios
Toumpouris (CY) | Yorgos Tsamis and Maria Trialoni  (GR) | Uno group (AT) | Igone Urquiza (ES) | Theofano
Varvariti and Eriphyli Veneri (GR) | Emilio Vavarella (IT) | Javier Velazquez Cabrero (ES) | Veli&Amos (SI) |
Manuel Vella  (MT) | Claudia Ventola (IT) | Pangiotis Vorrias and Panos Kompis  (GR) | Ana Vuzdaric (HR) |
Evalie Wagner (AT) | white.fish.tank (IT) | Theodoros Zafeiropoulos  (GR) | Virgina Zanetti (IT) | Dardan
Zhegrova (KS)

È inoltre prevista la partecipazione di Karmil Cardone (IT) | Giulia Manfredi (IT) | Valentina Miorandi (IT) |
Laura Paoletti (IT) | Luca Pozzi (IT) | Ivano Troisi (IT), curata da Manuela Valentini per Visioni Future
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edizione al via il 6 giugno alla Mole Vanvitelliana”

1.  un critico italiano scrive:
24 aprile 2013 alle 18:32

Queste manifestazioni, dagli anni Ottanta ad oggi, sono state un grande spreco di denaro pubblico, si
pensi alla BIG torinese degli anni Novanta, con nessuna impronta curatoriale e benefici assai scarsi per
gli artisti, specie se paragonati agli investimenti. Rassegne gestite quasi del tutto da funzionari e dirigenti
degli enti pubblici, che ne approfittano per girare un po’ il mondo

Rispondi

2.  RED scrive:
24 aprile 2013 alle 19:25

non ne conosco uno degli artisti

Rispondi

3.  Lino Rigoli scrive:
25 aprile 2013 alle 11:20

Mi sembra inutile, il trionfo della burocrazia, con nomi sconosciuti. Ma a che serve?

Rispondi

4.  Francesca scrive:
25 aprile 2013 alle 12:39

I nomi sono per lo piu’ sconosciuti perche’ e’ una rassegna SOLO di giovani.
meno male che una volta tanto si fa una rassegna non infarcita con i soliti noti

Rispondi

5.  verità che fa male scrive:
25 aprile 2013 alle 19:40

mostra di sfigati, di artisti serie b. la mole porta pure sfiga

Rispondi

Lascia un commento

Diana Marrone  Nome (Richiesto)
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diana marrone <prundercover@gmail.com>

Lettera Artribune del 25 aprile 2013
1 message

Lettera Artribune <lettera@artribune.com> Thu, Apr 25, 2013 at 3:06 AM
Reply-To: Lettera Artribune <lettera@artribune.com>
To: prundercover@gmail.com

25 aprile 2013

Iscrivi un amico

Cancella l'iscrizione

Abbonati al Magazine

Pubblicità

Guarda Artribune Television

Le inaugurazioni di oggi

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

♦ IN EVIDENZA

La curatela in tre mosse. Answer Time, III
Terza tappa delle risposte sollecitate da Alfredo Cramerotti in merito al significato della curatela oggi.
Unica richiesta: argomentare la propria posizione intorno a tre parole fondanti, tre concetti cardine.
Così, dopo aver letto le proposte di Christine Eyene, Blanca de la Torre, Reloading Images, Saskia van
der Kroef e Cathy Haynes, ora è il turno di Kari Conte, Fai Nicholson e Cristiana Tejo. Ultima puntata
di una inchiesta che potrebbe essere infinita.
Leggi ›

Il sesso ancora tabù? E Luca Beatrice scatena la polemica
Premessa: esce il libro di Luca Beatrice intitolato “Sex”, con in copertina il celeberrimo pube
courbetiano. Capitolo 1: Camillo Langone, su “Libero”, dà libero corso a posizioni che si possono
definire almeno conservatrici. Capitolo 2, quello che leggete di seguito: Alfonso Leto non ci sta, e
all’opinionismo-wrestling risponde con le stesse armi. Un pochino più convincenti.
Leggi ›

♦ REPORT \ RUBRICHE

Ron Mueck a Parigi. Fenomenologia di una star timida
Lo scultore iperrealista australiano torna dopo otto anni alla Fondation Cartier di Parigi. Che gli dedica la più
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Lo scultore iperrealista australiano torna dopo otto anni alla Fondation Cartier di Parigi. Che gli dedica la più
grande mostra mai realizzata, con tre nuove opere e un bellissimo documentario. Fino al 29 settembre 2013. 
Leggi ›

Il bianco e nero che unisce. A Venezia
Cinque artisti emergenti e le loro differenti tecniche e realtà culturali. Uniti nel segno del Black & White.
Scultura, fotografia e pittura, fino al 30 aprile alla Fondazione Valerio Riva di Venezia. 
Leggi ›

L’urlo del Fringe per i Murazzi di Torino
La sezione off del Torino Jazz Festival si amplia nel programma e si schiera in difesa del lungofiume, noto per
la sua movida notturna. Ora i locali sono tutti chiusi. Ma, dal 26 al 30 aprile, la sponda destra del Po tornerà a
vivere grazie ai concerti dal vivo. In una contaminazione di generi: dallo swing al rock all’elettronica. 
Leggi ›

La storia dell’arte al Macro. Rieditata
“Quando si considera un’esistenza come quella di Roma, vecchia di oltre duemila anni e più, e si pensa che è
pur sempre lo stesso suolo, lo stesso colle, sovente perfino le stesse colonne e mura, e si scorgono nel popolo
tracce dell’antico carattere, ci si sente compenetrati dei grandi decreti del destino”. Così scriveva Goethe nel
suo “Viaggio in Italia”. Al Macro di Roma, fino al 28 aprile, un piccolo accenno di eternità rivive, non senza
polemiche, nelle opere dei più grandi artisti dell’ultimo secolo. 
Leggi ›

♦ TRIBNEWS

Quali sono i libri chiave del Novecento, e quali opere d’arte li rappresentano? Lo decide internet, e poi a
Perugia parte la mostra “L’arte è un romanzo”: ecco le immagini…
Le polemiche sull’”eccesso di rete” nelle ultime vicende politiche – obbiettivo prima solo il M5S, poi anche il PD – non
sembrano lambire la sfera delle arti visive: anzi, ora arriva forse il primo caso di mostra “curata” dalla rete. Nella fattispecie,
dai lettori del sito del Circolo dei Lettori di Perugia (www.perugiacircolodeilettori.it) e i social network dedicati (facebook,
twitter,... 
Leggi ›

Biennale del Mediterraneo, ecco tutti i nomi degli artisti invitati ad Ancona. Sedicesima edizione al via il 6
giugno alla Mole Vanvitelliana
Prenderà il via solo una settimana dopo la Biennale di Venezia, ma non se lo sogna nemmeno di starsene all’ombra, per questo:
e per la prima volta nella sua storia invita otto curatori con diverse esperienze e radici culturali, da Charlotte Bank ad

Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana
Mestrov), Marco Trulli, Claudio Zecchi.... 
Leggi ›

Il Paradiso sulla Terra? È il Louvre. Tutto pronto a Parigi per il “Contrepoint” di Michelangelo Pistoletto: ecco
le prime immagini
Sala della Maquette, Dipartimento dei Dipinti, Dipartimento di Antichità orientali, Dipartimento di Antichità greche, etrusche
e romane, Giardino delle Tuleries. Tutto un museo, anzi tutto il più importante e visitato museo al mondo, si apre alle opere e
alle installazioni di Michelangelo Pistoletto: è con lui che il Louvre inaugura un nuovo ciclo di Contrepoints, le mostre che da
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alle installazioni di Michelangelo Pistoletto: è con lui che il Louvre inaugura un nuovo ciclo di Contrepoints, le mostre che da
qualche anno... 
Leggi ›

Carla Accardi, Giuseppe Capogrossi, Francesco Lo Savio. Ottime performance per un’asta Christie’s Milano
che inietta un po’ di fiducia sul mercato italiano
Sale con la vendita pomeridiana a 8,6 milioni di euro, con una percentuale di venduto del 91% per lotto e 96% del valore, il
totale della sessione di aste primaverili di Christie’s a Milano conclusa ieri a Palazzo Clerici. Ottimi numeri grazie alla qualità
dei lotti proposti e maggiore attenzione verso opere del secondo Novecento, come il top lot dell’asta Concetto spaziale, Attese di
Lucio... 
Leggi ›

Lo Strillone: Ferrara, amara terra mia! Vittorio Sgarbi su Quotidiano Nazionale lamenta lo stallo nella
costruzione del nuovo museo ebraico. E poi Cattelan venduto per un milione di dollari in Qatar, alberi da
museo nell’agro romano, Manet conquista Venezia...
Ferrara città ingrata: così Vittorio Sgarbi dalle colonne del Quotidiano Nazionale. Strali contro la terra natia, colpevole di
tarpare le ali alla nascita del Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah. Maxi operazione dei carabinieri su Libero:
tra tele e reperti archeologici vale intorno ai 35milioni di euro la refurtiva recuperata tra Roma e provincia. L’uomo da un
milione di... 
Leggi ›

La Biennale non c’entra: il Padiglione Natura è a Milano. Lo realizza Bros, street-artist alle prese con una
costruzione effimera ai margini di uno dei cantieri sorti all’ombra di Expo; una riflessione amara su un
paesaggio negato
Ironia della sorte: parti per un viaggio a caccia di frammenti di paesaggio liberi dall’intervento dell’uomo, con l’intento di
documentare angoli vergini d’Italia; torni con le pive nel sacco, dopo 10mila chilometri passati a registrare piloni, cemento,
asfalto e tralicci. Ovunque. E vieni chiamato per intervenire a margine di un cantiere nel cuore di Milano, città grigia per
eccellenza, destinata... 
Leggi ›

Ancora un museo-scultura? Inaugurato in Cina il Wood Sculpture Museum, ultima prova dello studio MAD e
dell’architetto Ma Yansong: ecco le prime immagini
Quando ad un concetto naturale si attribuisce una forma astratta. Nella patria cinese degli sport invernali – Harbin, in
Manciuria – è stato ultimato il China Wood Sculpture Museum, un edificio lungo quasi 200 metri, nel quale saranno esposte
sculture lignee locali e dipinti del paesaggio locale. Non si può omettere come le prime immagini del museo, completato in
questi giorni e, almeno per il... 
Leggi ›

Tutti a casa! Incluso Beppe Grillo. Che resta fuori dal Salone del Libro di Torino. Ospite non gradito, per il
direttore Ernesto Ferrero. Che i "tenutari di sette" proprio non li manda giù...
Tempi duri per Beppe Grillo. L’ex comico, ormai leader politico tra i più chiacchierati, amati, odiati del Paese, sconta il brivido
del successo con il peso delle responsabilità governative e la durezza del giudizio post elettorale: quello dei cittadini e quello dei
media. Occhi e telecamere puntati sui deputati a cinque stelle – che in quanto a gaffe e passi falsi si sono messi di impegno –... 
Leggi ›

♦ ARTRIBUNE TELEVISION

Naked City Project: un network fotografico per Roma. Il
racconto del progetto in un piccolo film
Uno short film per presentare Naked City Project, mission fotografica
pensata per la città di Roma e gestita in modalità orizzontale e
condivisa. Un network di professionisti, un archivio on line, una serie
di progetti espositivi
Leggi ›
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♦ CALENDARIO EVENTI
Inaugurazioni di oggi
CAVALLINO  CENTRO CULTURALE DANIEL NIJS  Monaco Italia

LATINA  PALAZZO MAD  Alt a Palazzo Mad

LUGANO  FAFA FINE ART GALLERY  Maurizio Molgora - Sleeping series

MONTEPULCIANO  GALLERIA 3 PUNTI D’ARTE  Inaugurazione Galleria 3 Punti d’arte

NAPOLI  MOSTRA D'OLTREMARE  Napoli Comicon 2013

ORTONA  MUSEO CIVICO D'ARTE CONTEMPORANEA - PALAZZO FARNESE  LVII Premio Basilio Cascella 2013

PARIGI  GALLERIA TORNABUONI ART  Bianco Italia

ROMA  IL LABORATORIO  La sostanza delle cose

ROMA  CARGO  Project Room #6 - Famo

ROSOLINA  COUNTRYHOUSE  Figure maschili dal secondo novecento ad oggi

SEGRATE  PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO  Festival dell'Oriente

VOLTERRA  PALAZZO DEI PRIORI  Volterra in Cornice 2013

Si svolgono in giornata
COLLECCHIO  FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI  Al Museo Guatelli torna Varsavia/Cortina

NAPOLI  TRASFORMATOIO  Hic sunt leones one

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

http://newsletter.artribune.com/l/p/134382/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22854/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22854/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22855/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22855/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22434/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22434/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22846/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22846/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22850/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22850/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22852/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22852/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22845/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22845/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22785/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22785/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22847/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22847/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22853/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22853/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22848/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22848/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22849/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22849/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22860/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22860/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22851/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/22851/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/el/1083/747
mailto:adv@artribune.com
http://newsletter.artribune.com/l/pl/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/il/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/fl/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/tl/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/gl/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/xl/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/yl/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/al/1083/747
http://newsletter.artribune.com/l/cl/1083/747/6f87ba90e1368965a30fed519214b393


 
 
 

press officers & event designers 
Venice, Milan, Naples (IT) 

www.prundercover.com 
+39 349 5517623 

Elle Décor Italy (IT/EN) 
Date: Monday June 10, 2013 
Distribution: 
National/International 
Source: page 184, issue June 2013 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Transcription: Ancona/Mediterranea 16, Biennial of young artists 
is at Mole Vanvitelliana until July 7  

 
 

Layout page 
 

 



 
 
 

press officers & event designers 
Venice, Milan, Naples (IT) 

www.prundercover.com 
+39 349 5517623 

Giornale dell’Arte (IT) 
Monthly Magazine June, 2013 
Distribution: International 
Source: Il Giornale delle Mostrpage 
30	  

	  
	  

 

 
 
 
 
 

Transcription 
 

Ancona. It is one of the oldest harbours of Mediterranean sea and this year it 
celebrates the 2400th anniversary of its foundation further to host the renewed 
itinerant Biennial of Young Artists of Mediterranean at its 16th edition and 
called “Mediterranea 16 Errors Allowed. Gli Errori sono ammessi”. It is the 
title of a wide survey about the emerging cultural production, set from June 6 
to July 7 at Mole Vanvitelliana and promoted by the International network Bjcem, 
established on 2001 in Sarajevo and now based in Bruxelles, formed by more than 
60 members from all over the Mediterranean countries. Eight curators with 
different experiences and cultural origins [Charlotte Bank, Alessandro 
Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations 
(Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli and Claudio Zecchi] have been 
called to work on the sense and the relations the visual art has with specific 
social, economic and cultural contexts where it is inserted through eleven 
chapter informed by existential and cultural conditions as well as by the main 
philosophical currents: Vanishing Utopias, End of Modernism, Sometimes doing 
something leads to nothing, Library, Troisieme Paysage, Panorama, Semantic of 
Emotions, Crisis of Representation, Schizopolis, Actions, Archeology of the 
Present. To these thematic chapters, as much exhibition sections will 
correspond. Hosted by the Centro Sperimentale di Design Poliarte, further, a 
Design and Visual Communication section will be added. More than 200 artists 
will join the program, that will have its climax in the first opening weekend 
from June 6 to June 9. 
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Invasione d'arte sotto il cielo di Ancona. Poche
ore al via di Mediterranea 16, la Biennale dei
Giovani alla Mole Vanvitelliana

 Tre giorni di inaugurazioni, dal prossimo 6
giugno, per rendere Ancona una vera città dei
giovani. Con la sedicesima edizione di
"Mediterranea", la Biennale dei talenti young
che quest'anno vedrà in città la presenza di 200
artisti, con la curatela di 8 altrettanti giovani
curatori di diverse nazionalità. E se la mostra
resterà aperta fino al prossimo luglio, sarà
proprio in questi giorni che il capoluogo delle
Marche si aprirà ad una serie di appuntamenti
che avranno la sola linea guida dell'arte, in una
serie di declinazioni di pratiche e tecniche, dalla
musica al teatro, danza, cinema e performance,
conferenze, lectures e incontri, in un
programma dall'alba al tramonto. «Credo che
la vera sfida di questa Biennale sia una fuga di
polarità. Restituire un'istantanea (possibile)
della pratica artistica più contemporanea e
comprendere la complessa architettura istituzionale
della Biennale stessa; accordare, o far collidere,
sistemi formali e pratiche informali; parlare di
"Mediterraneo" e sviscerarne le molteplici
culture. Di sicuro non abbiamo l'obiettivo di
raccontare Da dove veniamo, Chi siamo, Dove
andiamo, ma offrire una piattaforma di lavoro
e un punto critico, definito, sulla complessità
dell'essere artista oggi» ha dichiarato
Alessandro Castiglioni, curatore della rassegna
insieme a Charlotte Bank e Delphine Leccas,
Nadira Logguone, Nataša Bodroži&#263;,
Ivana Meštrov, Marco Trulli e Claudio Zecchi.
Uno sguardo ampliato su geografie e tematiche,
dove in scena entreranno anche diversi
esponenti dell'hip hop egiziani, usciti dalla
primavera araba e per la prima volta nel
Belpaese, tra cui la band Revolution Records,
prima etichetta del genere e gruppo
indipendente egiziana. E poi Viola Conti, artista
di San Marino che, insieme a Cubi Dj, offrirà
un dj-set a partire dal dettato urbano della sua
opera; il trio di artisti e danzatori francesi

Pulse4Art che presentano Alpha, progetto che
riunisce danza, arti visive e sperimentazione e
la fiorentina Virginia Zanetti, che include il
mare di Ancona nella sua azione. Tra gli altri
italiani anche i giovani curati da Manuela
Valentini, nella sezione "Visioni Future", dove
a confrontarsi saranno Karmil Cardone, Laura
Paoletti, Fabrizio Cotognini, Luca Pozzi, Giulia
Manfredi, Valentina Miorandi e Ivan Troisi. Per
uno spaccato autentico non solo dell'italianità,
ma dell'arte di un Paese aperto al suo mare, il
Mediterraneo, per ricordare come affermano
Marco Trulli e Claudio Zecchi «la conoscenza
come un evento».

http://www.exibart.com
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=40176&IDCategoria=204


06/06/13 09:26Gmail - Exibart.niusletter - 6 giugno 2013

Pagina 1 di 3https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=56db7a26a2&view=pt&search=inbox&th=13f1722b3dd78b51

diana marrone <prundercover@gmail.com>

Exibart.niusletter - 6 giugno 2013
1 message

Exibart.niusletter <mypage@exibart.com> Thu, Jun 6, 2013 at 3:03 AM
To: prundercover@gmail.com

l'Exibart.niusletter è stata spedita oggi a 61410 persone
cancellati | iscrivi un amico | vai a Exibart.com | vai a Exibart.bookshop | abbonati ad Exibart.onpaper | fai pubblicità

speednews del 5/6/2013 

> Cattelan kaputt? O assesterà un altro colpo al contemporaneo? Ecco qualcosa sul "mistero" della Fondazione
Beyeler 
> La scommessa cade su Zaha Hadid. L'archistar a Miami, per donare nuova credibilità internazionale alla città 
> Da Venezia a 's-Hertogenbosch, con restauro di Getty Foundation. Bosch si prepara all'espatrio dalla Galleria
dell'Accademia 
> MuCem di Marsiglia, il cambiamento della Francia. Con una collezione nazionale che lascia per la prima volta
Parigi 
> L'archivio Bonotto si "converte", e diventa Fondazione. Le presentazioni a Venezia, con Yoko Ono e il nuovo
Assessore Vettese 

notizie del 5/6/2013

Fino al 29.IX.2013
NELL'ACQUA CAPISCO 
Venezia, Ateneo Veneto e Procuratie Vecchie
[di Paola Ugolini] L'acqua è il filo conduttore delle opere di 17 artisti che hanno utilizzato o si sono ispirati a questo
elemento instabile per realizzare i loro lavori usando tutti i mezzi espressivi dal disegno, alla fotografia, dal video alla
scultura [leggi]

Exibart.tv del 5/6/2013 

...le scorse uscite
un viaggio tra i parchi di arte contemporanea visto 6067 volte dal 23/05/2013
be open. una finestra globale sulla creatività. a milano, in occasione della design week visto 13832 volte dal
13/04/2013
miroglio textile, ovvero come rendere il tessuto arte, con cecchini e simeti visto 9304 volte dal 05/04/2013

gli eventi di oggi: (6/6/2013) 
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...si svolgono in giornata
Bologna, Alessandro Saturno Martinelli / Alessio Ballerini - Whole info...
  [adiacenze]
Bolzano, nuove storie di luce: Ian Tweedy info...
  [cantiere new museion]
Milano, Dove c'è pasta c'è.. info...
  [naba - nuova accademia di belle arti]
Monza, Omaggio a Dadamaino info...
  [galleria cart]
Salerno, Extra Moenia. Una riflessione sulle residenze d'artista info...
  [fondazione filiberto menna]

...vernissage di oggi
Ancona, Mediterranea 16. Biennale dei Giovani Artisti info...
  [mole vanvitelliana]
Bari, 6 contemporaneamente info...
  [torre pelosa]
Bergamo, L'alchimia dell'albero. La natura verde dell'arte. info...
  [sedi varie]
Bologna, Lorenzo Ghelardini - Invicta Monstra info...
  [la bottega instabile]
Fano, Roberto Mangú - Mar adentro info...
  [galleria carifano - palazzo corbelli]
Firenze, Inaequalia, il diritto di essere uguali info...
  [ex chiesa di san carlo dei barnabiti]
Firenze, L'Oriente dell'Occidente info...
  [palazzo medici riccardi]
Latina, MAD Impresa: Rosy Losito - Dalla forma allo sgrif info...
  [federlazio di latina]
Lugano, Carlo Buzzi - Antologia pubblica (1990-2013) info...
  [theca gallery]
Macerata, Dario Fo - La pittura di un narratore info...
  [fondazione carima - galleria galeotti]
Macerata, Riccardo De Antonis - A luce artificiale info...
  [societa' filarmonica drammatica di macerata]
Milano, Anna Galli - Luci e Forme info...
  [studio ambre italia]
Milano, Gabriella Ventavoli - Aria info...
  [la porta verde]
Milano, Giancarlo Marchese - Il vetro che vive info...
  [palazzo lombardia]
Milano, Image Nation - Visioni contemporanee tra immagine e immaginazione info...
  [ex ansaldo]
Milano, Luciano Pivotto - Reality, economie info...
  [maria cilena arte contemporanea]
Milano, Massimo Giacon - C'è quel che c'è e di quel che c'è non manca nulla. Works 1983-2013 info...
  [antonio colombo arte contemporanea]
Milano, Roberto Fanari / Raluca Andreea Hartea info...
  [studio d'arte cannaviello]
Milano, Sergio Gioielli - Inside info...
  [spaziarti ]
Milano, Silvia Chiarini - Lucus. Il giardino dei Dèi info...
  [rizhoma gallery]
Milano, The Gamines info...
  [rojo artspace]
Milano, Urban Ecologies #3 - New Towns in Asia info...
  [spazio fmg per l'architettura]
Milano, Works from a Private Collection info...
  [jerome zodo contemporary]
Monza, Biennale giovani Monza 2013 info...
  [serrone della villa reale]
Napoli, Fabio Donato - India '70 info...
  [nea art gallery]
Napoli, Through the light info...
  [art1307 - villa di donato]
Padova, Campagnolo Biondo - Wall Paintings info...
  [vecchiato contemporary photos]
Padova, Marco Tamburro - People info...
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Padova, Marco Tamburro - People info...
  [spaziofficina quarnaro]
Reggio Nell'emilia, Nella casa dell'Ariosto info...
  [mauriziano]
Roma, Hugues Roussel - Foto-sintesi nomade info...
  [galleria gallerati]
Roma, Justin Peyser - Channels info...
  [emmeotto]
Roma, Moshe Gordon / Pietro D'Angelo info...
  [ermanno tedeschi gallery]
Roma, Neha Majithia - India ho conosciuto in te le nostre ombre info...
  [one piece art]
Roma, Teodosio Magnoni - Corpi-luogo, immagini info...
  [annamarracontemporanea]
Torino, Catalogo interiore del contemporaneo info...
  [museo regionale di scienze naturali]
Torino, Guglielmina Otter - Fisionomie della parola info...
  [galleria oblom]
Torino, Il Collezionista di Meraviglie. L'Ermitage di Basilewsky info...
  [museo civico d'arte antica - palazzo madama]
Torino, TAPPETI ESTREMI da Timbuctu' all'arte contemporanea info...
  [fondazione 107]
Trento, Brendan Cass - Spectral Views info...
  [studio d'arte raffaelli - palazzo wolkenstein]
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Ritratto del
curatore da
giovane

Questa volta Manuela
Valentini intervista
Simone Menegoi,
critico e curatore
veronese. Che per
quasi 15 anni si è
dedicato all’attività
giornalistica, per poi
concentrare la sua
attenzione quasi
esclusivamente al
mondo della curatela.
Capire le motivazioni di
questa scelta racconta
molto del frequente
passaggio dal
giornalismo alla
curatela
... segue
 

Reading Room

Un Messaggio di
Portata Universale.
Il Potere delle
Immagini secondo
David Hockney
di Ivan Fassio
In una serie di
interviste, il più celebre
pittore vivente, autore
dei paesaggi che
delimitano la nostra
sensibilità
contemporanea,
racconta la propria
personale visione
dell'arte 
... segue
 

Ultime da Venezia

Invasione d'arte sotto il cielo di Ancona. Poche ore al via di Mediterranea
16, la Biennale dei Giovani alla Mole Vanvitelliana

pubblicato martedì 4 giugno 2013

Tre giorni di inaugurazioni, dal prossimo 6 giugno, per rendere Ancona una vera
città dei giovani. Con la sedicesima edizione di "Mediterranea", la Biennale dei
talenti young che quest'anno vedrà in città la presenza di 200 artisti, con la curatela
di 8 altrettanti giovani curatori di diverse nazionalità. 
E se la mostra resterà aperta fino al prossimo luglio, sarà proprio in questi giorni
che il capoluogo delle Marche si aprirà ad una serie di appuntamenti che avranno la
sola linea guida dell'arte, in una serie di declinazioni di pratiche e tecniche, dalla
musica al teatro, danza, cinema e performance, conferenze, lectures e incontri, in
un programma dall'alba al tramonto. 

«Credo che la vera sfida di questa Biennale sia una fuga di polarità. Restituire
un'istantanea (possibile) della pratica artistica più contemporanea e comprendere la
complessa architettura istituzionale della Biennale stessa; accordare, o far collidere,
sistemi formali e pratiche informali; parlare di "Mediterraneo" e sviscerarne le
molteplici culture. Di sicuro non abbiamo l'obiettivo di raccontare Da dove veniamo,
Chi siamo, Dove andiamo, ma offrire una piattaforma di lavoro e un punto critico,
definito, sulla complessità dell'essere artista oggi» ha dichiarato Alessandro
Castiglioni, curatore della rassegna insieme a Charlotte Bank e Delphine Leccas,
Nadira Logguone, Nataša Bodrožić, Ivana Meštrov, Marco Trulli e Claudio Zecchi. 
Uno sguardo ampliato su geografie e tematiche, dove in scena entreranno anche
diversi esponenti dell'hip hop egiziani, usciti dalla primavera araba e per la prima
volta nel Belpaese, tra cui la band Revolution Records, prima etichetta del genere e
gruppo indipendente egiziana. E poi Viola Conti, artista di San Marino che, insieme
a Cubi Dj, offrirà un dj-set a partire dal dettato urbano della sua opera; il trio di
artisti e danzatori francesi Pulse4Art che presentano Alpha, progetto che riunisce
danza, arti visive e sperimentazione e la fiorentina Virginia Zanetti, che include il
mare di Ancona nella sua azione.
Tra gli altri italiani anche i giovani curati da Manuela Valentini, nella sezione "Visioni
Future", dove a confrontarsi saranno Karmil Cardone, Laura Paoletti, Fabrizio
Cotognini, Luca Pozzi, Giulia Manfredi, Valentina Miorandi e Ivan Troisi. Per uno
spaccato autentico non solo dell'italianità, ma dell'arte di un Paese aperto al suo
mare, il Mediterraneo, per ricordare come affermano Marco Trulli e Claudio Zecchi
«la conoscenza come un evento».
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Foundation. Bosch si prepara all'espatrio dalla Galleria
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 MuCem di Marsiglia, il cambiamento della Francia. Con
una collezione nazionale che lascia per la prima volta
Parigi

 L'archivio Bonotto si “converte”, e diventa Fondazione.
Le presentazioni a Venezia, con Yoko Ono e il nuovo
Assessore Vettese

 Una stanza ad Harlem, ma è a Milano. Montrasio apre il
suo nuovo spazio, raccogliendo le idee maturate a New
York

 L'America Latina è servita. Oggi a Londra opening di
Pinta, mentre ArtRio annuncia le sue partecipazioni. Con
quattro italiani in prima linea

 Sperduto e abbandonato Richard Serra. Nell'Ontario un
esclusivo pezzo di Land Art tornerà fruibile al pubblico,
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Ai Weiwei alla
55esima Biennale di
Venezia
Ingombrante nell'arte,
ma anche in questa
Biennale. Ecco a voi Ai
Weiwei, tra Giardini,
l'inedito progetto nella
Chiesa di Sant'Antonin
e la rivisitazione di
"Straight" alla Giudecca
di Paola Ugolini
... segue
 

Scacco alla crisi

Da Firenze arriva un
collettivo mobile, che
usa sazi messi a
disposizione dai
cittadini. Questo e altro
è Trial Version
di Elisa Decet 
... segue
 

La Lavagna

Una grande bellezza
sprecata
di Ludovico Pratesi
L’ultimo film di Paolo
Sorrentino punta
l’indice su un mondo
romano floscio e forse
disperato che abita una
città dalla bellezza
ormai paradossale. Ma
ce n’è anche per il
mondo dell’arte
contemporanea.
Altrettanto malmesso e
paradossale. Senza
essere neanche
particolarmente "bello".
... segue
 

Continua il progetto
"Abat-Jour" all’interno
dello Straf Hotel&Bar di
Milano, un progetto di
iniziative musicali,
artistiche e culturali a
cura di Giuliano Cairoli
e Ornella Bonante
di Caterina Failla
... segue
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Un viaggio tra i parchi di arte contemporanea 

BE OPEN. Una finestra globale
sulla creatività. A Milano, in
occasione della Design Week
visto 13818 volte
13/04/2013

Miroglio Textile, ovvero come
rendere il tessuto Arte, con
Cecchini e Simeti
visto 9294 volte
05/04/2013

Irma Blank
visto 16070 volte
19/02/2013
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 curatori
 design
 diritto
 fiere e mercato
 fotografia e cinema
 lavagna
 libri ed editoria
 musica
 parola d'artista
 rubrica curatori
 taxart
 That's contemporary
 Ultime dalla Biennale

argomenti

 personaggi
 politica e opinioni
 progetti e iniziative

classifiche

acuradi...
curator parade

9 C. Franza
5 D. Petroni
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Ai Weiwei alla
55esima Biennale di
Venezia
Ingombrante nell'arte,
ma anche in questa
Biennale. Ecco a voi Ai
Weiwei, tra Giardini,
l'inedito progetto nella
Chiesa di Sant'Antonin
e la rivisitazione di
"Straight" alla Giudecca
di Paola Ugolini
... segue
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è Trial Version
di Elisa Decet 
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Una grande bellezza
sprecata
di Ludovico Pratesi
L’ultimo film di Paolo
Sorrentino punta
l’indice su un mondo
romano floscio e forse
disperato che abita una
città dalla bellezza
ormai paradossale. Ma
ce n’è anche per il
mondo dell’arte
contemporanea.
Altrettanto malmesso e
paradossale. Senza
essere neanche
particolarmente "bello".
... segue
 

Continua il progetto
"Abat-Jour" all’interno
dello Straf Hotel&Bar di
Milano, un progetto di
iniziative musicali,
artistiche e culturali a
cura di Giuliano Cairoli
e Ornella Bonante
di Caterina Failla
... segue
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comunicato stampa 

Il 6 giugno alle 18, si inaugura, all’interno delle suggestive mura della Mole Vanvitelliana di Ancona,
‘Mediterranea 16’, la sedicesima edizione della Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo. Per
la prima volta l’evento è stato curato da un team di otto giovani curatori di diverse nazionalità, tra cui gli
italiani Alessandro Castiglioni, Marco Trulli e Claudio Zecchi. 
Le giornate inaugurali saranno animate dalla presenza di oltre 200 artisti: la Mole e la città di Ancona
saranno lo scenario di un ricco programma di performance, concerti, incontri e conferenze che si
affiancheranno a un’ampia mostra, che resterà invece aperta fino al 7 luglio.

Musica, teatro, danza, cinema, performance digitali, elettroniche ed audiovisive, così come conferenze,
lectures e incontri animeranno, da mattina a sera, per questi quattro giorni la Mole trasformandola nel
cuore pulsante della città di Ancona. 

La rete della Biennale (BJCEM), composta da 61 tra enti e organizzazioni di 20 paesi, è nata nel 2001, dopo
un percorso molto partecipato. L’idea era quella di rafforzare il dialogo tra giovani dei Paesi delle due rive
del Mediterraneo e investire nella creatività giovanile quale strumento di crescita personale e professionale. 

La promozione di giovani artisti, dei loro spazi, del loro tessuto associativo è stata una sfida continua in
tutte le attività dell’Arci, così come il loro “utilizzo”come mediatori per eccellenza, che li rende attori e
protagonisti del dialogo e dello scambio euro mediterraneo. 

L’Arci si è sempre spesa per offrire opportunità ai giovani artisti del Mediterraneo, dando vita a molti degli
eventi che lungo l’arco di vent’anni ha sviluppato il progetto Biennale iniziato a Barcellona nel 1985. 

Con Error Allowed – Gli Errori sono Ammessi, il concetto base di questa edizione, la squadra dei curatori ha
voluto promuovere una riflessione critica sui tradizionali ‘regimi di informazione’ e sistemi di conoscenza e
formazione, mettendo in discussione la loro istituzionalizzazione verticale. 
Il team ha lavorato anche sulla ricerca di quei percorsi – a volte collettivi, più spesso guidati da singoli – di
autoeducazione e apprendimento informale che oggi caratterizzano le esperienze più originali e significative
di produzione di conoscenza, che dall’arte raggiungono qualsiasi aspetto della socialità. Un esperimento
importante che intercetta le tensioni civili e culturali dei movimenti della Primavera Araba, ma non solo.
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La Biennale del Mediterraneo. La nave sta per
salpare dal porto di Ancona
È quasi tutto pronto, il 6 giugno inaugura la 16esima edizione della
Biennale del Mediterraneo dal titolo “Errors Allowed/Gli errori sono
ammessi”. Otto giovani curatori, oltre 200 artisti provenienti da 22
Paesi diversi. Un confronto serrato sulle relazioni del mondo dell’arte
con i contesti socio-culturali ed economici in questo periodo storico
così difficile. Ne abbiamo parlato con Emiliano Paoletti, segretario
generale dell'associazione internazionale BJCEM.
Scritto da Federica Mariani | mercoledì, 5 giugno 2013 · Lascia un commento 

BJCEM – Ancona 2013 – backstage

http://www.artribune.com/tag/larchitettura/
http://www.artribune.com/tag/aste/
http://www.artribune.com/tag/avvenire/
http://www.artribune.com/tag/berlino/
http://www.artribune.com/tag/biennale-di-venezia/
http://www.artribune.com/tag/bologna/
http://www.artribune.com/tag/bookcrossing/
http://www.artribune.com/tag/ilcinema/
http://www.artribune.com/tag/corriere-della-sera/
http://www.artribune.com/tag/ildesign/
http://www.artribune.com/tag/leditoria/
http://www.artribune.com/tag/festival/
http://www.artribune.com/tag/fiera/
http://www.artribune.com/tag/firenze/
http://www.artribune.com/tag/fotografia/
http://www.artribune.com/tag/galleria/
http://www.artribune.com/tag/il-fatto-quotidiano/
http://www.artribune.com/tag/il-giornale/
http://www.artribune.com/tag/intervista/
http://www.artribune.com/tag/lunita/
http://www.artribune.com/tag/la-repubblica/
http://www.artribune.com/tag/la-stampa/
http://www.artribune.com/tag/libero/
http://www.artribune.com/tag/londra/
http://www.artribune.com/tag/macro/
http://www.artribune.com/tag/maxxi/
http://www.artribune.com/tag/ilmercato/
http://www.artribune.com/tag/miart/
http://www.artribune.com/tag/milano/
http://www.artribune.com/tag/lamoda/
http://www.artribune.com/tag/mostra/
http://www.artribune.com/tag/museo-2/
http://www.artribune.com/tag/lamusica/
http://www.artribune.com/tag/napoli/
http://www.artribune.com/tag/new-york/
http://www.artribune.com/tag/parigi/
http://www.artribune.com/tag/performance/
http://www.artribune.com/tag/politica/
http://www.artribune.com/tag/premio/
http://www.artribune.com/tag/quotidiano-nazionale/
http://www.artribune.com/tag/roma/
http://www.artribune.com/tag/teatro-2/
http://www.artribune.com/tag/torino/
http://www.artribune.com/tag/venezia/
http://www.artribune.com/tag/vittorio-sgarbi/
http://www.artribune.com/author/federica-mariani/
http://www.artribune.com/2013/06/la-biennale-del-mediterraneo-la-nave-sta-per-salpare-dal-porto-di-ancona/#respond
http://www.artribune.com/2013/06/la-biennale-del-mediterraneo-la-nave-sta-per-salpare-dal-porto-di-ancona/
http://www.artribune.com/2013/06/la-biennale-del-mediterraneo-la-nave-sta-per-salpare-dal-porto-di-ancona/
http://www.artribune.com/2013/06/la-biennale-del-mediterraneo-la-nave-sta-per-salpare-dal-porto-di-ancona/


06/06/13 09:30La Biennale del Mediterraneo. La nave sta per salpare dal porto di Ancona | Artribune

Pagina 5 di 16http://www.artribune.com/2013/06/la-biennale-del-mediterraneo-la-nave-sta-per-salpare-dal-porto-di-ancona/

La novità principale sono gli otto giovani curatori e oltre duecento artisti. Possiamo consideralo una
dichiarazione di intenti? 
È piuttosto parte di un percorso articolato che lega i territori della nostra rete nel Mediterraneo in un modo
nuovo e originale. I curatori e gli artisti sono parte di un processo. Il vero intento è avere una Biennale con un
chiaro impianto culturale, forte, coerente anche dal punto di vista politico e sociale. Intendo culturale nel senso
più ampio di questo aggettivo, che ci spinge a riflettere su quale ruolo davvero ancora oggi la cultura possa
giocare.
Non ci interessa stare in un sistema fine a se stesso e riferirci a comunità chiuse di interessi e opportunità. Ci
interessa aprire nuove strade, innovare e portare all’attenzione del pubblico il potenziale straordinario che la
cultura ha come motore della nostra crescita.

Il titolo della 16esima edizione è Mediterranea, Errors Allowed: l’idea è quella di dare una visione corale
delle varie culture e delle arti visive contemporanee dell’area del Mediterraneo? 
Il titolo è solo una convenzione e forse neanche la più riuscita, il cuore è il tentativo di portare attenzione sulla
dimensione contemporanea del Mediterraneo. Tema davvero sommerso, non esplorato se non in maniera
episodica, condizionato da una visione spesso folcloristica del rapporto tra le sue culture. Solo avvicinarci a
questo tentativo pone seri e complessi interrogativi.
Questa Biennale, attraverso le sue tante narrazioni, cerca di aprire tanti e diversi scenari. Di sicuro cresce con
strumenti sempre più articolati di indagine e riflessione una critica radicale a un sistema di costruzione del
pensiero così come continuiamo a intenderlo. Questa critica è forte e presente nel lavoro fatto dai curatori con
gli artisti e non vorremmo che questo passi inosservato. Il tema non è i giovani artisti ma quello che loro ci
fanno vedere di questo mondo e sarebbe bene guardarlo con curiosità.

BJCEM – Ancona 2013 – backstage
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La BJCEM è una macchina complessa che conta centinaia di partner internazionali, musei, associazioni
culturali ed enti locali. Quali sono le maggiori difficoltà nell’organizzazione di un evento di queste
proporzioni?
Il tempo! Paradossalmente due anni sono pochi per costruire un progetto che necessita di profondità e lasciti sia
nel luogo in cui avviene sia nei tanti territori che contribuiscono a generarlo. Non è oggi allo studio un’ipotesi
di cambiare la sua scadenza temporale, ma certo per il 2015 stiamo facendo riflessioni importanti. Diciamo che
il modello Manifesta – che ormai annuncia edizioni una dietro l’altra senza far comprendere più in alcun modo,
rispetto alla sua identità e visione, come e perché si finisca a San Pietroburgo o in Svizzera – non è quello che
ci interessa fare. Pur nelle nostre tante difficoltà, Ancona, Salonicco, Skopje – solo per contare le ultime
edizioni – sono tutti luoghi e visioni coerenti con il nostro percorso, che oggi però vogliamo rafforzare e
strutturare maggiormente.

Come per Salonicco, gli spazi scelti per la BJCEM ad Ancona, all’interno della Mole Vanvitelliana, sono
a ridosso dell’area portuale, un crocevia di culture…
Viene quasi naturale. La Mole Vanvitelliana è poi un posto unico e straordinario e meriterebbe sicuramente più
attenzione e sostegno: le potenzialità che fino ad oggi ha potuto esprimere sono solo una parte. Speriamo che la
prossima amministrazione anconetana sia sensibile in tal senso, noi ci siamo per portare un contributo e
un’apertura internazionale su questo territorio che ci sta offrendo una importante occasione.
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Il programma di eventi collaterali è molto corposo: fa pensare, più che a una biennale, a una piattaforma
onnicomprensiva delle arti contemporanee.
Esattamente così, tanto è vero che non sono eventi collaterali ma parte integrante: tutto l’evento è costruito per
sezioni tematiche e non disciplinari, in cui gli artisti coerentemente a questi e a partire dai propri linguaggi si
esprimono e dialogano. Un programma che poi in parte si dedica interamente ad artisti e operatori con seminari,
incontri, conferenze e in parte si apre alla città con performance, lecture, concerti ecc.

Federica Mariani

Ancona // fino al 7 luglio 2013 
BJCEM 2013 – Mediterranea. Errors Allowed
MOLE VANVITELLIANA
Banchina Giovanni da Chio 28
www.bjcem.org

http://www.bjcem.org/
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Biennali, che storia!La Biennale del Mediterraneo.
La nave sta per ...

Mediterranea 16, Ancona, backstage 13
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Del concept, della location, degli artisti invitati ve ne abbiamo
già parlato diffusamente, e ci torneremo dando la parola
direttamente all’anima di Bjcem, Emiliano Paoletti, con
un’intervista che troverete a brevissimo sull’homepage di 

. Avete capito, parliamo di , laArtribune Mediterranea 16
Biennale che si apre domani 6 giugno nella splendida cornice
della Mole Vanvitelliana, ad Ancona, con il titolo Errors

. E con tre nuclei: un cuoreAllowed | Gli errori sono ammessi
espositivo e performativo, la “Library”, che rappresenta il
cuore propulsivo del progetto, luogo di dialogo tra i curatori e
gli artisti, e poi un “contenitore di narrazioni del territorio, uno
spazio aperto e dialogante in cui i curatori invitano la città di

”. Ma come spessoAncona e i suoi abitanti a raccontarsi
accade, non ci facciamo bastare le parole: e allora ci siamo
infilati nel backstage, eccovi la fotogallery…
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♦ IN EVIDENZA

Street Art e media in Italia: storia di una relazione impossibile
Writer che dipingono saracinesche al TG1 e La Repubblica edizione romana che non riconosce Blu. Gli
ultimi esempi di un rapporto altalenante tra forme artistiche un tempo abusive e la loro narrazione
mediatica.
Leggi ›

La Biennale del Mediterraneo. La nave sta per salpare dal porto di Ancona
È quasi tutto pronto, il 6 giugno inaugura la 16esima edizione della Biennale del Mediterraneo dal
titolo “Errors Allowed/Gli errori sono ammessi”. Otto giovani curatori, oltre 200 artisti provenienti da
22 Paesi diversi. Un confronto serrato sulle relazioni del mondo dell’arte con i contesti socio-culturali
ed economici in questo periodo storico così difficile. Ne abbiamo parlato con Emiliano Paoletti,
segretario generale dell'associazione internazionale BJCEM.
Leggi ›

Austria felix a Monza
La nuova geopolitica dell’arte la relega in periferia, cancellando con un colpo di spugna secoli di
eccellenze culturali. La Biennale Giovani di Monza, in scena dal 6 giugno con la sua quinta edizione,
torna a guardare a Vienna come piattaforma per il contemporaneo: è l’Austria il Paese ospite di una
rassegna che presenta trenta artisti per cinque curatori. Con un occhio di riguardo alla fotografia.
Leggi ›

L’invisibile reso visibile. La Biennale secondo Letizia Ragaglia
La 55. Biennale d'Arte cambierà il mio modo di vedere le cose e penso che questo capiterà anche a
molti visitatori. Una cosa non da poco. Ho trovato il Palazzo Enciclopedico una mostra coerente, mai
banale, ma nemmeno noiosa, perché anche le ripetute ossessioni dispiegate nelle due sedi
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costituiscono delle affascinanti avventure immaginarie. 
Leggi ›

♦ REPORT \ RUBRICHE

The decision. Conversazione con Lorenzo Bazzocchi
Debutta, in forma di studio, il nuovo spettacolo di Masque Teatro. The decision distilla, senza scorciatoie, il
primo dramma didattico di Bertolt Brecht. Ne abbiamo parlato con il regista Lorenzo Bazzocchi. 
Leggi ›

Paesaggi urbani, in sintesi. Le atmosfere di Andrea De Stefani
Se attraversare una strada è un’esperienza sinestetica, restituirla è assai complesso. Ci prova Andrea De
Stefani, alla sua seconda personale da Fluxia. Con asfalti, sabbie, materiali plastici e graffiti. A Milano, fino al
22 giugno. 
Leggi ›

Tre artisti secchi. Da Lia Rumma
Una mostra “Senza titolo”. È Lia Rumma a proporla negli spazi della propria galleria napoletana, fino al 20
luglio. Con opere di Michele Guido, Domenico Antonio Mancini e Luca Monterastrelli. 
Leggi ›

Scuderie del Quirinale. Con Tiziano, un altro record
Tiziano, mostra dei record. Numerosissime visite ai capolavori della pittura senza disegno. Il maestro dalla
tavolozza cangiante, il pittore estraneo alla sua epoca per originalità, introspezione, grande immediatezza e
forza comunicativa. Chiude il 16 giugno la grande esposizione alle Scuderie del Quirinale. 
Leggi ›

♦ TRIBNEWS

Rivoli, il sipario cala a ritmi serrati. Minoli lascia la presidenza, mentre Francesco Manacorda, Patrizia
Sandretto Re Rebaudengo e Achille Bonito Oliva decideranno il direttore
Le vicende del Castello di Rivoli si fanno sempre più tetre. A pochi giorni dalla nomina del nuovo direttore, che com’è noto
dovrà barcamenarsi in una situazione a dir poco confusa, l’assemblea straordinaria dei soci ha dato un esito bomba: le
dimissioni di Giovanni Minoli, in aperta polemica con l’idea della Superfondazione, ma soprattutto con i vertici del Comune,
ovvero il sindaco Fassino... 
Leggi ›

Idee e interazione, arte e design. A Prato si inaugura il nuovo spazio MOO, qui concept e prospettive nelle
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Idee e interazione, arte e design. A Prato si inaugura il nuovo spazio MOO, qui concept e prospettive nelle
parole degli ideatori
“È un acronimo per Mud Object Oriented, ovvero un sofisticato programma informatico che permette a più utenti di collegarsi
da remoto ad un ambiente condiviso, contenente stanze ed oggetti, all'interno del quale è quindi possibile interagire”. Così
l’architetto Luca Gambacorti spiega il significato di MOO, nome scelto per il nuovo spazio – da lei ideato, assieme all’artista
Chiara Bettazzi... 
Leggi ›

Alla cortese attenzione del futuro sindaco di Roma: Cultura e Turismo seguano politiche unitarie, e
l’amministrazione si apra ai contributi privati. Firmato Federculture, FAI e Italia Nostra
I primi 5 musei di Roma realizzano 3,6 milioni di visitatori all’anno; quelli di Londra 25,3, di New York 15,4, i musei di Parigi
23,4, mentre a Istanbul sono 7 milioni e a Tokyo quasi 10. Nei teatri di Roma in un anno entrano circa 2 milioni di spettatori,
in quelli di New York sono oltre 28 milioni, a Tokyo 12 e a Londra circa 14 milioni. Crescono le presenze, 23 milioni nel 2012,
ma Roma è ancora... 
Leggi ›

Paesaggio con artista. Anzi, con artisti: sette siciliani in residenza più l’americano Nari Ward. Tutti nel resort
Vallefredda di Antonello Colonna, a Labico, per S.A.C.S. Prime foto e un’intervista al super chef
“Voglio che questo spazio diventi una bahuaus della cultura tra arte cibo e paesaggio. Un incubatore di idee dove giovani artisti
possano, attraverso una nobile ospitalità, generare idee, progetti, pensieri,  in grado a loro volta produrre economie
sostenibili”.  A parlare è Antonello Colonna,  chef stellato tra i più apprezzati sulla scena, spesso mattatore di super cene
durante grandi eventi... 
Leggi ›

Boom di parti gemellari in Brasile. Parte da qui la riflessione artistica dei fratelli De Serio e del loro prossimo
film. Tutto made in Resò, il network di residenze della Fondazione CRT
Un nuovo appuntamento del ciclo di incontri con gli artisti di Resò, il network di residenze internazionali promosso dalla
Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT e coordinato dalle principali istituzioni operanti nel settore della
formazione in Piemonte. È il turno dei fratelli De Serio confrontarsi, in un incontro aperto al pubblico - giovedì 6 giugno, dalle
17 alle 19, al Dipartimento... 
Leggi ›

Mediterranea 16, ad Ancona ultimi preparativi per il via alla Biennale dei giovani artisti. Ecco tante immagini
dal backstage
Del concept, della location, degli artisti invitati ve ne abbiamo già parlato diffusamente, e ci torneremo dando la parola
direttamente all’anima di Bjcem, Emiliano Paoletti, con un’intervista che troverete a brevissimo sull’homepage di Artribune.
Avete capito, parliamo di Mediterranea 16, la Biennale che si apre domani 6 giugno nella splendida cornice della Mole
Vanvitelliana, ad Ancona, con... 
Leggi ›

Lo Strillone: La Stampa a Marsiglia per l’apertura del museo di Rudy Ricciotti. E poi la disobbedienza in
mostra a Rivoli, il Festival Biblico tra Vicenza e dintorni, Scola ricorda Fellini con un nuovo film...
Il pubblico potrà accedervi non prima di dopodomani, ma il presidente Hollande ha già tagliato il nastro e fatto la sua bella
passerella: La Stampa a Marsiglia per l’inaugurazione del nuovo museo firmato Rudy Ricciotti. Libero torna a New York per il
successo del pugilatore romano esposto al Metropolitan. Tutto cominciò dal Parco Lambro. Poi venne Piazza Tahir. Così Il

Fatto Quotidiano nel... 
Leggi ›

Verso la Art Basel week: Liste diventa maggiorenne con le sue 18 edizioni. Ed a festeggiare arrivano anche
tre gallerie dall’Italia
Giusto il tempo di disfare le valigie dopo la lunga vernice biennalesca veneziana, e l’artworld è pronto a riempirle di nuovo –
lasciando a casa, si spera, l’abbigliamento invernale servito in Laguna – in vista della fair week di Art Basel. Ed il tour de force
non sarà certo minore, con tutto il corollario di eventi che come sempre fanno da contorno – spesso di lusso – alla fiera... 
Leggi ›

Quando dici figlia (ma anche sorella) d’arte. Tra papà Paul, mamma Linda e la più giovane Stella, Mary
McCartney si dà alla fotografia. A Manchester un grande solo show
Mary McCartney, classe 1969, è la figlia del Baronetto più famoso del mondo, Paul McCartney, e dell’altrettanto famosa Linda
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Mary McCartney, classe 1969, è la figlia del Baronetto più famoso del mondo, Paul McCartney, e dell’altrettanto famosa Linda
McCartney. Un artista, Mary, che conosce due o tre cose della celebrità, che strizza l’occhio ai famosi e punta a far parlar di sé:
celebri gli articoli sui tabloid inglesi di quando si sposò senza dire nulla a papà, o di quando la si vede piazzata in prima fila
alle... 
Leggi ›

♦ ARTRIBUNE TELEVISION

Un'idea di bellezza, per la Strozzina di Firenze. Otto artisti
riflettono sul senso del bello oggi
Come farsi, oggi, "Un'idea di bellezza"? La Strozzina di Firenze prova a
dare qualche dritta, mettendo insieme otto artisti internazionali che
ragionano su uno dei tempi più antichi della storia dell'estetica. Da
Anri Sala a Wilhelm Sasnal, passando per Vanessa Beecroft
Leggi ›

♦ CALENDARIO EVENTI
Inaugurazioni di oggi
ANCONA  MOLE VANVITELLIANA  Mediterranea 16: Errors Allowed

BARI  SPAZIO GIOVANI  Two memory rooms

BARLETTA  CASTELLO SVEVO  Intramoenia Extra Art/Watershed - The Drought

BERGAMO  ORTO BOTANICO LORENZO ROTA  L'alchimia dell'albero. La natura verde dell'arte

BOLOGNA LA BOTTEGA INSTABILE Lorenzo Ghelardini - Invicta Monstra

CAGLIARI  TEMPORARY STORING  Doppio

CAMPIONE D'ITALIA  GALLERIA CIVICA  Carlo Buzzi - Antologia pubblica (1990-2013)

CATANZARO  MARCA - MUSEO DELLE ARTI CATANZARO  Alessandro Mendini - Teatro degli Oggetti

FANO  GALLERIA CARIFANO - PALAZZO CORBELLI  Roberto Mangù - Mar Adentro

FIRENZE  PALAZZO MEDICI RICCARDI  Don Lorenzo Milani e la pittura

LATINA  FEDERLAZIO  Rosy Losito - Dalla forma allo sgrif

LISSONE  MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA  Giuliano Guatta - Ginnica del segno
LISSONE  MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA  Off-site / not in Place #2 - Offstage

LUGANO  THECA GALLERY  Carlo Buzzi - Antologia pubblica (1990-2013)

LUGANO  BANCA INTERMOBILIARE SUISSE  Monica Marioni - Rebus

MILANO  HOTEL BOSCOLO EXEDRA  Antonello Blandi - Vacanze siciliane

MILANO  DEUTSCHE BANK  Forme Colori e Frammenti contemporanei

MILANO  TRIENNALE DESIGN MUSEUM  Gianni Veneziano - Daysign

MILANO  OCA OFFICINE CREATIVE ANSALDO  Image Nation

MILANO  GALLERIA BIANCA MARIA RIZZI & MATTHIAS RITTER  Lost shelf

MILANO  ANTONIO COLOMBO - ARTE CONTEMPORANEA  Massimo Giacon - C’è quel che c’è e di quel che c’è non manca nulla

MILANO  SPAZIO FMG PER L'ARCHITETTURA  New Towns in Asia

MILANO  JEROME ZODO CONTEMPORARY  Opere da una Collezione Privata

MILANO  STUDIO D'ARTE CANNAVIELLO  Roberto Fanari / Raluca Andreea Harthea

MILANO  RIZHOMA GALLERY  Silvia Chiarini - Lucus. Il giardino degli Dèi

http://newsletter.artribune.com/l/p/142913/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/p/143132/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/p/143132/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/p/143132/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24405/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24405/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24495/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24495/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24299/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24299/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24493/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24493/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24503/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24503/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24501/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24501/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24475/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24475/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24516/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24516/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24498/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24498/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24496/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24496/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24520/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24520/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24491/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24491/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24490/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24490/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24476/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24476/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24482/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24482/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24500/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24500/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24478/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24478/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24404/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24404/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24494/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24494/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24479/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24479/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/23774/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/23774/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24518/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24518/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24477/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24477/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24473/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24473/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24497/1125/747
http://newsletter.artribune.com/l/e/24497/1125/747


06/06/13 09:33Gmail - Lettera Artribune del 6 giugno 2013

Pagina 5 di 6https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=56db7a26a2&view=pt&search=inbox&th=13f17051beb6d607

MILANO  RIZHOMA GALLERY  Silvia Chiarini - Lucus. Il giardino degli Dèi

MONZA  SERRONE DELLA VILLA REALE  Biennale Giovani Monza 2013

MONZA  LEO GALLERIES  Una finestra su Parigi

NAPOLI  NEA ART GALLERY  Fabio Donato - India' 70

NAPOLI  VILLA DI DONATO  Residenza d’Artista - Lisa Bartleson

PADOVA  VECCHIATO ART GALLERIES  Campagnolo Biondo

PADOVA  SPAZIOFFICINA QUARNARO  Marco Tamburro - People

PERUGIA  TREBISONDA CENTRO PER LE ARTI VISIVE  Elena Debiasio - Aggregazioni

PIACENZA  BIFFI ARTE Gaetano Orazio / Quadri da un mondo perduto

PRATO  MOO  Chiara Bettazzi - Wonder Objects

REGGIO EMILIA  MAURIZIANO  Nella casa dell’Ariosto

ROMA  OPERA UNICA  Gerald Bruneau - La Paolina in vetrina

ROMA  1/9 - UNOSUNOVE ARTE CONTEMPORANEA  Glendalys Medina / Colin Snapp

ROMA  EMMEOTTO ARTE  Justin Peyser - Channels

ROMA  EX CARTIERA LATINA  Naked City project - NC-ex: La nuda città

ROMA  ERMANNO TEDESCHI GALLERY  Pietro D’Angelo / Moshe Gordon

ROMA  ARTIFICIOLAB  Play Create

ROMA  ANNAMARRACONTEMPORANEA  Teodosio Magnoni - Corpi-luogo immagini

TORINO  KREPRY RESTAURO FOTO  Alberto Korda - A revolutionary shot

TORINO  MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI  Catalogo interiore del contemporaneo

TORINO  GALLERIA OBLOM  Guglielmina Otter - Fisionomie della parola

TORINO  MUSEO CIVICO D'ARTE ANTICA - PALAZZO MADAMA  Il Collezionista di Meraviglie. L’Ermitage di Basilewsky

TORINO  FONDAZIONE 107  Tappeti estremi

TRENTO  STUDIO D'ARTE RAFFAELLI - PALAZZO WOLKENSTEIN  Brendan Cass - Spectral Views

TRIESTE  ASP ITIS  Uno + uno - Bacci / Indri

Si svolgono in giornata
BOLZANO  MUSEION  A Line Describing the Surface - Ian Tweedy

CAVA DE' TIRRENI  MARTE - CENTRO CULTURALE E MEDIATECA  Extra Moenia - Una riflessione sulle residenze d'artista

LISSONE  MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA  Leggere l'arte - Ambroise Vollard

MILANO  THE FLAT - MASSIMO CARASI  Abitare la Natura

MILANO  NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI  Dove c’è pasta c’è…

MILANO  MUSEO DEL NOVECENTO  Effetto Venturi - Piero Golia

MILANO  LANDSCAPE  Milano Green Point

ROMA  MACRO - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DI ROMA  Natura dello spazio pubblico e rivitalizzazione urbana

TORINO  ROTONDA CORSO VERONA  DiogeneLab

TORINO  MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI  Incontro con Aldo Cibic

TORINO  DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA  Incontro con Massimiliano e Gianluca De Serio

VIGEVANO  CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO - MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CALZATURA  Forum Giovani e
Creatività Digitale

Finissage
Vai agli eventi che chiudono oggi ›
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MOLE VANVITELLIANA

 Banchina Giovanni Da Chio 28
+39 0712225011
Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni 
In occasione della sedicesima edizione della Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo ribattezzata
Mediterranea 16, la rete internazionale Bjcem, che promuove l'evento nato nel 1985, ha invitato otto curatori
con diverse esperienze e radici culturali.
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06/06/2013 - ore 18
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arte contemporanea, serata - evento

Curatori:
Marco Trulli, Claudio Zecchi, Alessandro Castiglioni , Delphine Leccas, Charlotte Bank, Nadira
Laggoune, Slobodne Veze, Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov

Ufficio stampa:
PRUNDERCOVER

Sito Web:
http://www.bjcem.org
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In occasione della sedicesima edizione della Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo ribattezzata
Mediterranea 16, la rete internazionale Bjcem, che promuove l’evento nato nel 1985, ha invitato otto
curatori con diverse esperienze e radici culturali – Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira
Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco
Trulli e Claudio Zecchi – a confrontarsi sul delicato rapporto tra la dimensione internazionale dell’evento e
le radicalità e specificità dei territori che ne animano la sua rete.

In un contesto attuale in cui l’unico comune denominatore del Mediterraneo sembra essere una specifica
complessità sociale, economica e politica che colpisce in maniera diversa ed in molti casi drammatica quasi
tutti i paesi che vi si affacciano, Bjcem ed i curatori ospiti tentano di avviare un percorso di ascolto e
attenzione che parta dai territori, dalle scene locali, anche remote, per far emergere le differenze, i bisogni e
le spinte che da questi provengono. Senza cercare in alcun modo di renderle organiche tra di loro o da queste
di trarre conclusioni semplicistiche. Portarle in superficie, lasciarle osservare e farle sedimentare per
produrre nuova conoscenza e consapevolezza.

Con Errors Allowed | Gli errori sono ammessi, i curatori analizzano il senso e le relazioni che la pratica
artistica attuale intrattiene con i contesti socio-culturali ed economici in cui sono inseriti. Errors Allowed
promuove una riflessione critica ai regimi tradizionali dell’informazione e della conoscenza più in generale,
mettendo in questione i sistemi su cui questa si è costruita ed istituzionalizzata, cercando al contempo di
intercettare ed indagare quei fenomeni, a volte collettivi, spesso individuali, di auto-apprendimento e
formazione informale che oggi caratterizzano le forme più originali e significative di produzione del
pensiero, non puramente artistico ma evidentemente culturale, sociale e politico.

I curatori hanno ideato un’articolazione dei contenuti e degli artisti invitati a partecipare alla Biennale
creando undici capitoli che abbracciano temi esistenziali e correnti culturali: Vanishing Utopias, End of
Modernism, Sometimes doing something leads to nothing, Library, Troisieme Paysage, Panorama, Semantic
of Emotions, Crisis of Representation, Schizopolis, Actions, Archeology of the Present.

Ai capitoli tematici corrisponderanno altrettante sezioni espositive ed ad esse si aggiunge una sezione
dedicata al Design ed alla comunicazione visiva sarà ospitata presso il Centro Sperimentale di Desing
Poliarte.

Uno speciale omaggio alla città di Ancona curato da Manuela Valentini per Visioni Future comprende i
lavori di sei giovani artisti italiani.

Al programma dell’evento (che avrà il suo culmine nel primo weekend di apertura, dal 6 al 9 giugno)
partecipano quindi oltre 200 artisti selezionati grazie al bando internazionale promosso da Bjcem in
collaborazione con le istituzioni associate provenienti dall’Europa, dal Medio Oriente e dal Nord Africa.

Sede principale di Mediterranea 16 sarà la splendida Mole Vanvitelliana, antico Lazzaretto della città, che
domina uno dei più antichi porti del Mediterraneo di cui quest’anno si celebra il 2400mo anno di
fondazione. Una ricorrenza di grande importanza per la Città di Ancona che ha scelto Mediterranea16 come
evento centrale di un ricco programma rivolto non solo a celebrare un ricco passato ma a proiettare il luogo
ed i suoi abitanti verso un futuro di rinascita e rigenerazione.

—-

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.

Map data ©2013 Google
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L’organizzazione tra le sue attività principali promuove ogni due anni una biennale itinerante. Nata nel
1985, la Biennale si svolge ogni due anni in una città diversa del Mediterraneo concentrandosi su giovani
artisti e creatori.

Mediterranea 16 – Biennale Giovani Artisti è un evento promosso da BJCEM, Comune di Ancona e il
Fondo Mole Vanvitelliana. Con il contributo di Regione Marche, Cariverona, Camera di Commercio di
Ancona e la collaborazione di Arci Ancona, Associazione White Fish Tank, Istituto Poliarte e Casa delle
Culture.

Artisti:

Majd Abdel Hamid (PS) | Darko Aleksovski (MK) | Panos Amelides (GR) | Jane Antoniotti (FR) | Daniel
Arellano Mesina (CL) | Nika Autor (SI) | Seçkin Aydin (TR) | Baer Group (AT) | Tanja Bakic (ME) | Julie
Balsaux (FR) | Paolo Bartolini (SM) | Fabian Bechtle (DE) | Valentina Beotti e Claudia Pajewski (IT) |
Marco Bernacchia (IT) | Francesco Bertocco (IT) | Igor Bezinovic (HR) | Enrico Boccioletti (IT) | Kathialyn
Borissoff (FR) | Lorena Briedis (LV/VE) | Sabina Cabello (ES) | Matteo Cattabriga (IT) | Dustin Cauchi e
Paolo Tognozzi (MT-IT) | Giorgia Cecchini (IT) | Marco Cecotto (IT) | Vajiko Chachkhiani (GE) |
Alexandros Charidis e Eleanna Panagoulia (GR) | Io Myrto Chaviara (GR) | Lorenzo Cianchi (IT) | Giallo
Concialdi (IT) | Viola Conti (SM) | Valerio Cosi (IT) | Cri Animal (IT) | Nicola Danese (IT) | Lluvia Darocas
(ES) | Aurélien David (FR) | Etienne De France (FR) | Laure De Selys (BE) | Alessandro Di Pietro (IT) |
Léna Durr (FR) | Heba El Aziz (EG) | El fabricante de espheras (ES) | Ahmed El Gendy (EG) | Alberto
Evangelio (ES) | Compagnie Ex-citants (FR) | Ronny Faber Dahl (NO) | Roberto Fassone (IT) | Sirine
Fattouh (LB) | Fauve!Gegen a Rhino (IT) | Fedora Saura (CH) | Nina Feldman (ZA) | Simohammed Fettaka
(MA) | Sara Fontana (IT) | Francesco Fossati(IT) | Sandra Français (FR) | Simone Frangi (IT) | Alberto
Fuentes (ES) | Wafa Gabsi (TN) | Elio Germani (IT) | Silvia Giambrone (IT) | Gruppe Uno Wien (AT) |
Antonio Guerra (ES) | Lola Guerrera (ES) | Klængur Gunnarsson (IS) | Paul Hage Boutros (LB) | Tea Hatadi
(HR) | Hanna Hildebrand e Paul Wiersbinski (IT-DE) | Anna Hilti (LI) | Ricardo Ibáñez Ruiz (ES) | Isaya
(FR) | Boryana Ivanova (BG) | Cristina Jaramago Bertrand (ES) | Rana Jarbou (SA) | Shqipe Jonuzi(KS) |
Liburn Jupolli e Senad Jamini (KS) | Ahmed Kamel (EG) | Kontraakcija (HR) | Katerina Kotsala (GR) |
Evagelia Koulizaki (GR) | Gia Kuka (AL) | Taida Kusturica e Manja Podovac (BA) | Émilie Lasmartres
(FR) | Karen LeRoy Harris (JE) | Martin Lewden (FR) | Julia Llerena (ES) | Juan López Santa-Cruz (ES) |
Antoine Loudot (MC) | Natalia Lozano (ES) | Randa Maddah (SY) | Andrea Magaraggia (IT) | Francesca
Mangion (MT) | Federico Manzone(IT) | Diego Marcon (IT) | Álvaro Martínez Alonso (ES) | Djelil Mehdi
(DZ) | Orr Menirom (IL) | Giorgio Micco (IT) | Vladimir Miladinovic (RS) | Mona Mohagheghi (IR) |
Monkey Wrench (ES) | Marco Pietro Daniele Monterzino (IT) | Nadia Mounier (EG) | Mrea Solidarnosti
(HR) | Lilo Nein (AT) | Neon Lights (ES) | Clio Nicastro (IT) | Teodora Nikcevic (ME) | Gabriel Noguera
(ES) | NYSU (ES) | Adel Oberto (IT) | Clara G Ortega (ES) | Fabio Orsi (IT) | Karin Ospelt (LI) | Tabti
Oussama (DZ) | Andrea Palašti (RS) | Juan Patiño (ES) | Alice Pedroletti (IT) | PoP PER(IT) | Michela Pozzi
(SM) | Esmir Prlja (BA) | Panos Profitis (GR) | Sergio Racanati (IT) | Ayman Ramadan (EG) | Simone
Rastelli (SM) | Juanan Requena (ES) | Revolution Records (EG) | Marko Salapura (RS) | Sareyyet Ramallah
Contemporary Dance Company (PS) | Marie Thérese Saliba (LB) | Panagiotis Samsarelos (GR) | Charbel
Samuel Aoun (LB) | Dimitris Sarlanis (GR) | Driton Selmani (KS) | Maha Shahin (JO) | Sigurður Atli
Sigurðsson (IS) | Arthur Sirignano (FR) | Sebastiano Sofia (IT) | Mathilde Soulheban Todrani (FR) | Aria
Spinelli (IT) | Bujar Sylejmani (KS) | Irène Tardif (FR) | Christopher Tavares (GI) | Elvia Teotski (FR) |
Gian Maria Tosatti (IT) | Leontios Toumpouris (CY) | Yorgos Tsamis e Maria Trialoni (GR) | Igone Urquiza
(ES) | Theofano Varvariti e Eriphyli Veneri (GR) | Emilio Vavarella (IT) | Javier Velazquez Cabrero (ES) |
Veli&Amos (SI) | Manuel Vella Rego (MT) | Claudia Ventola (IT) | Pangiotis Vorrias e Panos Kompis (GR)
| Ana Vuzdaric (HR) | Evalie Wagner (AT) | white.fish.tank (IT) | Theodoros Zafeiropoulos (GR) | Virgina
Zanetti (IT) | Dardan Zhegrova (KS)

Visioni Future (sezione a cura di Manuela Valentini): Karmil Cardone (IT) | Giulia Manfredi (IT) |
Valentina Miorandi (IT) | Laura Paoletti (IT) | Luca Pozzi (IT) | Ivano Troisi (IT)
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ARTISTI DIVISI PER SEZIONI
Vanishing Utopias
Nika Autor
Tanja Bakić
Igor Bezinović
Io Myrto Chaviara
Roberto Fassone
Vladimir Miladinović
Marco Monterzino
Mrea Solidarnosti
Adel Oberto
Andrea Palašti
Sergio Racanati
Oussama Tabti
Claudia Ventola
Ana Vuzdaric

End of Modernism
Paolo Bartolini
Fabian Bechtle
Alexandros Charidis, Eleanna Panagoulia
Alice Pedroletti
Marko Salapura

Sometimes making something leads to nothing
Seçkin Aydin
Baer Group
Vajiko Chachkhiani
Lorenzo Cianchi
Aurélien David
Etienne De France
Alessandro Di Pietro
Heba El Aziz, Alaa Shahin
Nina Feldman
Gruppe UNO Wien
Hanna Hildebrand, Paul Wiersbinski
Andrea Magaraggia
Driton Selmani
Sebastiano Sofia
Virgina Zanetti

Library
Enrico Boccioletti
Lorena Briedis
Ronny Faber Dahl
Wafa Gabsi
Rana Jarbou
Kontraakcija
Evagelia Koulizaki
Gia Kuka
LEIB (Clio Nicastro)
Francesca Mangion
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Measuring. Permanent Research Program on Inobjectivity(Simone Frangi)
Gabriel Noguera
Radical Intention (Aria Spinelli)
Juanan Requena
Mathilde Todrani
Manuel Vella Rago
white.fish.tank
/ti’tano/ Little Constellation: Daniel Arellano Mesina, Creative Gibraltar, Boryana Ivanova, Karen LeRoy
Harris, Antoine Loudot, Karin Ospelt, Simone Rastelli

Tiers Paysage
Matteo Cattabriga
Ismini Chacholiadou
Viola Conti
Francesco Fossati
Elio Germani
Antonio Guerra
Lola Guerrera
Émilie Lasmartres
Randa Maddah
Álvaro Martínez Alonso
Giorgio Micco
Clara G Ortega
Juan Patiño Herraiz
Michela Pozzi
Marie Thérese Saliba
Panagiotis Samsarelos

Panorama (tiers paysage)
Lluvia Darocas
Alberto Evangelio
Alberto Fuentes
Ricardo Ibáñez Ruiz
Natalia Lozano
NYSU (Jesus Hernandez)
Javier Velazquez Cabrero

Semantic of Emotions
Francesco Bertocco
Giallo Concialdi
Laure De Selys
Silvia Giambrone
Anna Hilti
Ahmed Kamel
Diego Marcon
Orr Menirom
Sigurður Atli Sigurðsson
Esmir Prlja
Mona Mohagheghi
Emilio Vavarella

Crisis of representation
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Panos Amelides
Bardi (Djelil Mehdi)
Simohammed Fettaka
Majd Abdel Hamid
Shqipe Jonuzi
MATA – Taida Kusturica and Manja Podovac
Nadia Mounier
Lilo Nein
Bujar Sylejmani
Gian Maria Tosatti

Schizopolis
Darko Aleksovski
Dustin Cauchi, Paolo Tognozzi
Léna Durr
Sirine Fattouh
Klængur Gunnarsson
Paul Hage Boutros
Tea Hatadi
Teodora Nikcevic
Panos Profitis
Ayman Ramadan
Charbel Samuel Aoun
Maha Shahin
Leontios Toumpouris
Veli & Amos
Teodoros Zafeiropoulos

Actions
Valentina Beotti, Claudia Pajewski
Marco Bernacchia
Cri Animal
Valerio Cosi
Ahmed El Gendy
Cie Les Ex-citants (Chabalier)
Fauve!Gegen a Rhino
Fedora Saura
Isaya
Liburn Jupolli, Senad Jamini
Monkey Wrench
Neon Lights
Fabio Orsi
PoP PER
Pulse4Art (Sandra Français)
Revolution Records
Sareyyet Ramallah Contemporary Dance Company

Memory of the present
Jane Antoniotti
Avorgezh (Dardan Zeghrova)
Julie Balsaux
Kathialyn Borissoff
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Marco Cecotto
Marina Kassianidou
Panos Kompis ,Pangiotis Vorrias
Katerina Kotsala
Martin Lewden
Julia Llerena
mETIC theatre group: Yorgos Tsamis, Maria Trialoni
Emmanuele Panzarini
Dimitris Sarlanis
Arthur Sirignano
Elvia Teotski
Igone Urquiza
Theofano Varvariti, Eriphyli Veneri
Evalie Wagner

Design and Communication
Sabina Cabello
Giorgia Cecchini
El fabricante de espheras (Pascual Herrero)
Espadaysantacruz studio (Juan Santa-Cruz)
Sara Fontana
Cristina Jaramago Bertrand
Federico Manzone
Irène Tardif

Visioni Future
Karmil Cardone
Fabrizio Cotognini
Giulia Manfredi
Valentina Miorandi
Laura Paoletti
Luca Pozzi
Ivano Troisi

Cerca nel sito
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Come il vento
Con un workshop di due settimane, la coppia di artisti Bianco-Valente ha coinvolto gli abitanti di

Becharre, Libano, in un progetto socio-antropologico sul racconto e la memoria.

 
Arte

De Lucchi per De Castelli
L’azienda veneta ha inaugurato il suo primo negozio monomarca milanese, progettato dallo studio De

Lucchi con una vasta biblioteca di materiali.

 
Notizie

Mediterranea 16
Con “Error Allowed – Gli errori sono ammessi”, inaugura oggi la Biennale itinerante dei giovani artisti

del Mediterraneo, nella suggestiva cornice della Mole Vanvitelliana.
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Meraviglie di carta
La paper artist Nahoko Kojima, è stata selezionata al Jerwood Makers Open di Londra, dove esporrà

una nuova affascinante scultura realizzata solo con carta intagliata a mano.

 
Arte / Solo Kojima

Metaproject 03
Per la terza edizione del workshop "Metaproject" presentato a ICFF, gli studenti della RIT School of

Design hanno realizzato una collezione di giocattoli in legno, con l’azienda Areaware.

 
Design / Elizabeth Torgerson-Lamark

Riusa: strategie di riuso
A Firenze, un laboratorio interdisciplinare indaga il tema del riutilizzo degli immobili abbandonati,

potenziali luoghi per nuove economie legate alla cultura, all’arte e al sociale.
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Notizie

Multipli d’architettura
Il concorso bandito dal network Allestimenti srl si rivolge ai Maestri per creare un modello di “stand

riproducibile” e ai giovani, per nuove soluzioni di matrice architettonica.

 
Notizie

Rimadesio
Ha aperto al pubblico il secondo piano dello showroom Rimadesio. Progettato da Giuseppe Bavuso il

negozio offre 800 mq all'interno di un palazzo settecentesco nel cuore di Milano.

 
Notizie
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Mike & Maaike per Incase
I designer di San Francisco Mike Simonian e Maaike Evers hanno presentato una nuova collezione di

cinque borse da viaggio realizzate per Incase.

 
Design

Nicolli per Sisma
Per la sede di Sisma progettata da ViTre Studio, Nicolli ha realizzato un involucro vetrato con

frangisole metallici studiati ad hoc e ispirati alla tecnologia laser dell’azienda.

 
Notizie
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I prati di Kazumasa
Mizokami

L'artista giapponese, che ormai da 25 anni ha scelto l'Italia come sua patria di adozione, ci conduce

nella sua natura magica, colorata e leggera.

 
Notizie / Lisa Licitra Ponti

De Bruyckere: Cripplewood
Per il Padiglione del Belgio alla Biennale di Venezia, Berlinde De Bruyckere ha ricostruito un enorme

olmo sradicato: la sua è un’ode alla bellezza nascosta.

 
Arte
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Transcription 
 
Each two years set in a different place 
(this time the beautiful Mole of Ancona). 
Each two years with an increasing number of 
artists. Always more nomadic but each time 
truly faithful with its common denominator: 
the Mediterranean, as sea, treated as 
culture, as a territory, as origin of any 
civilization and so of any avant-garde. 
Here well represented by 200 artists, eight 
curators and an indulging title: Errors 
Allowed. Lucky for us, given the complexity 
of the titles of the chapters, going from 
“Vanishing Utopias” to “End of Modernism”, 
passing by “Archeology of the Present”or by 
“Crisis of Representation”. Go to work 
guys! 
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Star Trek - Into
Darkness
J.J. Abrams e l'Enterprise tornano sul
grande schermo per un film che
convince per molti aspetti. Fotogallery

Video Poetry
Trailer, festival e format televisivi
raccontano la poesia da una nuova
prospettiva, quella cinematografica

Seven Notes World
Tour: arrivo in
USA
A Los Angeles, Maserati e Bowers &
Wilkins presentano la nuova
Quattroporte. Con un party da sogno.

Thomas Houseago
alla Gagosian
Gallery
Un’esposizione a Roma presenta le
nuove opere dello scultore inglese

La 16ma edizione
di Mediterranea
Comune denominatore: il
Mediterraneo. Ad Ancona
performance e mostre colgono le
specificità dei paesi che si affacciano
sul Mare Nostrum

MI AMI 2013
Venerdì prende il via il MI AMI 2013.
Da Zerocalcare a Patty Pravo ecco i
protagonisti del festival della Musica
Bella e dei Baci

Biennale Diary:
Day 4
Reportage dalla Biennalle dell'arte di
Carlotta Loverini Botta

Demi Lovato a
Milano
La cantante americana sarà
protagonista di un fan party
all'Alcatraz il 5 giugno

In Assenza di
Gravità
50 scatti d'autore: un book fotografico
i cui proventi saranno devoluti alla
ricerca sulla SLA

David Lynch: il
nuovo album
David Lynch torna a sconvolgere il
mondo della musica con i suoi incubi
blues. Ecco il nuovo album The Big
Dream

Chime for Change:
il concerto
Più di 4 milioni raccolti e quattro ore di
concerto a Londra: è l'obiettivo
raggiunto dall'evento organizzato da
Chime for Change. Video e
Fotogallery

Right side of history
Matrimoni gay? L’opinione pubblica si
schiera. E la rete diventa (sempre più)
l’ago della bilancia. Vediamo come…

L'ellenismo al Met
Il Pugilatore in riposo, scultura
bronzea del IV secolo a.C., è in
mostra al Metropolitan Museum of Art
di New York in occasione dell'Anno
della Cultura Italiana negli Stati Uniti

Tricky nuovo album
False Idols
Negli anni '90 era una divinità dell'hip-
hop. Oggi Tricky esce con un nuovo
album, dal titolo False Idols, con
sonorità più cupe

#DKNYARTWORKS
Dieci artisti, dieci città, una
protagonista: New York. Nasce
#DKNYARTWORKS

Muse: il nuovo
singolo
Muse Mania: tra zombie, un tour
mondiale e il nuovo singolo in radio
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Open only to under 35’s, this year, Ancona
will host the Young Artist Biennial featuring
200 candidates selected from those who took
part in the international competition promoted
by Bjcem, an international network set up in
Sarajevo and with headquarter in Brussels,
which include public bodies and independent
cultural institutions.

On this occasion the judging panel was headed
by a team of eight young critics with
different backgrounds and cultural roots;
among them are: Charlotte Bank, Alessandro
Castiglioni, Delphine Leccas, Marco Trulli,
Claudio Zecchi and Slobodne Veze/ Loose
Associations.

Running at the Mole Vanvitelliana which, this
year, celebrates the 240th anniversary, this
year’s Young Artist Biennial edition is
focused around 11 themes and explores the
differences, the social forces and needs of
the countries overlooking the Mediterranean Sea which have all, in
recent years, witnessed complex social and economic conditions.

The title of this year’s edition Errors allowed is evidence to the
critical approach to reality of such event and aims at providing a

Related content

Mediterranea 16
Common denominator: the Mediterranean. A series of performances and
exhibitions in Ancona captures the diversity of the Mediterranean nations
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Mole Vanvitelliana in Ancona
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MI AMI 2013 
Friday marks the kick off of MI AMI
2013. Among the artists featuring on
stage at the "Festival della Musica
Bella e dei Baci" are Dargen D'Amico
and Patty Pravo 
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picture that goes beyond the workings of traditional means of
information to offer new and original experiences of informal learning
and self-education.

Besides the thematic chapters and the respective exhibition sections,
there will also be an area dedicated to design and visual
communication.
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Three artists at
Antinori's 
Decavèle, Yona Friedman and Rosa
Barba feature in an exhibition at
Cantine Antinori in Florence: on
display visionary city planning and
changeable messages. Photogallery 
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Mediterranea 16 Biennale Giovani Artisti – Errors
Allowed: inaugurazione alla Mole Vanvitelliana
Ancona: Oggi alle 18 alla Mole Vanvitelliana di Ancona si terrà l’inaugurazione di Mediterranea 16 Biennale Giovani Artisti, alla
presenza del Presidente di BJCEM, Krista Mikkola, del Segretario Generale di BJCEM, Emiliano Paoletti, del Presidente del Fondo
Mole Vanvitelliana, Andrea Nobili e rappresentanti della Regione. 

Quella di oggi sarà la prima di quattro giornate di eventi live che animeranno la Mole fino al 9 giugno, con
concerti, spettacoli teatrali, performance, dj-set, conferenze ed incontri pubblici.

Verrà inoltre inaugurata la mostra Errors Allowed, che resterà aperta fino al 7 luglio e che espone i lavori di
oltre 200 artisti provenienti da tutta Europa e dal bacino del Mediterraneo.

Il programma di oggi prevede le performance dell’artista italiano Sebastiano Sofia, dei francesi Pulse4Art,
dell’artista austriaca Lilo Nein e del gruppo italiano POP_PER.

Alle 21.30 verrà proiettato il documentario dei registi sloveni Veli&Amos e dalle 22.30 i due palchi di
Mediterranea 16, uno interno alla Mole e l’altro presso il Lazzabaretto, vedranno esibirsi gli egiziani
Revolution Records, l’italiano Death in Plains e le francesi Isaya.

Questo il programma giornaliero di oggi:

 

Death in Plains: Più internet meme che progetto musicale, Death in Plains ha a che fare con la generazione
cresciuta a cavallo tra l’arrivo della prima PlayStation e l’avvento della banda larga, i margini di produzione e
distribuzione nel dominio digitale e la messa in discussione del concetto di musica pop.

 

http://www.notiziedizona.it/2011/08/05/biennale-di-venezia-un-happening-di-anna-seccia-a-san-valentino-in-abruzzo-citeriore/quadro4/
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Isaya: Le due sorelle che compongono il gruppo Isaya avevano solo 12 anni quando sono andate in scena per la
prima volta, incoraggiate dal padre sassofonista. I loro concerti ci offrono l’opportunità di godere di un
approccio originale e dell’energia delle loro interazioni: mentre una sorella canta, l’altra compone; mentre un
sorella scrive, l’altra suona e le loro voci potenti si fondono in sinergia inglobando armonie celtiche, folk, blues,
elettriche o acustiche. Il loro sguardo tenero cela un mondo impregnato di arbusti secchi trasportati dal vento,
polvere del deserto, foreste elettriche umide e nebbiose.

 

Revolution Records: Revolution Records è un gruppo hip hop ed un’etichetta indipendente egiziana. Revolution
Records è stato uno dei pionieri dell’hip hop egiziano ed è riuscito, grazie al suo rap diretto e semplice, a
diffondere nelle strade e nel grande pubblico il suo messaggio rivoluzionario. Il gruppo è stato costituito nel
2006 ed è compost attualmente da Ahmed Rock, Mezo Temraz, Amr C-Zar e Rooney Hoodstar.

 

 

Lilo Nein | The audience is present: In questa installazione/performance, il pubblico è al centro dell’attenzione,
la sua posizione è descritta in una canzone cantata da una performer che si trova in piedi in un angolo con le
spalle al pubblico. La canzone impartisce delle istruzioni al pubblico, che si specchia nell’installazione stessa.
Nella performance c’è un “errore” che si ripete al finire della canzone: la performer si volta e inizia a cantare in
un’altra lingua.

 

POP_PER | Il macello di Bembeni: POP_PER è un progetto di Davide Panizza e Walter Biondani che mette in
scena show di musica elettronica e digitale in situazioni paradossali, in cui i classici codici e riti dello show
vengono messi in crisi e derisi. Sono “menzogne digitali” quelle che i due raccontano durante le loro
performance demenziali che si svolgono nei contesti più disparati, spesso in spazi urbani o addirittura sui mezzi
di trasporto pubblico urbano, come ad Helsinki in occasione del Cartes Flux Festival.

 

Pulse4Art | Alpha: Il progetto Alpha è una performance basata sull’improvvisazione che coinvolge due
danzatori, un musicista ed un video artista. Usando speciali cuffie in grado di registrar le attività mentali e
trasformarle in onde proiettate su schermo, i performer improvvisano la loro azione, accompagnati da
un’improvvisazione musicale dal vivo. A queste immagini si sovrappongono quelle create dal video artista.

 

Sebastiano Sofia | Have the power to push the world, but not being able to bear the weight: Il progetto di
Sebastiano Sofia è una idea paradossale ed effimera che sfida l’approccio con cui ordinariamente leggiamo il
mondo e i suoi equilibri. Have the power to push the world, but not being able to bear the weight (avere
l’energia di spingere il mondo ma non abbastanza forza per sostenerne il peso) è un intervento performativo
che, citando l’opera di Piero Manzoni, ribalta il significato del “fare la verticale” e del restare in posizione
finché se ne ha la forza.

 

Veli&Amos | Style Wars 2: Style Wars 2 è un film documentario basato su un film cult sui graffiti intitolato
Style Wars (1982). Il film esplora come la pratica dei graffiti, la cultura giovanile, le politiche globali ed il
sistema dell’arte siano cambiati (o meno) negli ultimi trent’anni, seguendo l’indagine itinerante dei due
personaggi principali, i registi stessi, che inizia a Maribor (Slovenia), passa per New York (USA) e finisce nel
Medio Oriente.
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Dialoghi d’artista/ Giuseppe Stampone incontra
Gian Maria Tosatti
Per costruire una nuova cosmologia

Inizia oggi a Napoli un confronto tra artisti di diverse generazioni promosso da Gian Maria Tosatti.
Che qui risponde alle sollecitazioni di Giuseppe Stampone. Sul tappeto stanno questioni grosse.
Che non tralasciano il senso di fine che attraversa il nostro tempo, e quello dell’arte in particolare.
Ma che provano ad assumerlo in una prospettiva di rinascita. «Non per fare cose nuove, ma capendo
perché dobbiamo continuare a fare le cose antiche»

 Poche ore prima dell’accensione dei microfoni,
a Napoli, Museo Hermann Nitsch, incontro
Gian Maria Tosatti. Ci prepariamo a dare corpo
a «La costruzione di una cosmologia», che
inizia con un ciclo di conversazioni pubbliche
tra due artisti di diverse generazioni (io e
Alfredo Pirri sul tema della politica, Giuseppe
Gallo e Andrea Mastrovito sul tema della
ricerca della bellezza, Gianfranco Baruchello e
Alessandro Bulgini su quello delle utopie
quotidiane, Stefano Arienti e Andrea Nacciarriti
sull’economia e infine Jannis Kounellis e
Tosatti parleranno del concetto di identità). È
questo il programma che si terrà da giugno a
novembre all’ombra del Vesuvio. Mentre già in
autunno apriremo altre stazioni del percorso a
Roma e poi nel nord Italia, fino ad una tappa

significativa all’estero. Ogni stazione una
diversa formula per indagare una scena artistica
e le sue ragioni essenziali. La squadra di
partenza oltre a me e Tosatti - curatore di questo
primo appuntamento - conta anche Mastrovito
e Nacciarriti. Ma è con Gian Maria che voglio
parlarne prima che la corsa cominci. Giuseppe
Stampone: Abbiamo appena iniziato insieme un
percorso di indagine sulla scena artistica
italiana. Con tutta probabilità ci porterà ad
incontrare molti artisti, a confrontarci con loro,
a parlare della nostra pratica e delle nostre idee
sul mondo, fino a tirarne fuori la possibilità di
un nuovo panorama critico in cui poterci tutti
riconoscere veramente. Lo faremo attraverso il
progetto "La costruzione di una cosmologia”.
Ma, prima di cominciare ad aprire questo canale

di confronto, mi piace raccogliere l’invito di
Adriana Polveroni e di iniziare da te, da noi.
Parto ovviamente dall’ultima pagina della
storia, l’ultima che ho visto, quella che hai
scritto ad Ancona, con l’installazione "The
kingdoms of hunger”, che prosegue la tua
indagine sulla "fine del mondo” (in termini
spaziali), di cui fa parte anche quello che è
diventato una specie di monumento a Roma e
che è il grande telescopio montato in cima alla
torre del Metropoliz. È un tema che a livello
concettuale ha una forte risonanza con la mia
ricerca di questi anni, pur producendosi con una
diversa formalizzazione. Il tuo ragionamento,
come anche il mio, parte dall’economia globale
ed extraterritoriale che, fino ad oggi, è stata
sempre più proiettata a produrre un divario
maggiore tra le categorie più ricche e le
categorie più povere. Ma nel tuo lavoro trovo
uno sguardo che ha il carattere di un’epopea
tragica. Sbaglio? Gian Maria Tosatti: «La
Tragedia ha la retorica della catastrofe da cui
nasce la Storia. È il linguaggio in cui si scrivono
i miti fondativi. Anche il "Vangelo”, per certi
versi è una Tragedia. Pensa soltanto al teatro
sacro e popolare rinascimentale, alle vie crucis.
Pur modificando in parte la struttura, il
linguaggio, è quello della tragedia attica. Oggi,
come diceva Pasolini, siamo nella fase finale di
una Nuova Preistoria, siamo nel bacino tragico
per eccellenza, in cui prendono forma gli
archetipi di un tempo nuovo. Uno di questi avrà
l’aspetto di un pianeta che per la prima volta ha
dei contorni definiti e la cui forma sferica ne
definisce la finitezza. Non ci sono, come in
passato, nuovi occidenti in cui poter fuggire per
cercare la libertà. Oggi, le aspirazioni dei popoli
devono essere strappate dai campi stessi in cui
sono negate».

 G.S.: Quello che dici mi fa pensare appunto al
tuo grande pavimento di cemento, affacciato sul
Mediterraneo, da cui escono sette denti umani.
Una immagine estremamente drammatica e
calzante per quel che dici. Però ti invito anche
a pensare, da un’altra prospettiva, come oggi il
Villaggio Globale conduca alla trasfigurazione
delle nuove tecnologie di comunicazione che
hanno rifondato il nostro abitare nel mondo. Lo
spazio politicamente organizzato da pochi per
molti viene e verrà sempre di più spazzato via
dall'intersecazione tra "Spazio Mentale" e
"Cyberspazio" dando vita ad una nuova
"Architettura dell'Intelligenza"; cioè ad
un’Esperienza che mette insieme i tre principi
ambientali in cui viviamo oggi "Mente , Mondo
e Network". Grazie a questa nuova dimensione
riusciremo sempre più a rompere quella griglia
prospettica rinascimentale che ci ha ingabbiato
in tutti questi anni. Oggi gli argini del fiume
sono straripati, è arrivata l'onda anomala che sta
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spazzando tutti i centri di potere precostituiti
fino ad oggi. G.M.T.: «L’opera che hai citato
all’inizio, è l’esito di un dialogo con la realtà
che ha nel titolo il verso di una poesia di Pasolini
che dice proprio, riguardo a chi arriva dai regni
della fame, che «prima di giungere a Parigi per
insegnare la gioia di vivere, prima di giungere
a Londra per insegnare a essere liberi, prima di
giungere a New York, per insegnare come si è
fratelli, distruggeranno Roma e sulle sue rovine
deporranno il germe della Storia Antica».
Roma, per Pasolini è proprio il simbolo di quella
prospettiva rinascimentale di cui parli, da cui
gli umili sono fuggiti per secoli in cerca di terre
libere in cui rifondare l’utopia di un mondo
nuovo. Oggi che il mondo è stato occupato tutto,
che non ci sono nuovi paesi da fondare, le
vecchie strutture tremano sotto la pressione di
chi cerca spazio e libertà. I "negri” delle
periferie del mondo non sono già più in nulla
diversi dai bianchi delle periferie metropolitane.
Come nella poesia di Pasolini, si scoprono
fratelli nelle origini antiche e nelle aspirazioni,
ossia nell’essere creature nate per essere libere.
E dovranno necessariamente radere al suolo il
vecchio mondo, a partire dalle sue cattedrali,
per poterlo rifondare. Lo stanno già facendo,
inconsapevolmente lo stanno rovesciando. E lo
fanno non con il peso - e la lentezza che ne
deriva – delle strutture mentali di chi finora ha
amministrato quella "prospettiva rinascimentale”.
Lo fanno con la velocità dell’intuizione. Anche
il loro modo di usare l’arte è emblematico.
Hanno preso il mio telescopio e l’hanno
trasformato in una bandiera. Noi, avremmo
pensato di metterlo nel cimitero di un museo,
credendo che così sarebbe stato più utile. Che
sciocchezza!»

 G.S.: Parli di "strutture mentali”, e così arrivi
al punto. La nostra in Europa non è una crisi "
Economica”, ma una crisi "Strutturale". È una
circostanza nuova rispetto alla Storia del
Novecento e di questo nuovo secolo. Rispetto
a questa nuova realtà come vedi l'arte Italiana?
Ha ancora senso questo sistema dell'arte come
lo conosciamo noi? G.M.T.: «Bisogna capire
cosa sta dicendo l’arte italiana. Io non lo so.
Sono decenni che nessuno cerca di darne una
lettura unitaria. So cosa pensano alcuni artisti.
E mi pare che i loro pensieri siano frammenti
di un discorso che andrebbe ricomposto per
dargli l’ampiezza di respiro che merita. È quello
che proveremo a fare nei prossimi mesi con "La
costruzione di una cosmologia”. Se mi chiedi,
invece, se ha ancora senso questo sistema
dell’arte ti rispondo di sì. Il sistema dell’arte ha
senso sempre. È un sistema. Va gestito.
Dobbiamo imparare a gestirlo bene. A riportare
al centro il valore della ricerca artistica e
dell’opera. C’è molta gente che forse sta
spendendo male i suoi soldi in questo mondo.
Usa l’arte per apparire, generando confusione.
Potrebbe comprare dei vestiti di alta moda.
Spenderebbe anche meno». G.S.: Cos’è che
cambieresti precisamente? GMT: «Non
cambierei molto, in realtà. C’è del buono e ci
sono persone straordinarie. Un tempo le
persone a cui interessava l’arte venivano da noi

per farsi curare l’anima, per dirla con Socrate.
Poi è iniziata una specie di vezzosa ipocondria.
È una tendenza. Hai presente quelli a cui
piacciono le medicine a prescindere? E noi,
seguendo questa tendenza, da medici siamo
diventati dei farmacisti collaborazionisti.
Prescriviamo le ricette che ci chiedono. Non
tutti, non sempre. Ma dobbiamo smetterla.
Molti che in realtà non voglio farsi curare
l’anima, ma vogliono solo drogarsi di medicine,
si troveranno un altro hobby. Mettiamoci
l’anima in pace. Non perderemo molto».

 G.S.: Una delle nostre ultime conversazioni
l’abbiamo fatta proprio a seguito di un articolo
apparso qui su Exibart a firma di Raffaele
Gavarro, che parlava dell’ultimo film, La
grande bellezza, di Sorrentino. Il mondo
dell’arte di cui mi parli mi fa pensare a quel
decadimento. È il decadimento italiano. Per
tanti anni ci siamo nascosti dietro simboli
politici, economici e collettivi, in cui le
responsabilità venivano nascoste, taciute,
frammentate e in cui risultava difficilissimo
individuare i responsabili. Questa realtà per
troppo tempo è diventata RIFUGIO per molti e
LIMITE per altri (le nuove generazioni) ed è
annegata in una omologazione mortifera.
Proprio per questo il nostro non vuole essere un
collettivo, ma un network di condivisione; uno
spazio Connettivo più che Collettivo in cui ogni
artista ha la libertà di scegliere la propria area
d'interesse dove proiettare il proprio diario
intimo, il proprio mondo, dove l'Io diventa Noi
ma dove il Noi non annulla più l'identità dell’Io.
Il tuo IO, sviluppato e portato avanti in questi
anni come si trasfigura all'interno di questa
condivisione? G.M.T.: «Mi fai una domanda
strana, a cui forse non so rispondere, non per
impreparazione, ma perché non esiste una
risposta. È come chiedere a qualcuno come si
colloca nel mondo. Io faccio la mia parte. Con
la ricerca di cui sono portatore. Nell’arte, in
fondo, valgono alcuni principi che sono molto
chiari nelle scienze. Ogni ricercatore, ogni
fisico, astrofisico, ingegnere genetico, è un
individuo con qualità insostituibili, ma spesso
lavorare in squadra, confrontare i risultati, può
portare a raggiungere risultati molto maggiori».

 G.S.: Parlare di risultati mi riporta al un
concetto di avanzamento. E di contro mi viene
in mente la Foresta di Cristallo di J. G. Ballard
dove il protagonista, il dottor Edward Sanders,
si reca in Camerun per cercare un amica
avventurandosi all'interno di una foresta
apparentemente normale. Solo in seguito
Sanders si renderà conto che nella foresta ogni
materia vivente si cristallizza e si trasforma in
cosa inanimata; il tempo è bloccato. Ormai da
cento anni qualcuno ha detto «il tempo e lo
spazio morirono ieri »; è possibile che siamo
ancora bloccati lì? In una sorta di ready-made
duchampiano in cui cambiano le forme, ma i
contenuti rimangono gli stessi. E di chi è
secondo te la colpa maggiore tra artisti, curatori,
collezionisti, eccetera? C’è qualcuno che deve
iniziare a preoccuparsi di questa nuova
esperienza che stiamo affrontando, oppure al

contrario qualcuno che può iniziare a gioire? G.
M.T.: «Prima citavo l’ Apologia di Socrate per
parlare di cosa può portare l’artista in una
società. È una storia di oltre 2400 anni fa. Oggi
continuiamo a fare le stesse cose. Ci occupiamo
dell’anima dell’uomo. Siamo stati i primi. Poi
sono arrivati i preti e poi ancora gli
psicoanalisti. Ma nella religione non ci credono
tutti. E la psicoanalisi è spesso fallace. L’arte,
invece, la puoi odiare perché ti accusa, perché
ti riflette per come sei davvero. Ma non puoi
non credergli, pensa a opere come Guernica!
Socrate diceva che aveva insegnato ai giovani
ateniesi a discernere il bene e il male. Oggi io
sono andato a vivere a Napoli, per iniziare un
grande progetto che mi terrà qui due anni, per
indagare il limite tra il bene e il male e
condividere il percorso coi napoletani delle
strade, dei vicoli. Per farlo mi faccio
accompagnare dalle riflessioni di Santa Teresa
d’Avila, anche lei, una figura di quasi
cinquecento anni fa. Eccomi qui, a tentare
quello che altri, come me, hanno fatto
incessantemente per quasi venticinque secoli.
La foresta di Ballard è l’anima dell’uomo e noi
ne siamo i giardinieri. Da sempre, come fossimo
un antico ordine religioso o di cavalieri. Non
mi preoccupa se siamo fermi da cento anni. Se
guardi bene siamo fermi da molto di più. Il
problema non è fare cose nuove. Il problema è
solo capire perché dobbiamo continuare a fare
le cose antiche».
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MEDITERRANEA 16 

redatto da Costanza Meloni - OK ARTE  Inaugurazione 6/6/13 - Chiusura 7/7/13  Mole 
Vanvitelliana, Ancona (AN)  Dal 6 giugno al 7 luglio 2013 la Mole Vanvitelliana di Ancona 
ospiterà la 16^ edizione della mostra Biennale dei giovani artisti del Mediterraneo, ribattezzata 
proprio quest'anno Mediterranea 16. La manifestazione è il frutto del lavoro dell'associazione 
culturale Bjcem, formata da una rete internazionale di partner di vario tipo, che comprende 
non solo istituzioni culturali delle varie città, ma anche associazioni, fondazioni e altri enti. 
Dopo essere stata ospitata da città come Sarajevo, Barcellona, Torino, Lisbona e Marsiglia, 
quest'anno sbarca ad Ancona, rafforzando ancora di più il ruolo di contatto della città, 
considerando che è anche sede del Festival “Adriatico Mediterraneo” e che il suo nome deriva 
dal termine greco “ankon”, cioè gomito, che collega braccio ed avambraccio: una storia scritta 
in un nome. Il tema che fa da guida è “Errors allowed”, gli errori sono ammessi, che si 
configura come uno studio della produzione artistica dal punto di vista degli artisti stessi, che si 
concentrano in particolare sulla formazione, su come un artista diventa tale. In molti casi, si 
può vedere come le strade percorse dai partecipanti su questo aspetto portino spesso alla 
conclusione che questo processo si svolga fondamentalmente in modo eterodosso e anche 
attraverso l'autoformazione: questo fenomeno è anche frutto del fatto che in non tutti i Paesi, 
soprattutto nel Medio Oriente, gli artisti hanno le stesse possibilità di venire a contatto con le 
correnti artistiche e i loro sviluppi, sia per mancanze nell'organizzazione di una rete che faciliti 
questi percorsi, sia per un atteggiamento non sempre di favore verso la pratica dell'arte 
contemporanea e i messaggi di cui essa può farsi portatrice. Il risultato è, come viene notato 
nel testo critico di due degli otto curatori, Delphine Leccas e Charlotte Bank, che “[...] often 

                                                
1 The journalist is based in Marche region and so has been invited and shows up to the 
press conference (June 5th) and to the opening of June 6th. 
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enough, it was the same handful of artists who became almost omnipresent, as if only 30-
something artists were producing interesting art in the entire region. Lebanese, Palestinian and 
to some extent Egyptian artists were prominent, whereas Algerian, Syrian and Tunisian artists 
remained almost invisible.” Mediterranea 16 si pone, quindi, anche come una vera e propria 
piattaforma di scambio fra le realtà dei vari territori coinvolti e dà la possibilità ad alcuni di 
esporre per la prima volta all'interno di un evento di tale portata, ma consente a tutti di 
instaurare un dialogo vero ed autentico, volto ad instaurare un reale interscambio fra territori 
che, malgrado il livello quasi esagerato nello sviluppo dei mezzi di comunicazione di oggi, 
normalmente sono poco o per niente in contatto, proprio per i problemi prima accennati. Oltre 
a questa tematica, comunque, “Errors Allowed” va molto oltre: nelle stesse parole di un altro 
dei curatori, Alessandro Castiglioni, “il problema è mettere in discussione il sistema, […] dire, 
secondo noi, che posizione ha l'arte nella società”. La soluzione sta nel fatto che l'arte non può 
essere vista come un semplice “svago borghese della domenica pomeriggio”, ma è un 
“avamposto”, un modo per capire quello che accade e renderlo palese a tutti attraverso le sue 
sfaccettature. È, quindi, un ruolo fondamentale: si deve andare oltre la semplice fruizione 
visiva e cercare di esplorarne le ragioni profonde, quello che stanno cercando di comunicare 
per aiutarci a capire i tempi che stiamo vivendo, rendendo così, in qualche modo, lo spettatore 
parte del processo artistico, dal momento che non è più solo un soggetto passivo, ma la sua 
azione va a completare il significato stesso del lavoro degli artisti. È importante sottolineare 
l'estrema multidisciplinarietà di questa Biennale, che, sin dal bando che selezionava gli artisti 
per la partecipazione, non ha imposto limiti sul tipo di progetti da presentare: in particolare, 
come ha specificato Castiglioni, ciò che distingue questa da altre manifestazioni, è anche la 
rilevanza che è stata data ai progetti di ricerca artistica. Il curatore ci ha parlato proprio di 
queste figure, poichè le vede alla base del lavoro degli artisti, tornando sempre al tema della 
formazione, ma non solo. Infatti, l'informazione è vista come un vero e proprio materiale di 
lavoro, considerando anche il tipo di società in cui viviamo, caratterizzata da un 
bombardamento di notizie continuo fra cui è difficile scremare; in questo senso, si rileva il 
problema di come poi l'artista (o il ricercatore) lavora con questo materiale, lo usa, lo riusa, lo 
risistema, lo cambia, per trarre dalla stessa base un significato, magari, completamente 
diverso. Per cui questa è una mostra che è veramente non solo da vedere, ma anche da 
vivere, all'interno della quale “spendere del tempo”, come Castiglioni ha pregato di fare, per 
entrarci veramente dentro, anche perchè caratterizzata da undici sezioni, ognuna con diversi 
messaggi che rappresentano e ricostruiscono l'essenza stessa della Biennale: Vanishing 
Utopias, End of Modernism, Sometimes doing something leads to nothing, Library, Troisieme 
Paysage, Panorama, Semantic of Emotions, Crisis of Representation, Schizopolis, Actions, 
Archeology of the Present. A queste, poi, si aggiunge una sezione dedicata al Design ed alla 
comunicazione visiva sarà ospitata presso il Centro Sperimentale di Desing Poliarte. 
Mediterranea 16 raccoglie ben 200 artisti, a cui poi possiamo sommare coloro che, nella 
mostra parallela “Visioni future”, curata dalla bravissima Manuela Valentini, che si trova 
sempre alla Mole e in cui si è voluta omaggiare la città di Ancona, ma non solo: sono infatti 
molteplici le forme delle opere e anche i messaggi che comunicano, ricollegandosi, tra le altre 
cose, alla cittadinanza attiva, agli equilibri precari e alle rivoluzioni che hanno costellato la 
Storia e che poi non sempre hanno portato ai risultati per cui si combatteva. Curatori: 
Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne 
Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi. La 
mostra è aperta fino al 7 luglio, dal martedì alla domenica dalle 18 alle 22. Per altre 
informazioni: www.mediterraneabiennial.org, da cui è anche scaricabile gratuitamente il 
catalogo. 
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Che ne è dell’arte? La BJCEM ad Ancona
Dall’Arte Povera all’arte povera-povera. Alcune considerazioni sul
futuro dell’arte, a margine della Biennale dei Giovani Artisti
Mediterranea 16. Che si svolge ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana,
fino al 7 luglio.
Scritto da Annalisa Filonzi | giovedì, 20 giugno 2013 · Lascia un commento 

Maha Shahin, Siria, Pray

Fogli di carta attaccati alle pareti con nastro adesivo, buste di plastica chiuse in vetrinette, tavoli su cui sono
appoggiati scritti vari e cartelline… Siamo forse passati dall’Arte Povera all’arte povera-povera, poverissima?
In realtà Errors Allowed, la mostra realizzata per la Biennale dei Giovani Artisti, Mediterranea 16, fa parte di
un progetto nato nel 1985 e promosso da un network internazionale che conta oltre 60 partner da tutti i Paesi
del Mediterraneo.
Attraverso un bando, gli otto curatori hanno selezionato i 250 artisti, tutti giovanissimi e provenienti da una
vasta area assai rappresentativa. L’occasione ha quindi le caratteristiche di internazionalità, professionalità e
indipendenza tali da iniziare a porci alcune domande  su quale è oggi il ruolo dell’artista e che cosa sarà in
futuro l’arte.
La povertà nella realizzazione di gran parte delle opere, la trascuratezza nella scelta dei materiali e della forma,
la mancanza stessa di una qualche estetica, anche nella loro impaginazione nel contesto esposizione, mette in
mostra una prevalenza di opere concettuali, dove quasi del tutto è abbandonata la sperimentazione sui linguaggi
da impiegare per raccontare l’emotività del presente, a favore di una estenuante ricerca di informazioni che
fagocitano la ricerca stessa, dando spesso l’impressione del già visto.
Internet è quasi del tutto assente come linguaggio. Il video stesso non viene sperimentato, ma torna a essere
usato per documentare progetti e idee. La funzione dell’artista in generale non sembra quella di creare nuovi
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mondi, anticipare visioni, ma principalmente conservare memorie. Gli artisti, seppure giovanissimi, sembrano
proiettati più nel passato che nel futuro.

Léna Durr, Francia, Teen age

Spesso nelle opere gli artisti non raccontano l’Io ma la collettività, e quando pure lo fanno, le loro storie non
sono storie di sentimenti individuali, ma, forse abituati a condividere emozioni sui social network, si rapportano
con un paesaggio sociale, costruendo una nuova geografia emozionale.
La facilità con cui intrecciano espressioni diverse, quella del corpo, quella visiva e quella musicale, soprattutto,
fanno intravedere una sorta di infedeltà al mezzo, che è in rapporto alla noncuranza nel modo di esprimersi. La
pittura non esiste più. Esclusa anche la Urban Art, che pure tenta di raggiungere un pubblico diverso da quello
del sistema dell’arte.
E il pubblico? Può entrare in questo sistema mentale senza una mediazione? Cosa può scegliere se non il già
visto, in cui si può riconoscere? È forse solo un pubblico di creatori artisti che si rincorrono per festival? È un
pubblico di cittadini che fanno parte del progetto-opera? Il pubblico oggi sembra incluso nell’opera.

Annalisa Filonzi

Ancona // fino al 7 luglio 2013
Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo – Mediterranea 16
a cura di Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose
Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi
MOLE VANVITELLIANA
Banchina da Chio 28
communication@bjcem.org 
www.bjcem.org

mailto:communication@bjcem.org
http://www.bjcem.org/
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Oussama Tabti, Algeria, The
Amsterdam Treaty; in primo piano

Marco Monterzino, Italia, DIY
Political Engagment: the Ark of

many voices

Errors Allowed – veduta della
mostra presso la Mole Vanvitelliana,

Ancona 2013

Errors Allowed – veduta della
mostra presso la Mole Vanvitelliana,

Ancona 2013

Enrico Boccioletti, Italia,
Translationship

Kontraakcija, Croazia, Scamnology
particolare

Io Myrto Chavara, Grecia, In honor
of

Nika Autor, Slovenia, In the land of
bears

Panos Profitis, Grecia, Hammer

Charbel Samuel Aoun, Libano,
Voice of the invisible

Anna Hilti, Liechtenstein, Fanzines
(shifting identities)

Emilio Vavarella, Italia, Digital
pareidolia – a personal index of
facebook’s erroneus portraits
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Aurélien David, Francia, Vanishing
people

Léna Durr, Francia, Teen age Lorenzo Cianchi, Italia, Map[gap]

Giorgio Micco, Italia, Folded room Marina Kassanidou, Cipro, Dotted
lines

Clara G. Ortega, Spagna, Sky’s
study
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♦ IN EVIDENZA

Un bando per tutti, un progetto per ognuno. Parla Giancarlo Sciascia
The Hub, Produzioni dal basso, Shinynote, Eppela, Starteed, Siamosoci…tantissime sono le modalità
online per far conoscere i propri progetti e trovare collaboratori, fondi o finanziatori per metterli in
atto. In questo mare magnum di idee spiccano i fari di Che Fare e Culturability, due bandi destinati
rispettivamente ai progetti e alle imprese culturali, che sono stati capaci di aggregare e mettere in
contatto attraverso la rete molte comunità locali, attirando tantissime candidature. Ne abbiamo
parlato con Giancarlo Sciascia, deus ex machina di entrambi i bandi.
Leggi ›

Antonio Rava, l'angelo custode dell'arte contemporanea
Intervista con il restauratore Antonio Rava, recentemente alle prese con i murales di Keith Haring. Ci
parla della scarsa attenzione degli artisti contemporanei al tema della conservazione e critica il
restauro degli architetti.
Leggi ›

Una mostra millimetrica. La Biennale secondo Teresa Macrì
Mi rimane difficile credere che qualcuno ancora frequenti e partecipi (con tutto il masochismo fisico
che ciò comporta) al rutilante bailamme della Biennale veneziana (che più fortemente incarna lo
spirito auto-celebrativo e competitivo del nostro tempo) per una incontenibile frenesia esplorativa di
ciò che cambia e si tramuta nel frenetico mondo dell’arte. E allora l’edizione di quest’anno…
Leggi ›
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♦ REPORT \ RUBRICHE

Le icone contemporanee di Maria Vittoria Backhaus, tra ironia e leggerezza
L’ironia di Maria Vittoria Backhaus incontra lo spazio de La Fenice Gallery con un progetto che indaga con
leggerezza il senso dell’icona in una realtà tanto frammentata come quella attuale. A Venezia, fino al 28 luglio.
Leggi ›

Quando tutto è R-Riparabile
Lanciato durante la design week milanese, l’ambizioso progetto R-Riparabile di Frida Doveil vuole censire
tutti gli attori, i professionisti, le idee, i progetti e le aziende che operano da anni nel campo della riparabilità. 
Leggi ›

Che ne è dell’arte? La BJCEM ad Ancona
Dall’Arte Povera all’arte povera-povera. Alcune considerazioni sul futuro dell’arte, a margine della Biennale
dei Giovani Artisti Mediterranea 16. Che si svolge ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana, fino al 7 luglio. 
Leggi ›

♦ TRIBNEWS

Questa si chiama arte democratica: perfetti sconosciuti al fianco di big come El Anatsui, Auerbach, Katz. È la
Summer Exhibition della Royal Academy di Londra, ecco le foto dell’opening…
Forse non tutti sanno che uno dei principi fondamentali che regolamenta lo statuto della celebre istituzione è organizzare
annualmente la famosa summer exhibition,  e dalla sua istituzione non è saltato nemmeno un anno, nemmeno in tempi di
guerra. L’avrete capito, l’istituzione di cui si parla è la Royal Academy of Arts di Londra, e la Summer Exhibition arriva
quest’anno alla sua 245 edizione.... 
Leggi ›

Dialoghi culturali tra Europa e India. Nasce FIND, che eredita e trasforma l'esperienza della Fondazione
Harsharan. Festa doppia, a Roma e Zagarolo, per il solstizio d'estate
Si chiama FIND, che inglese significa trovare, incontrare, ma che qui è semplicemente l’acronimo imperfetto di Fondazione
India-Europa per Nuovi Dialoghi. E il senso, alla fine, c’è anche sul piano semantico: l’Istituzione, evoluzione della Fondazione
Harsharan, nata nel 1969 per volere del musicologo e indologo francese Alain Daniélou, punta tutto sull’idea di interazione, di

incontro,... 
Leggi ›

Sotheby’s supera Christie’s. L’asta di Impressionist and Modern Art a Londra supera i 105 milioni di sterline,
le stelle sono Claude Monet e Piet Mondrian
Grande risultato ieri sera per Sotheby’s e la sua asta di Impressionist and Modern Art a Londra, con 58 lotti venduti su 71, per
un totale di 105,9 milioni di sterline, che raggiunge così la stima massima pre-asta. 24 lotti sono stati aggiudicati sopra il
milione di sterline e la vendita ha registrato una vivacissima partecipazione asiatica. Top lot annunciato la veduta di Venezia di
Monet del 1908,... 
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Monet del 1908,... 
Leggi ›

Un’estate da brivido a Milano con la mostra su Alfred Hitchcock: settanta foto e una ricca videogallery, a
Palazzo Reale, per raccontare la lunga parabola creativa a fianco della Universal. In anteprima le immagini
dell’allestimento
Ultimi ritocchi di vernice nera sulle teste dei chiodi, gente che raddrizza cornici fischiando – non poteva essere altrimenti – la
Marcia Funebre per una Marionetta di Gounod, cui resta associata a imperitura memoria la serie tv che ha portato il crimine in
milioni di case in tutto il mondo. Là dove, assicurava il nostro eroe, “esso risiede”. Passeggiata in anteprima per le sale di
Palazzo... 
Leggi ›

In pensione? Ci sarete voi. Cattelan trionfa in Francia con Toilet Paper: su un intero numero di Liberation, e
per un anno sulle finestre del Palais de Tokyo
Se Maurizio Cattelan, come in tanti hanno detto – più o meno chiaramente – all’indomani della sua inaugurazione alla
Fondazione Beyeler, è un artista “bollito”, devono essere in tanti ad amare questa pietanza. Già, perché lui continua a mietere
successi, nei luoghi più disparati, sulle scene più prestigiose: se ne sono accorti ieri i lettori di Liberation, inconsapevoli di
avere fra... 
Leggi ›

L’Italia che vince con il design. In Germania finanziano (con 250mila euro) progetti di formazione online: e fra
i vincitori c’è Stefano Mirti
L’ennesimo sodalizio italo-tedesco, lo scenario è il design. Loro stanziano dei soldi, noi portiamo le idee. È verosimile, ma
soprattutto è vero. Accade grazie al teutonico concorso MOOC Production Fellowship, dove MOOC sta per Massive Online
Open Courses, curato della fondazione Stifterverband fuer die Deutsche Wissenschaft: appoggiandosi alla startup iversity,
infatti, i vincitori riceveranno... 
Leggi ›

Lo Strillone: direttori di museo a tempo per evitare “posizioni dominanti” su La Repubblica. E poi scoperto
un Carracci nel viterbese, restauro per il Vasari pisano, i fotografi della Magnum al Forte di Bard…
C’erano arrivati, secoli fa, nell’Italia dei comuni. Con la temporizzazione della carica di podestà a scongiurare – o provarci – il
rischio di monopoli, tirannie, corruttele varie. Ora tocca all’incarico di direttore di museo e soprintendente: fa già discutere, su
La Repubblica, la circolare del MiBAC che fissa in un massimo di trentasei mesi la durata di ogni mandato. Poi si cambia, al... 
Leggi ›

Idea Finesettimana. E Napoli s'inventa un caldo weekend dell'arte, con musei, gallerie, fondazioni in rete: tra
vernissage e finissage, decine di mostre da non bucare
Art weekend con fuochi d’artificio, a Napoli, per questa seconda metà di giugno. Mostre come se piovesse, per una rete di spazi
espositivi pubblici e privati, tutti insieme in un percorso sinergico dedicato agli art lovers partenopei e non solo. Diversi i nomi
di richiamo, tra artisti italiani ed internazionali, per i quali non mancheranno visite di turisti-professionisti, pronti a concedersi
un... 
Leggi ›

Nuovi talenti fashion crescono. Gli studenti del Polimoda chiudono l’anno in passerella. Big show fiorentino
e una mostra con Marzotto e Pitti Immagine. Tutte le foto e un video

È uno dei centri di alta formazione nel settore moda più qualificati del Paese. Nato nel 1986 da un progetto dei Comuni di
Firenze e Prato, insieme ad associazioni imprenditoriali e in collaborazione con il Fashion Institute of Technology della State
University di New York, Polimoda mette al servizio degli studenti professionisti di alto profilo in ambito fashion, per i settori
del design, del marketing... 
Leggi ›

♦ ARTRIBUNE TELEVISION

Adrian Paci racconta la sua The Column. Vite in transito, per
Babel
Un documentario prodotto dalla tv Babel e scritto da Alessandra
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Galletta, tutto dedicato alla figura di Adrian Paci. Un viaggio attraverso
l'idea di transito e di identità, partendo dalla recente mostra al Jeu de
Paume di Parigi
Leggi ›

♦ CALENDARIO EVENTI
Inaugurazioni di oggi
ASTI  PALAZZO MAZZETTI  La Rinascita

BERGOLO  BAM - BERGOLO-LEVICE ART MUSEUM  3° edizione del Bergolo Art Festival

BERLIN  PAOLO ERBETTA GALLERY  Laure Catugier - Cyclorama

BITONTO  GALLERIA NAZIONALE DELLA PUGLIA  Luigi Ghirri - Passaggi-Paesaggi-Preview

BOLOGNA STUDIO CLOUD  Venti leggeri

BOLZANO  MUSEION  Desiring the real Austria contemporary

BRENNERO  PLESSI MUSEUM  Apre il Plessi Museum

BUTTRIO VILLA DI TOPPO FLORIO  Giordano Floreancig - Imprudenze

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  PALAZZO CENTURIONI  Piero Ardenghi - Dove mi porti…

CUNEO  FONDAZIONE PEANO  Antonio Mascia - Il Cartoliniere

FANO  EX CHIESA SAN MICHELE  Dall'Eclettismo di Mario Urbani al Razionalismo di Celio Francioni

FIESOLE  GALLERIA IL SALOTTO  Franco Mauro Franchi - Mediterranea

FIRENZE  COMPLESSO EX CARCERE MURATE  Codice a sbarre

FIRENZE  ANTONELLAVILLANOVA  Interno

FIRENZE  FSMGALLERY  Primo e Secondo anno Corso Triennale di Fotografia

FIRENZE  SENSUS  Scene di conversazione

FIRENZE  GALLERIA360  Summer Art Florence

LUCCA  LU.C.C.A. - LUCCA CENTER OF CONTEMPORARY ART  Henri Cartier-Bresson - Photographer

MAGLIANO IN TOSCANA  TENUTA AGRICOLA DELL'UCCELLINA  Primal Energy Off

MANFREDONIA  MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO Venti del Neolitico. Uomini del Rame

MARSCIANO  MUSEO DINAMICO DEL LATERIZIO E DELLE TERRECOTTE - PALAZZO PIETROMARCHI  Vincenzo Merola -
SeeKingYou

MARTANO  URBAN CENTER  Japan Now!

MARTIGNY  FONDATION PIERRE GIANADDA Modigliani e l'Ecole de Paris

MERANO  KUNST MERAN/O ARTE  Desiring the Real. Austria contemporary

MILANO  OCA OFFICINE CREATIVE ANSALDO  Sagra dell'Oca

MILANO  CASTELLI - GALLERY  Willow

MILANO  PROVINCIA DI MILANO - PALAZZO ISIMBARDI  [BEE] Fashion talents

MONCHIERO  MUSEO ESO PELUZZI - ORATORIO DEI DISCIPLINANTI  Ritratto di famiglia

NAPOLI  MADRE - MUSEO D'ARTE DONNA REGINA  Giulia Piscitelli - Intermedium

NAPOLI  MADRE - MUSEO D'ARTE DONNA REGINA  Mario Garcia Torres - La lezione di boetti

NAPOLI  MADRE - MUSEO D'ARTE DONNA REGINA  Thomas Bayrle - Tutto-in-uno / all-in-one

NAPOLI  PAN - PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI - PALAZZO ROCCELLA  Una vaga sensazione di assenza
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NAPOLI  PAN - PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI - PALAZZO ROCCELLA  Una vaga sensazione di assenza

OSSI  EX CINEMA PARROCCHIALE ZIMDORIU  Sogno di una notte di inizio estate

OSTUNI  GALLERIA ORIZZONTI ARTE  Mosaici e Contemporaneo

PALERMO  FRANCESCO PANTALEONE ARTECONTEMPORANEA  Lovett/Codagnone - All my colours turn to clouds

PEGOGNAGA  CENTRO CULTURALE LIVIA BOTTARDI MILANI  Simona Paleari - People who watch things happen

PERUGIA  NOBILE COLLEGIO DEL CAMBIO  Perugino | Raffaello | Sassoferrato

PETTENASCO  MUSEO DELLA TORNITURA  Paola Pezzi - Non si vende ruso

PIETRASANTA  MUSA - MUSEO MULTIMEDIALE DELLA SCULTURA E DELL'ARCHITETTURA  Scolpire il tempo

ROMA  GARAGEZERO  Alessio Ancillai - #Curriculuminvitae

ROMA  CORTILE DELL'ARTE  Codima

ROMA  GALLERIA INCONTRO D'ARTE  Danilo Buniva - Riflessi

ROMA  PALAZZO VENEZIA  La Cina Arcaica

ROMA  STUDIO DR  La fabbrica dei segni e dei sogni

ROMA  COFFEE PARK CIRCUS  Lorenzo Mastroianni - Mechanical Dolls Show Tour 13

ROMA  GANGEMI EDITORE  L’Estate Romana di Renato Nicolini

ROMA  MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA  Simone Sbaraglia - Immagini dal Pianeta Terra

ROMA  HOTEL DEL RUSSIE  Summer Mela - Roma Finds India

ROVERETO  MART  Adalberto Libera

ROVERETO  MART  Andata e ricordo

SASSARI  L.E.M. LABORATORIO ESTETICA MODERNA  Compendium

SINALUNGA  MOBILI B&B  Il posto delle cose

SPOLTORE  IPOGEO CISTERNA  Flumina Eternae / Hydrographie

TORINO  CARACOL ARTE CONTEMPORANEA  Grafica d'autore

TORINO  ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI  Sotto torchio

TORRE PALLAVICINA  PALAZZO BARBO'  Maurizio Donzelli

TREVISO  SPAZIO PARAGGI  Roberta Battaglia - Heartstorming

VENEZIA  TEATRO LA FENICE  Lo Spirito della musica di Venezia

VIAREGGIO  GAMC - GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA - PALAZZO DELLE MUSE  Cinquant’anni di gioia

creativa

VIGEVANO  CASTELLO DI VIGEVANO  Parco del Ticino: la sua vita

Si svolgono in giornata
FAENZA  TESCO  JAWS live

FAENZA  MIC - MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE  La rivista Faenza compie 100 anni

FIRENZE  LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA  Maurice Nio - Dark horse

NAPOLI  MADRE - MUSEO D'ARTE DONNA REGINA  Per_formare una collezione #1

ROMA  WUNDERKAMMERN  C’era una volta una volta sola

ROMA  ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA - PALAZZO CARPEGNA  L'Istituto Centrale del Restauro

ROMA  DART CHIOSTRO DEL BRAMANTE  X/Y Project

SIENA  MUSEO DELL'OPERA DEL DUOMO DI SIENA  Lux in nocte 2013

TORINO  QUADRILATERO ROMANO  Festa Della Musica / Letti di notte

TORINO  FONDAZIONE CASA DI CARITA'  Tre luci d’artista per Borgata Tesso

URBINO DUOMO  Lo spazio del viaggio
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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
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Mediterranea 16

Fino al 7 luglio Ancona ospita la Biennale dei Giovani
Artisti del Mediterraneo. Giuditta Nelli è andata a
visitarla e ce la racconta.

Il desktop del mio computer, di solito maniacalmente in
ordine, stamani appare pieno di post- it, scatti f otograf ici
e note di testo: tutto parla di Mediterranea 16.
Tornare da una biennale è un po’ come tornare da un
lungo viaggio e, come dopo un lungo viaggio, oggi riordino
i souvenir e le suggestioni, accumulate tra le opere di
questa esposizione.
Scrivo e mi godo la sedimentazione dell’esperienza
vissuta.
Sono appena rientrata da Ancona, città che – dal 6 giugno
al 7 luglio – ospita la Biennale dei Giovani Artisti del
Mediterraneo. Come al solito, sempre a metà tra qualcosa
e qualcos’altro, ho preso parte alle giornate di apertura,
vivendole da un punto di vista particolare: io, artista e
curatrice di un collett ivo, sono stata ref erente di ArciLiguria, uno dei membri dell’associazione
internazionale promotrice dell’evento, partecipando all’inaugurazione usando un f orte spirito crit ico, unito a
grande entusiasmo. Come d’abitudine, durante il vernissage mi sono mossa appuntando scatti digitali,
come f ossero note su un quaderno. Qui vi racconto questi appunti, rivivendo quelle opere dell’area delle arti
visive che – nonostante la conf usione e l’energia, anche dispersiva e tipica delle inaugurazioni – hanno
saputo conquistare tutta la mia attenzione.

Ore 18. Bevo un bicchiere di vino, in compagnia di artisti e promotori protagonisti
e poi, ascoltate le f rasi di apertura e di rito, imbocco velocemente le scale
d’ingresso.
Mi immergo negli straordinari spazi della Mole Vanvitelliana, ospite dell’evento.
All’ingresso, subito, una grande installazione – immediatamente comprensibile
(quando visito le mostre, penso sempre: mia mamma la capirebbe ‘sta cosa?), ma
non per questo banale.

Oussama Tabti, artista algerino, usa i puntali scaccia piccioni per ricreare le 12
stelle del logo dell’Unione Europea. Subito si manif esta la metaf ora, subito si
entra nel tema di questa biennale: “Errors allowed / Gli errori sono ammessi”. Ma
cos’è l’Errore? E dove sta? Chi sarebbe in errore, dunque? I puntali stanno lì, su
una parete 4×4. Il rimando, immediato, è alle misure anti- immigrazione e mi sento
punta, come se f ossi io – per una volta – a tentare di approdare ad una nuova
vita, ad una nuova possibilità e f ossi respinta. Ottimo inizio: sono dentro il tema.
Mi f ermo di nuovo: davanti a me, una stampa f otograf ica ritrae un giovane su
quello che sembra un viadotto f erroviario. Ha in mano due angurie, messe una
sull’altra; le regge, a mo’ di equilibrista. Lui, Driton Selmani, del Kosovo, t itola la
sua opera con un antico detto albanese, tradotto in inglese: «They say: “You
can’t hold two watermalons in one hand”». L’immagine è delicata, anche un po’
vintage-modaiola, f orse, leggera; ma è stata scattata tra il conf ine albanese e
quello kosovaro, sul ponte che si trova nella f ascia neutrale che unisce le due
nazioni. Vero: non si possono reggere due cocomeri in una mano, né ottenere
due cose allo stesso tempo, né stare a metà tra qualcosa e qualcos’altro,
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quando non si è liberi di sceglierlo. Non si parla di desideri (o f orse, sì) o giochi di
prestigio, qui, ma di identità, di dicotomie tra società e nazionalità, tra polit iche
esterne e tradizioni interne. L’artista ammette gli errori. Alt issimo livello di
contenuti: questa Biennale non delude.
Attraverso un percorso curatoriale estremamente coerente, arrivo al lavoro di
una ragazza libanese, Marie Thérese Saliba, che mi conquista, perché mi ricorda
qualcosa che mi è estremamente f amiliare, qualcosa che – nei miei viaggi – non
ho avuto l’idea di f are: raccogliere, sui tanti taxi presi, le tracce di coloro che mi
hanno preceduto sui sedili. Marie Thérese lo f a: li mette a collage con gli arbres
magiques, con i giochini, con le f oto che regolarmente i tassisti appendono ai
loro retrovisori. In un’istallazione di cornici e composizioni, include, in un
ambiente collett ivo, l’individualità dei singoli (conducente e cliente): tanti
specchietti, tanti sguardi nel retrovisore, tanti f eticci, tutte tracce, che includono
anche lo spettatore nel ‘noi’ ricreato ad arte. Mi sento inclusa: “Mirror mirror”.
Scatto una f oto e vado oltre.
Ancora con questo piacevole sorriso stampato sul viso, ripensando ai mille taxi
dakaroises della mia vita, arrivo allo spazio di Ahmed Kamel. In un attimo, lo
sguardo mi si f a serio.
10 f otograf ie mostrano alcune tra le centinaia di persone che sono state f erite
durante le rivolte egiziane, perdendo parzialmente la vista. La totale assenza di
volontà pietistiche o sensazionalistiche, disorienta: un ragazzo egiziano
f otograf a la sua realtà, punto; la sua f amiglia, f orse, i suoi amici, anche. Noi
siamo lì, a guardare quegli occhi quasi spenti, velati, in momenti qualunque di vite
qualunque. Che mi f anno male. L’artista può dire/f erire/rif erire più di chiunque
altro: amo il mio lavoro.
Un altro click.

In un angolo meno illuminato, un po’ def ilato e privato, trovo altri ritratt i: nove
lavori ‘dipingono’ Mohamed Bouazizi, il giovane attivista che – con la sua
immolazione – ha condotto alle prime proteste della rivoluzione tunisina. Majd
Abdel Hamid – artista nato in Siria – ricama, in collaborazione con un gruppo di
donne che provengono dal villaggio palestinese di Farkha, la f igura del giovane
protagonista: i f ili in colori pop, restituiscono una composizione alla Warhol, che
intelligentemente contrasta con le immagini di un rogo umano, amplif icando il
ricordo del sacrif icio per la libertà.
Ci vuole un pochino di (f inta) leggerezza, ora. Mi imbatto in un’opera pulita pulita:
Sirine Fattouh, libanese residente a Parigi, presenta una serie di f rancobolli di
diversi paesi. Ciascun f rancobollo ritrae una donna velata e gioca con lo
stereotipo, usando l’immagine stereotipata medesima. La ripete inf inite volte. Con
“The perf ect arab artist”, l’autrice rif lette sulla percezione che si ha – sia in
Europa che nei paesi di origine – dell’arte prodotta dagli arabi. Ci dà esattamente
quello che, da cliché, rit iene che ci si aspetti: una donna velata, appunto (l’artista,
probabilmente). L’ironia è rivolta, però, anche all’artista arabo medesimo, che non
è immune dagli stereotipi che ha incollati addosso e che, talvolta, li cavalca.
I like it.

Saltando di sala in sala, incontro The kingdoms of unger. Non f otograf o l’opera
(l’immagine che allego è uno scatto f atto alla pagina del catalogo), ma ve ne
parlo. Gian Maria Tosatti, romano, realizza un’installazione un po’ urlata, seppur
minimale: denti umani emergono dal pavimento. L’artista ci parla dei “regni della
f ame” pasoliniani, ripensa ai sacrif ici di coloro che hanno tentato la traversata di
f ortuna, per raggiungere l’Italia via mare. Non conosco il percorso di Gian Maria e
resto lievemente interdetta, ma apprezzo la f orza che l’opera ha nel portare il
messaggio. In f ondo, come dicevo all’inizio, la comprensione deve essere per
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tutt i (anche per mia mamma). E metto via la mia lente d’ingrandimento, pur sempre
def ormante, costruita in tanti anni di attenzione a questi temi.
Chiudo il mio cammino, con l’istantanea dall’alto di uno spazio dedicato
all’installazione di Charbel Samuel Aoun, di nuovo, libanese. Una decina di
telef oni, di diverse f ogge, f orme ed epoche, portano ad Ancona la “Voce degli
invisibili”. Senza preavviso, come capita, uno di questi telef oni suona. Il visitatore
risponde: alla cornetta, la voce di una delle persone che l’artista ha incontrato
durante i suoi viaggi nel Mediterraneo e che, nella propria lingua d’origine,
racconta un momento doloroso della propria vita. Squilla. Rispondo io. Se non
avessi letto la didascalia non avrei mai saputo di ascoltare parole tristi. E la cosa
non mi interessa: indisciplinata come sempre, trattengo solo l’emozione del
sentire e non capire, ma percepire di essere con qualcuno, legata da un f ilo che –
ora – è una voce, ma che sento sempre.

Ecco. Questa è la mia Mediterranea 16. Tutto meraviglioso? Quasi.
Mi è restata, dentro, solo una piccola malinconia: il luogo che ci ha ospitato, da Lazzaretto che era, s’è
rivelato estremamente adatto ad un’esposizione d’arte, conf ermandosi come nuovo centro generativo,
dedicato alla cultura e all’incontro. E questo è straordinario; ma non per f orza includente. La
manif estazione s’è mostrata isolata. Io – inevitabilmente, sempre public artist – ho desiderato stare con i
cittadini, con quelli che, come mia mamma (sorrido), f aticano a credere che l’arte possa essere uno
strumento di tutt i, che possa parlare di errori ammessi e/o non ammessi, in termini chiari, polit ici anche.
La Bjcem, ha raggiunto, con la qualità delle opere ed il lavoro degli otto curatori di questa edizione, un
eccellente livello. Entrata ed uscita, ibrida, ho calvalcato questa mia posizione di f rontiera, augurandomi
che, sicuramente mantenendo questa qualità, nel 2015 la Biennale – come da motivi ispiratori – riesca a
f arsi sentire più prof ondamente come parte attiva dei territori, meno vetrina per l’arte, vera piattaf orma di
scambio, tra aree geograf iche, tematiche, artistiche, sociali e personali.

Giuditta Nelli
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The International network Bjcem, that promotes the Biennial of Young Artists of the Mediterranean
born on 1985, with the occasion of the freshly re-designed appointment of 2013 invites for the first time in
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the history of this event, eight curators with different perspectives and cultural backgrounds: Charlotte
Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations
(Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli and Claudio Zecchi to work on the awkward relation
between the over-national relation of an art Biennial and the radical specificity of the territories that
constitute the Bjcem network.

In the actual context where the only common denominator in the Mediterranean appears to be a
vivid social, political and economic complexity that strikes in many and sometime dramatic ways the
countries on the area, the attempt the curators made has been in the sight to start a listening process and a
careful review of the areas and their scenes – even remote – in order to let differences, pushes and
needs emerge. Bjcem avoids to make a sketch of plural instances into one organic voice and never
takes unsophisticated conclusions. The goal has always been to make differences and needs visible in
order to observe and let sediment all that will produce new knowledge and therefore awareness.

With Errors Allowed, the 2013 Biennial theme, the curators team is promoting a critic reflection
on traditional “information regimes” and knowledge and training systems, by questioning their
vertical institutionalization. The team also works on the search of those segments – sometime collectives
but more often led by individuals – of self-education and informal learning that today are characterizing
the more original and more meaningful experiences of knowledge production, ranging from the art and
reaching any aspect of sociality, of cultural sectors and of the politics.

The curators designed a grid of contents and in it they inserted the participation of the invited
artists thanks to a palimpsest of eleven chapter informed by existential and cultural conditions as well as
by the main philosophical currents: Vanishing Utopias, End of Modernism, Sometimes making
something leads to nothing, Library, Tiers Paysage, Panorama, Semantic of Emotions, Crisis
of Representation, Schizopolis, Actions, Memory of the Present.

To these thematic chapters, as much exhibition sections will correspond. Hosted by the
Centro Sperimentale di Design Poliarte, further, a Design and Visual Communication section will be
added. A special homage to the city of Ancona curated by Manuela Valentini for Visioni Future will
exhibit the work of six young Italian artists.

Mediterranea 16 will host more than 200 artists selected thanks to the International Call promoted
by Bjcem in close cooperation with all the associated partners in Europe, Middle East and North Africa.
The first opening week-end – from June 6 to 9 – will act as a starting climax of the edition by hosting
the performance program.

The main venue of Mediterranea 16 is the enchanting Mole Vanvitelliana, the ancient former hospital
of the town that dominates one of the oldest harbours in the Mediterranean Area. This year will occur the
2400th anniversary from its foundation, a strategic moment for the city itself that has
chosen Mediterranea16 as central event to boost a rich program devoted to celebrate its past, and more
over, to go toward a future speaking of regeneration and rebirth.

.

mediterraneabiennial.org

until 7 July 2013

.

Above – Marco Bernacchia, Above the tree, 2006; Rana Jarbou, Arabian Walls, 2012
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Marco Bernacchia, Above the tree, 2006
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Ahmed El Gendy, One
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Bardi, Fable Grotesque, 2013

Charbel Samuel Aoun, Voice of the invisibles, 2013
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Fabian Bechtle, Barriers, 2012
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Fedora Saura, Muscles in music / Choice of the equals, 2013
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Juanan Requena, Mistakes we made better, 2013



01/07/13 13:11Mediterranea 16 Young Artists Biennial, Ancona / MOUSSE CONTEMPORARY ART MAGAZINE

Pagina 12 di 31http://moussemagazine.it/mediterranea-16-ancona/

Karin Ospelt, Verdorrte Menschen, 2010

Kontraakcija, Scamnology, 2009
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Valentina Beotti, Claudia Pajewski, La Nobile Arte

Léna Durr, Teen Age (Julia, Cléa, Léa), 2011
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Majd Abdel Hamid, Bouazizi, 2012
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Marko Salapura, Two hawks, Two fishes, 2012
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Measuring. Permanent Research Program on Inobjectivity, Calling Upon #5, 2013
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Nadia Mounier, Soutk (Your vote), 2012
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Paolo Bartolini, Radio Rising Network, 2011
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Rana Jarbou, Arabian Walls, 2012
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Sareyyet Ramallah Contemporary Dance Company, Ordinary Madness, 2013
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Shqipe Jonuzi, The Self-Hatred of a Nation, 2010
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Lilo Nein, The audience is present, 2012
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Majd Abdel Hamid, Bouazizi, 2012

Nadia Mounier, Soutk (Your vote), 2012
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Mediterranean 16. Da Biennale a Biennale

ANCONA | Mole Vanvitelliana | 6 June – 7 July 2013

of JACK FISHER
On one side Biennale: f rom Venice to  Ancon , f or Mediterranean 16. The only it inerant biennial
dedicated to authors under 35.
The numbers are important: 220 between creative dancers, actors, musicians and visual artists, 140 The
works on display, 45 events in three days dedicated to the paint, 60 partners involved, 36 countries
represented, an investment of  400.000 euro and f or the f irst t ime a pool of  young curators f rom 4 dif f erent
countries.
The theme Mistakes are allowed wants to be an inquiry into the emerging cultural production in the
Mediterranean, an analysis of  the socio, cultural and polit ical lif e by a young art-making.
I f ind myself  in one of  the most f ascinating areas of  the Marche Region: the Mole Vanvitelliana, the
f ormer Lazaretto designed by Vanvitelli in the harbor of  the Dorian city, af ter spending f our days in the
Encyclopedic Palace  of  Regions. A project, the latter, essential, clean, a return to poetry, then the
essence of  the natural elements, in an almost museum.

My gaze in the Mole is thrilled, the place is huge, suf f ocates the stone and brings out so the nature of  the
place, space used to saf eguard the public health of  Ancona, built on an artif icial island of f  the city area,
goods and people here, coming into the port f rom areas considered unsaf e, remained in quarantine.
Architecture a strong symbolic value pentagonal, where the number f ive can mean the power of  man to
change the surrounding reality. The path winds through well-  11 Chapters:&nbsp;Vanishing Utopias, End
of  Modernism, Sometimes making something leads to nothing, Library, Third Landscape, Panorama,
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Semantic of  Emotions, Crisis of  Representation, Schizopolis, Actions, Memory of  the Present  to these we
add a section dedicated to the design.

They manage to emerge a f ew works, between these Picturing us the project dedicated to the cit izens of
Ancona White Fish Tank The most interesting structure no.prof it of  Ancona, a work in progres who wants
to testif y how the Dorian city to be seen by those who live.
Hijab the video installation Ayman Ramadan (1980, Egypt) an intimate, through a gif t that testif ies to the
relationship with the f amily, in particular with his mother and his land. The artist leaves his village and moved
to Cairo to work, on this occasion the mother sews f or him hijab, a canvas bag containing the sonnets
protective, whenever the artist comes home his mother gives him a new bag, until now the hijab are 850.

Interesting pop the nine portraits of  Mohamed Bouazizi made by Then, Abdel Hamid  (1988, Damascus,
Syria), with the collaboration of  Palestinian women f rom the village of  Farkha. Bouazizi is a modern martyr,
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his self - immolation leads to the f irst protests leading to the Tunisian revolution. Of  great impact is the
work of  a social and polit ical Sergio Racanati (1982, Bisceglie). The artist, through a dialogue with
immigrants of  the CIE of  Bari, tells us via a video-sound
installation, living conditions, dreams, the needs and hopes.
We can not remain indif f erent to the video documenting the
action of  Silvia Giambrone  (1981, Agrigento), Anatomical
Theatre, Here the author making sewing on a leather collar
embroidered crochet, investigates an idea of  beauty at any
cost. I close my party selection Alessandro Di Pietro (1987,
Messina). The author presents an extremely intelligent and
curious Yuppi A.! And thats enought , is a matrix of  a
commemorative plaque, on which pile up the historical
background, composing in a new cinematic story of  absolute
f iction.
Any impact, is the special project Future Visions edited by
Manuela Valentini. Certainly the works, ben illuminate,
emerge, isolated f rom the walls or f loors above blacks: a
setting that gives linear organic and their wide-ranging. The
project is a collaboration between the association BJCEM
and Future Visions. To report, in this section, works:
Fabrizio cotognini (1983, Macerata) which opens with
Visions Silence (…A George). On tiptoe is observed and
there is a dialogue between f ive species of  rare f lowers
nightclubs and many main characters in paintings f rom the
Pinacoteca di Ancona. Valentina Miorandi (1982, Trent) has
Tournig Tables a platf orm that comes to lif e with the action of  a group of  people who have f ought f or the
renovation of  the Galleria Civica in Trento among the 2012 and the 2013. Un work in progress democratico:
widens with the help of  the public who will seek to build parts of  a large raf t collective and evolutionary. The
special project ends with the work of  Luca Pozzi (1983, Milan), The Star Platf orm. Installation of  2012
composed of  neon lights, polished aluminum and wood, inspired by the theory Loppo Quantom, according
to which the gravitational f ield is generated in an unknown place located ahead of  t ime and space. So ends
my walk to the f ormer hospital of  Ancona. Mediterranean 16 is open until 7 July.
Mediterranean 16. Errors Allowed
Biennale of Young Artists of the Mediterranean
edited by Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadia Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Beze/Loose
Associations (Natasa Bodrožić, Ivana semesters), Marco Trulli and Claudio Zecchi.

6 June – 7 July 2013
Mole Vanvitelliana, Ancon
Info: www.bjcem.org/mediterranea-16-website
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Mediterranea 16. Da Biennale a Biennale

ANCONA | Mole Vanvitelliana | 6 giugno – 7 luglio 2013

di JACK FISHER

Da una Biennale all’altra: da Venezia ad Ancona , per Mediterranea 16. L’unica biennale it inerante
dedicata agli autori under 35.
I numeri sono importanti: 220 creativi tra danzatori, attori, musicisti ed artisti visivi, 140 le opere in mostra,
45 eventi nella tre giorni dedicata alla vernice, 60 partner coinvolti, 36 i paesi rappresentati, un investimento
di 400.000 euro e per la prima volta un pool di giovani curatori provenienti da 4 paesi diversi.

Il tema Gli errori sono ammessi vuole essere un’indagine sulla produzione culturale emergente nel
Mediterraneo, una analisi della situazione socio, culturale e polit ica attraverso un giovane f are arte.
Mi ritrovo in uno degli spazi più af f ascinanti della Regione Marche: la Mole Vanvitelliana, l’ex Lazzaretto
disegnato dal Vanvitelli all’interno del porto della città dorica, dopo aver passato quattro giorni nel Palazzo
Enciclopedico di Gioni. Un progetto, quest’ult imo, essenziale, pulito, un ritorno alla poesia, agli elementi
naturali quindi all’essenza, in un percorso quasi museale.

Il mio sguardo nella Mole rimane basito, il luogo è enorme, la pietra sof f oca e f a emergere così la natura del
luogo, uno spazio usato per salvaguardare la salute pubblica di Ancona, costruito su un’isola artif iciale
f uori dal territorio cittadino, qui merci e persone, che arrivavano al porto da zone ritenute non sicure,
rimanevano in quarantena. Un’architettura dal f orte valore simbolico a pianta pentagonale, dove il numero
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cinque può signif icare il potere dell’uomo di modif icare la realtà circostante. Il cammino si snoda in ben 11
capitoli: Vanishing Utopias, End of Modernism, Sometimes making something leads to nothing, Library, Tiers
Paysage, Panorama, Semantic of Emotions, Crisis of Representation, Schizopolis, Actions, Memory of the
Present a queste si aggiunge una sezione dedicata al design.

Riescono ad emergere poche opere, tra queste Picturing us il progetto dedicato ai cittadini anconetani di
White Fish Tank la più interessante struttura no.prof it di Ancona, un work in progres che vuole
testimoniare come la città dorica sia vista da chi la abita.
Hijab la video installazione di Ayman Ramadan (1980, Egitto) un racconto intimo, attraverso un dono che
testimonia il legame con la f amiglia, in particolare con la madre e la sua terra. L’artista lascia il suo villaggio
per trasf erirsi al Cairo per lavoro, in quest’occasione la madre cuce per lui una hijab, una borsa di tela
contenete dei sonetti protettivi, ogni volta che l’artista rientra a casa la madre gli dona una nuova borsa,
f ino ad ora le hijab sono 850.
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Interessanti i nove ritratt i pop di Mohamed Bouazizi realizzati da Majd Abdel Hamid  (1988, Damasco, Siria),
con la collaborazione di donne palestinesi provenienti dal villaggio di Farkha. Bouazizi è un moderno
martire, la sua autoimmolazione conduce alla prime proteste che sf ociano nella rivoluzione tunisina. Di
grande impatto è l’opera a sf ondo sociale e polit ico di Sergio Racanati (1982, Bisceglie). L’artista,
attraverso un dialogo con gli immigrati del CIE di Bari, ci
racconta tramite una installazione video-sonora, le
condizioni di vita, i sogni, i bisogni e le speranze. Non si può
rimanere indif f erenti di f ronte al video che documenta
l’azione di Silvia Giambrone  (1981, Agrigento), Teatro
Anatomico, qui l’autrice f acendosi cucire sulla pelle un
colletto ricamato all’uncinetto, indaga un’idea di bellezza ad
ogni costo. Chiudo la mia partit ica selezione con Alessandro
Di Pietro (1987, Messina). L’autore presenta un’opera
estremamente intelligente e curiosa Yuppi A.! And thats
enought, è una matrice di una targa commemorativa, sulla
quale si af f astellano f att i storici realmente accaduti,
ricomponendosi in un racconto cinematograf ico nuovo di
assoluta f inzione.

Di altro impatto, è il progetto speciale Visioni Future curato
da Manuela Valentini. Di certo le opere, ben illuminate,
emergono, isolate dall’ambiente da pareti o piani rialzati neri:
un allestimento organico e lineare che dona loro ampio
respiro. Il progetto nasce dalla collaborazione tra BJCEM e
l’associazione Visioni Future. Da segnalare, in questa
sezione, le opere di: Fabrizio Cotognini (1983, Macerata)
che apre Visioni con Silence (…A Giorgio) . In punta di piedi si
osserva e si assiste al dialogo tra cinque specie rare di f iori notturni e altrettanti personaggi protagonisti in
dipinti della Pinacoteca di Ancona. Valentina Miorandi (1982, Trento) presenta Tournig Tables una
piattaf orma che prende vita con l’azione di un gruppo di persone che si sono battute per la riapertura della
Galleria Civica di Trento tra il 2012 ed il 2013. Un work in progress democratico: si allarga grazie all’aiuto del
pubblico che si adopera per costruire le parti di una grande zattera collett iva ed evolutiva. Il progetto
speciale si chiude con l’opera di Luca Pozzi (1983, Milano), The Star Platform. Un’installazione del 2012
composta da luci al neon, alluminio lucidato e legno, ispirata alla teoria Loppo Quantom, secondo la quale il
campo gravitazionale si genera in un ignoto luogo situato prima del tempo e dello spazio. Così si chiude la
mia passeggiata all’ex lazzaretto di Ancona. Mediterranea 16 è visitabile f ino al 7 luglio.

Mediterranea 16. Errors Allowed
Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo
a cura di Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Beze/Loose
Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi.

6 giugno – 7 luglio 2013

Mole Vanvitelliana, Ancona

Info: www.bjcem.org/mediterranea-16-website
www.bjcem.org
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Prosegue fino al 7 luglio nello scenario della Mole Vanvielliana Mediterranea 16 – Biennale Giovani Artisti – Errors Allowed. In occasione della
sedicesima edizione della Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo ribattezzata Mediterranea 16, la rete internazionale Bjcem, che promuove
l’evento nato nel 1985, ha invitato otto curatori con diverse esperienze e radici culturali – Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune,
Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi – a confrontarsi sul delicato
rapporto tra la dimensione internazionale dell’evento e le radicalità e specificità dei territori che ne animano la sua rete. Con Errors Allowed | Gli errori
sono ammessi, i curatori analizzano il senso e le relazioni che la pratica artistica attuale intrattiene con i contesti socio-culturali ed economici in cui
sono inseriti. All’evento partecipano oltre 200 artisti selezionati grazie al bando internazionale promosso da Bjcem in collaborazione con le istituzioni
associate provenienti dall’Europa, dal Medio Oriente e dal Nord Africa. L’evento rientra nei festeggiamenti per i 2400 anni di Ancona.
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 Mediterranea 16: Errors Allowed
Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean
By Giuliana Prucca |  July 2013

Blue-Eyed Alì
one of many sons of the sons,
will go down from Algiers, 
on sailing and rowing boats. 
Thousands of men
will be with him
with little bodies and eyes
of fathers' poor dogs
on boats launched in the Kingdoms of Hunger. [1]

From this "Prophecy" by Pier Paolo Pasolini comes the
title of the installation by Gian Maria Tosatti (* 1980
Rome, Italy), The Kingdoms of Hunger, one of more
than 200 works on display at Mediterranea 16, the
Biennial of Young Artists which takes place in the
enchanting Mole Vanvitelliana in Ancona, on the
2400th anniversary of the city foundation.

Some teeth emerge from the concrete floor made by
Tosatti, like in a sea. They are the only remains of
existences that every day leave their countries in hope
of a better life on the other side. To this empty surface
corresponds Voice of the Invisibles by Charbel Samuel
Aoun (* 1980 Beirut, Lebanon), an installation made of
old phones in various models: each one spreads the
recorded voice of people the artist met during his
travels across Mediterranean, telling, in different
languages, a painful moment of their lives.

By removing the vision, paradoxically, both artists
make visible the stories of migrants, the words of
outcasts, the routes of hungry people. In that way, they
shape their own artistic experience not as a still image,
but as a travelling space, a sketch of lines that intersect
and entangle the maps of the classical visual
representation.

This is the moving image of Mediterranean and, at the
same time, of Mediterranea 16, whose vocation, since
1985, is to be itinerant and to favor the intersection of
cultures facing this sea that unites but also divides.

This is what the performance of Virginia Zanetti (* 1981
Fiesole, Italy), Walking on the water, reminds us: a
walk on the rock of "Trave" off the coast of Ancona, a
particular geological formation issued from the
encounter of two faults which extends for about a mile,
in part emerging out of the water. Legend says that
once the "Trave" extended to the other side of Adriatic
sea, as a symbol of fraternity, but then the fury of
elements destroyed it and gave it the aspect of a
collapsed bridge. Zanetti investigates therefore the
concepts of Miracle and Utopia as unreachable and
unrealizable extremes, out of the rules of common
logics; but she also allows to make direct experience of
Mediterranean as a crossing and, simultaneously, as a
barrier or a limit.

If you live on the wrong side and you don't get a visa,
this could be an obstacle to freedom of movement and
to artistic cooperation in this area of the world. That's
what happened to the contemporary dance company
Sareyyet Ramallah, active from 2005: it couldn't
perform during the opening days because one of the
dancers wasn't allowed to get out from his country. In
this case too, paradoxically, the invisibility of the
performance to the public sounds like a further
denunciation against the effects of industrialization and
colonialism on human beings and their surroundings.
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colonialism on human beings and their surroundings.
What the dancers are trying to do, through self-
organization and self-knowledge, is to find a strategy in
order to get out from this "Ordinary Madness" of
present times by building a free performative situation
in Palestine. A kingdom of art, out of the society's
structures.

They who never wanted to know, they who had eyes only to
beg,
they who lived like murderers underground, they who lived like
bandits
under the sea, they who lived like crazy in the sky,
they who built
laws outside the law,
they who adapted themselves
to a world under the world. [2]

Thus spoke Pasolini again in 1965 about migrants,
thus could be defined today artists and curators of
Mediterranea 16. By building a kingdom on the ruins,
they restore the ancient meaning of Mediterranean:
being a basin that embraces, a meeting point, a sea
whose waters are really trans-boundary and not under
jurisdiction of any State. Their work could be
summarized by the gesture of Randa Maddah (* 1983
Majdal Shams, Syria): in her video Light Horizon, an
actress meticulously tidies up the room of a ruined
house in the village of Ain Fit in the Syrian Golan with
the aim to creating a familiarity in the midst of tragedy
and destruction.

This is also how the Mole Vanvitelliana looks like: a
kingdom of art precisely, a free zone where everything
is allowed, even errors, a "Tiers-Paysage", from one of
the eleven sections' names inspired by Gilles Clément
and by his concept that abandoned and uncultivated
lands, free from mankind's exploitation and aside from
power, guarantee most productive wealth and
biological diversity.

Initially, the "Mole" was a lazaretto, designed by
architect Luigi Vanvitelli in the 18th century on an
artificial island in Ancona's port. If nowadays it is used
for temporary exhibitions, its fortified architecture had
different functions in the past: place of quarantine,
warehouse, system of protection against waves and,
during the world wars, military stronghold. Today it
becomes almost the symbol of Biennial. Its being aside
from the city center, isolated but simultaneously
connected to the mainland by three bridges seems to
express the principles that have guided the eight
curators in choosing the works on display: from a
position at the edge of institutions, those works try to
build not only an esthetic experience but also a critical
vision, an art which is not self-referential but tightly
related to the present political, cultural and social
questions and which finds exactly in the error a new
way of transmission.

It therefore seems like an odd coincidence that, on the
one hand, this Biennial is organized in Ancona during
local government's resignation, then in a climate of
suspension from laws and, on the other hand, that it
occurs within a former lazaretto which also reminds us
how much disease, opposing the idea of a perfect and
healthy body prescribed by the society, is contrary to
the rule. As Antonin Artaud said, the plague is a model
for an art whose communication should be made by
contagion, horizontal and transversal, and not by
imposition from above. [3]

The documentary work Arabian Walls by self-taught

artist Rana Jarbou (* 1982 Saudi Arabia) who runs
through all Islamic world countries to photograph graffiti
refers us to an important dimension of the Biennial: the
research, the construction of self-knowledge outside
traditional systems and through a more direct and
dynamic access to information, and, finally, the
communication of such knowledge through informal
participative devices, as platforms for exchange and
discussion. The example is Measuring permanent
research program on inobjectivity, a survey on the
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research program on inobjectivity, a survey on the
relationship between man and space led by Simone
Frangi, Alessandro di Pietro and Pietro Spoto and
based on regular round tables where everybody can
freely discuss and share its artistic practice, thus
enriching it of new collective contributions.

All this reveals a profound criticism to classical ways of
learning, to formatted regimes of knowledge: for this
reason, self-education could represent a powerful form
of resistance. A cry of protest, in fact, seems to rise
from all the works presented at the Biennial and it is
very palpable in the documentary videos by artists
coming from Balkan area: for example, The Blockade
by Igor Bezinovic (* 1983 Rijeka, Slovenia) on the
occupation of the university in Zagreb in 2009 against
the commercialization of education. In its exhibitions,
public actions and open debates, the collective Mreža
Solidarnosti, active from 2012 in Split, tries as well to
consolidate broader public with powerless workers in
troubled Croatian factories, breaking media censorship.

The interest has now shifted to making art, to action, to
time and not to the finished work that actually seems to
fade away. On a Sculpture, an installation made of
video and printed media by Dustin Cauchi (* 1981
Malta) and Paolo Tognozzi (* 1990 Ponte dell'Olio,
Italy), is an attempt to visualize the dialogue between
them around the creation of an undetermined artwork
that could, incidentally, never be accomplished. What
is visible here is what would have been instead
dispersed in the final artwork: process, experiments,
rejects, errors.

Showing the invisible is also an act of protest. With his
video Permanent Exhibition, Fabian Bechtle (*1980
Berlin, Germany) presents a guided tour in the
abandoned and empty Museum of Contemporary Art in
Belgrade. The curator makes visible through words
what is invisible in the image and Bechtle produces, by
removal once again, a condemnation of cultural policy
in Serbia and a resistance against what is

disappearing.

Going through Mediterranea 16, one gets the
impression that a short-circuit in vision, a shift in one's
view, continuously occurs. Kaskada TV is the title of
the video by Bujar Sylejmani (* 1981 Prishtina, Kosovo)
and, in Serbian-Croatian, it means precisely TV
malfunctions resulting in warped and cropped images.
The artist realizes his experimental film thanks to these
errors, creating a documentary narration which is also
very personal and irrational. Hertaforming by Ana
Vuzdaric (* 1983 Zagreb, Croacia) tries to reconstruct
lives of unknown women. It's a very poetic and ghostly
installation consisting of X-ray prints where audience
must do a further effort and reorganize its vision
starting from the negative, from what is opposite or
absent.

Up to the photographic series of Ahmed Kamel (* 1987
Cairo, Egypt), emblematically called Sight, showing
people who have been injured during Egyptian uprising
and partly or totally lost their eyes. This time sight is
blind and looks straight at us, the audience, and we
become then invisible. So, not only these young artists'
works escape the standardization of the image, but
finally the public of Mediterranea 16 too.

Notes:

1. P.P. Pasolini, Profezia, in Alì dagli occhi azzurri (1965),
Garzanti, Milano 1996 (trans. Giuliana Prucca)

2. Ibidem.
3. Antonin Artaud, Le Théâtre et son double (1938), in

Oeuvres, Gallimard/Quarto, Paris 2004.

Giuliana Prucca
Researcher in contemporary literature and visual arts. Editor and
translator, founder of AVARIE (Artbooks Vuoti A Rendere International
Edition), Paris.
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Mediterranea 16
Young Artists Biennial
6 June - 7 July 2013

Mole Vanvitelliana
Banchina Giovanni da Chio, 28
60121 Ancona
Italy

Theme: Errors Allowed

Curators: Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni,
Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobdone
Veze/Loose Association (Nastas Bodrozic, Ivana
Mestrov), Marco Trulli and Claudio Zecchi

More than 200 artists selected through an
international call by BJCEM with partners in
Europe, Middle East and North Africa.

Organizer:
BJCEM - Bienniale des Jeunes Créateurs de
l'Europe et de la Méditerranée

In collaboration with
Regione Marche
Comune di Ancona
Fondo Mole Vanvitelliana
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One. 2013
Installation/Performance
15’-20’

Performers: Raafat El Bauomy, Ahmed El Gendy

© Photo: Rosalia Filippetti
Courtesy of Mediterranea 16

 

 
 

Mediterranea 16
Young Artists Biennial. 6 Jun -
7 Jul 2013, Ancona, Italy. Team
of curators, more than 200
artists. Review by Giuliana
Prucca

Ahmed El Gendy
*1987 Cairo, Egypt; lives there.
more info & photos
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Sight. 2012
Photo series
Lambda print
40 x 60 cm

Photographic series showing people who have
been injured during Egyptian uprising and partly
or totally lost their eyes.

© Photo: Ahmed Kamel
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Young Artists Biennial. 6 Jun -
7 Jul 2013, Ancona, Italy. Team
of curators, more than 200
artists. Review by Giuliana
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Ahmed Kamel
* 1981 Cairo, Egypt. Lives in
Giza, Egypt.
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HERTAFORMING. 2012
Installation

© Photo: Rosalia Filippetti
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Kaskada TV. 2013
Video

Bujar Sylejmani
* 1981 Prishtina, Kosovo; lives there.

© Still: Bujar Sylejmani
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Voice of the invisibles. 2013
Installation
12 phones on wall, wires

Each one spreads the recorded voice of people
the artist met during his travels across
Mediterranean, telling, in different languages, a
painful moment of their lives.

© Photo: Rosalia Filippetti
Courtesy of Mediterranea 16
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On a Sculpture. 2013
Printed media, video
Variable dimensions

Dustin Cauchi
* 1981 Malta
Paolo Tognozzi
* 1990 Ponte dell'Olio, Italy

© Photo: Dustin Cauchi & Paolo Tognozzi
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Permanent Exhibition. 2012 
HD Video 
14’30”

A guided tour in the abandoned and empty
Museum of Contemporary Art in Belgrade.

© Still: Fabian Bechtle
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The Kingdoms of Hunger. 2013
Site specific installation
Concrete, human teeth

© Photo: Rosalia Filippetti
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Bouazizi. 2012
Embroidery, fabric
35 x 50 cm
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Mreža Solidarnosti (Solidarity Network). 2012
Lecture
Antej Jelenic, Nina Juric, Gildo Bavcevic and
others

In its exhibitions, public actions and open
debates, the collective Mreža Solidarnosti, active
from 2012 in Split, tries as well to consolidate
broader public with powerless workers in troubled
Croatian factories, breaking media censorship.

© Photo: Mreža Solidarnosti
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Mediterranea 16: Errors Allowed 
Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean 
By Giuliana Prucca

Blue-Eyed Alì
one of many sons of the sons,
will go down from Algiers, 
on sailing and rowing boats. 
Thousands of men
will be with him
with little bodies and eyes
of fathers' poor dogs
on boats launched in the Kingdoms of Hunger. [1]

From this "Prophecy" by Pier Paolo Pasolini comes the title of the installation by
Gian Maria Tosatti (* 1980 Rome, Italy), The Kingdoms of Hunger, one of more
than 200 works on display at Mediterranea 16, the Biennial of Young Artists which
takes place in the enchanting Mole Vanvitelliana in Ancona, on the 2400th
anniversary of the city foundation.

Some teeth emerge from the concrete floor made by Tosatti, like in a sea. They
are the only remains of existences that every day leave their countries in hope of a
better life on the other side. To this empty surface corresponds Voice of the
Invisibles by Charbel Samuel Aoun (* 1980 Beirut, Lebanon), an installation made
of old phones in various models: each one spreads the recorded voice of people
the artist met during his travels across Mediterranean, telling, in different
languages, a painful moment of their lives.

By removing the vision, paradoxically, both artists make visible the stories of
migrants, the words of outcasts, the routes of hungry people. In that way, they
shape their own artistic experience not as a still image, but as a travelling space, a
sketch of lines that intersect and entangle the maps of the classical visual
representation.

This is the moving image of Mediterranean and, at the same time, of Mediterranea
16, whose vocation, since 1985, is to be itinerant and to favor the intersection of
cultures facing this sea that unites but also divides.

This is what the performance of Virginia Zanetti (* 1981 Fiesole, Italy), Walking on
the water, reminds us: a walk on the rock of "Trave" off the coast of Ancona, a
particular geological formation issued from the encounter of two faults which
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extends for about a mile, in part emerging out of the water. Legend says that once
the "Trave" extended to the other side of Adriatic sea, as a symbol of fraternity, but
then the fury of elements destroyed it and gave it the aspect of a collapsed bridge.
Zanetti investigates therefore the concepts of Miracle and Utopia as unreachable
and unrealizable extremes, out of the rules of common logics; but she also allows
to make direct experience of Mediterranean as a crossing and, simultaneously, as
a barrier or a limit.

If you live on the wrong side and you don't get a visa, this could be an obstacle to
freedom of movement and to artistic cooperation in this area of the world. That's
what happened to the contemporary dance company Sareyyet Ramallah, active
from 2005: it couldn't perform during the opening days because one of the dancers
wasn't allowed to get out from his country. In this case too, paradoxically, the
invisibility of the performance to the public sounds like a further denunciation
against the effects of industrialization and colonialism on human beings and their
surroundings. What the dancers are trying to do, through self-organization and
self-knowledge, is to find a strategy in order to get out from this "Ordinary
Madness" of present times by building a free performative situation in Palestine. A
kingdom of art, out of the society's structures.

They who never wanted to know, they who had eyes only to beg,
they who lived like murderers underground, they who lived like bandits
under the sea, they who lived like crazy in the sky,
they who built
laws outside the law,
they who adapted themselves
to a world under the world. [2]

Thus spoke Pasolini again in 1965 about migrants, thus could be defined today
artists and curators of Mediterranea 16. By building a kingdom on the ruins, they
restore the ancient meaning of Mediterranean: being a basin that embraces, a
meeting point, a sea whose waters are really trans-boundary and not under
jurisdiction of any State. Their work could be summarized by the gesture of Randa
Maddah (* 1983 Majdal Shams, Syria): in her video Light Horizon, an actress
meticulously tidies up the room of a ruined house in the village of Ain Fit in the
Syrian Golan with the aim to creating a familiarity in the midst of tragedy and
destruction.

This is also how the Mole Vanvitelliana looks like: a kingdom of art precisely, a
free zone where everything is allowed, even errors, a "Tiers-Paysage", from one of
the eleven sections' names inspired by Gilles Clément and by his concept that
abandoned and uncultivated lands, free from mankind's exploitation and aside
from power, guarantee most productive wealth and biological diversity.

Initially, the "Mole" was a lazaretto, designed by architect Luigi Vanvitelli in the
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18th century on an artificial island in Ancona's port. If nowadays it is used for
temporary exhibitions, its fortified architecture had different functions in the past:
place of quarantine, warehouse, system of protection against waves and, during
the world wars, military stronghold. Today it becomes almost the symbol of
Biennial. Its being aside from the city center, isolated but simultaneously
connected to the mainland by three bridges seems to express the principles that
have guided the eight curators in choosing the works on display: from a position at
the edge of institutions, those works try to build not only an esthetic experience but
also a critical vision, an art which is not self-referential but tightly related to the
present political, cultural and social questions and which finds exactly in the error a
new way of transmission.

It therefore seems like an odd coincidence that, on the one hand, this Biennial is
organized in Ancona during local government's resignation, then in a climate of
suspension from laws and, on the other hand, that it occurs within a former
lazaretto which also reminds us how much disease, opposing the idea of a perfect
and healthy body prescribed by the society, is contrary to the rule. As Antonin
Artaud said, the plague is a model for an art whose communication should be
made by contagion, horizontal and transversal, and not by imposition from above.
[3]

The documentary work Arabian Walls by self-taught artist Rana Jarbou (* 1982
Saudi Arabia) who runs through all Islamic world countries to photograph graffiti
refers us to an important dimension of the Biennial: the research, the construction
of self-knowledge outside traditional systems and through a more direct and
dynamic access to information, and, finally, the communication of such knowledge
through informal participative devices, as platforms for exchange and discussion.
The example is Measuring permanent research program on inobjectivity, a survey
on the relationship between man and space led by Simone Frangi, Alessandro di
Pietro and Pietro Spoto and based on regular round tables where everybody can
freely discuss and share its artistic practice, thus enriching it of new collective
contributions.

All this reveals a profound criticism to classical ways of learning, to formatted
regimes of knowledge: for this reason, self-education could represent a powerful
form of resistance. A cry of protest, in fact, seems to rise from all the works
presented at the Biennial and it is very palpable in the documentary videos by
artists coming from Balkan area: for example, The Blockade by Igor Bezinovic (*
1983 Rijeka, Slovenia) on the occupation of the university in Zagreb in 2009
against the commercialization of education. In its exhibitions, public actions and
open debates, the collective Mreža Solidarnosti, active from 2012 in Split, tries as
well to consolidate broader public with powerless workers in troubled Croatian
factories, breaking media censorship.

The interest has now shifted to making art, to action, to time and not to the finished
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work that actually seems to fade away. On a Sculpture, an installation made of
video and printed media by Dustin Cauchi (* 1981 Malta) and Paolo Tognozzi (*
1990 Ponte dell'Olio, Italy), is an attempt to visualize the dialogue between them
around the creation of an undetermined artwork that could, incidentally, never be
accomplished. What is visible here is what would have been instead dispersed in
the final artwork: process, experiments, rejects, errors.

Showing the invisible is also an act of protest. With his video Permanent
Exhibition, Fabian Bechtle (*1980 Berlin, Germany) presents a guided tour in the
abandoned and empty Museum of Contemporary Art in Belgrade. The curator
makes visible through words what is invisible in the image and Bechtle produces,
by removal once again, a condemnation of cultural policy in Serbia and a
resistance against what is disappearing.

Going through Mediterranea 16, one gets the impression that a short-circuit in
vision, a shift in one's view, continuously occurs. Kaskada TV is the title of the
video by Bujar Sylejmani (* 1981 Prishtina, Kosovo) and, in Serbian-Croatian, it
means precisely TV malfunctions resulting in warped and cropped images. The
artist realizes his experimental film thanks to these errors, creating a documentary
narration which is also very personal and irrational. Hertaforming by Ana Vuzdaric
(* 1983 Zagreb, Croacia) tries to reconstruct lives of unknown women. It's a very
poetic and ghostly installation consisting of X-ray prints where audience must do a
further effort and reorganize its vision starting from the negative, from what is
opposite or absent.

Up to the photographic series of Ahmed Kamel (* 1987 Cairo, Egypt),
emblematically called Sight, showing people who have been injured during
Egyptian uprising and partly or totally lost their eyes. This time sight is blind and
looks straight at us, the audience, and we become then invisible. So, not only
these young artists' works escape the standardization of the image, but finally the
public of Mediterranea 16 too.

 

Notes:

1. P.P. Pasolini, Profezia, in Alì dagli occhi azzurri (1965), Garzanti, Milano 1996 (trans.
Giuliana Prucca)

2. Ibidem.
3. Antonin Artaud, Le Théâtre et son double (1938), in Oeuvres, Gallimard/Quarto, Paris 2004.

Giuliana Prucca
Researcher in contemporary literature and visual arts. Editor and translator, founder of
AVARIE (Artbooks Vuoti A Rendere International Edition), Paris.
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Mediterranea 16
Young Artists Biennial
6 June - 7 July 2013

Mole Vanvitelliana
Banchina Giovanni da Chio, 28
60121 Ancona
Italy

Theme: Errors Allowed

Curators: Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas,
Slobdone Veze/Loose Association (Nastas Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli and
Claudio Zecchi

More than 200 artists selected through an international call by BJCEM with partners in
Europe, Middle East and North Africa.

Organizer:

BJCEM 
Association Int. pour la Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et de la Méditerranée 
Executive Office
Cortile del Maglio
via Andreis 18 int. 18/c
10152 Turin
Italy 
Website: http://www.bjcem.org 
Email: info@bjcem.org

In collaboration with
Regione Marche
Comune di Ancona
Fondo Mole Vanvitelliana
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The Amsterdam Treaty. 2012/2013
Installation
Bird control spikes on wall
400 x 400 cm

© Photo: Rosalia Filippetti
Courtesy of Mediterranea 16
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Young Artists Biennial. 6 Jun -
7 Jul 2013, Ancona, Italy. Team
of curators, more than 200
artists. Review by Giuliana
Prucca

Oussama Tabti
* 1988 Algiers, Algeria; lives
there.
more info & photos
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Arabian Walls. 2012
Lecture

Documentation of graffiti in 12 countries of the
Arab World

© Photo: Rana Jarbou
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Young Artists Biennial. 6 Jun -
7 Jul 2013, Ancona, Italy. Team
of curators, more than 200
artists. Review by Giuliana
Prucca

Rana Jarbou
* 1982 Saudi Arabia.
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Light Horizon. 2012
Video DVD
7’22”

An actress meticulously tidies up the room of a
ruined house in the village of Ain Fit in the Syrian
Golan with the aim to creating a familiarity in the
midst of tragedy and destruction.

© Still: Randa Maddah
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Young Artists Biennial. 6 Jun -
7 Jul 2013, Ancona, Italy. Team
of curators, more than 200
artists. Review by Giuliana
Prucca

Randa Maddah
* 1983 Majdal Shams, Syria.
more info & photos
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Have the power to push the world, but not being
able to bear the weight. 2012
Performance

© Photo: Rosalia Filippetti
Courtesy of Mediterranea 16

 

 
 

Mediterranea 16
Young Artists Biennial. 6 Jun -
7 Jul 2013, Ancona, Italy. Team
of curators, more than 200
artists. Review by Giuliana
Prucca

Sebastiano Sofia
* 1986 Verona, Italy. Lives in
Milan, Italy.
more info & photos
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La revolution de dimanche. 2012
Collage animation, 4/3, color, stereo 
5’12”

© Photo: Simohammed Fettaka

 

 
 

Mediterranea 16
Young Artists Biennial. 6 Jun -
7 Jul 2013, Ancona, Italy. Team
of curators, more than 200
artists. Review by Giuliana
Prucca

Simohammed Fettaka
* 1981 Tangier, Morocco; lives
there.
more info & photos
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Walking on the water. Miracle and Utopia. 2013
Installation, performance, posters

© Photo: Virginia Zanetti

 

 
 

Mediterranea 16
Young Artists Biennial. 6 Jun -
7 Jul 2013, Ancona, Italy. Team
of curators, more than 200
artists. Review by Giuliana
Prucca

Virginia Zanetti
* 1981 Fiesole, Italy.
more info & photos
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Mi piace Piace a 6 persone. Di' che ti piace
prima di tutti i tuoi amici.

UNA GEOGRAFIA UMANA

Mediterranea 16: Biennale Giovani Artisti. Errors Allowed

Ancona, Mole Vanvitelliana - fino al 7.07.2013

di Giorgia Noto

 
La Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del
Mediterraneo (BJCEM – Biennale des jeunes
créateurs de l’Europe et de la Méditerranée) è un
network internazionale, che giunge con Mediterranea
16 – Biennale Giovani Artisti alla sua sedicesima
edizione.
La mostra, con una programmazione live di tre giorni,
è stata inaugurata il 6 giugno presso l’imponente
cornice della Mole Vanvitelliana di Ancona.
Per questa occasione, la BJCEM propone un
approccio ed una realizzazione dell’evento diversi
rispetto alle passate edizioni, a partire dal team
curatoriale, composto da  ben otto elementi di
differenti nazionalità - Charlotte Bank, Alessandro

Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze\Loose Associations (Nataša
Bodrožić, Ivana Meštrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi - a seguire l’ideazione e la realizzazione di un
progetto  ad hoc con cui gli artisti, chiamati a rispondere attraverso la partecipazione ad un bando
internazionale - tutti rigorosamente under 35 e provenienti da Europa, Medio Oriente e Nord Africa - si sono
dovuti  confrontare.
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Errors Allowed – Gli errori sono
ammessi è il titolo di questo
complesso concept, che ben
racchiude le possibilità aperte e
messe in campo dai curatori.
 
Un titolo che salva in partenza?

No, non è tanto una questione di
errori perdonati o concessi, bensì
molto di più. L’errore è elevato a
possibile strategia di azione, sia che
essa sfoci nella comunicazione, nelle
arti visive o nella contemplazione di
un lavoro dattiloscritto.
Qui si aprono le porte al sotteso, a
quello che si muove sotto la
superficie, a quei gesti spontanei di

cui ancora non si conosce il risultato, ma di cui la risultante sarà certamente una lezione imparata:
l’autoapprendimento.
 
Un concept sviluppato a più voci, quindi attraverso più esperienze, un mescolamento di diverse culture e di
differenti approcci, che si rivolge, a sua volta, a giovani artisti appartenenti ad una pluralità di luoghi riuniti in
un unico posto, Ancona, e che chiede un momento di sospensione.
Un invito all’analisi delle personali e volontarie strategie, quelle che si scelgono di compiere, per aggirare i
regimi di fruizione imposti: istruzione, informazione, pubblicità, politica, economia.
 

 
“[…] La vostra mente è sottoposta ventiquattro ore su ventiquattro a una quantità incredibile di notizie
incoerenti; i vostri sensi devono assorbire senza un solo giorno di pausa, tanta musica, pittura, droghe,
bevande strane, spettacoli, spostamenti, bruschi cambiamenti di altitudine e temperatura, ansietà politica e
economica. Siete delle cavie. […] Le forze combinate dell’invenzione della pubblicità vi possiedono, vi
esibiscono. […] Mentre la politica allinea le nostre moltitudini, fa alzare loro la mano o levare il pugno, le fa
marciare al passo, votare, odiare o amare o morire in cadenza, indistintamente, statisticamente” [1] .
 

Non è la proposta di un’educazione
alternativa o di un’educazione alla
disobbedienza.
Nella Mole Vanvitelliana non si è
composta una comunità del
dissenso.
È, piuttosto, il profilarsi di un
percorso denso sulla realtà e sui fatti
della contemporaneità, quella
circostante agli artisti in mostra.
Tanti spostamenti personali e minimi
che, messi insieme, diventano
piuttosto un atlante alternativo, uno
spostamento massimo e collettivo.
Ad Ancona, con Errors Allowed, la

Nome

Email

Tra identità e differenza. Favaretto, Maljković,
Putrih: al Museo d’Arte Contemporanea dell’Istria

di Pola un progetto sul senso dell’unità nella
molteplicità culturale. A pochi giorni dall’ingresso

della Croazia in Europa
Lara Favaretto, Tutti giù per terra Una mostra e

una[…]

Questa piazza non è un parcheggio! Progetti
sostenibili a Ferrara, per trasformare il fu Teatro

Verdi in un nuovo spazio per la cultura. Si parte a
ottobre, grazie al crowd-funding e a un concorso

che seleziona giovani artisti
La platea e i palchi del Teatro Verdi di Ferrara[…]

Parla con lei. Elena Arzuffi da Rossana Ciocca
Elena Arzuffi, Smettere di guardare, 2013 Parla con

lei 345.9059834[…]

Sweet Mambo, soffia ancora il vento dolce di Pina
Bausch - Foto

C'era una volta Pina Bausch. E c'è ancora. Viva
più[…]

Notti bianche sull’Appia Antica
Musica, danza e proiezioni accenderanno il

programma capitolino dell’estate con[…]

Il Mediterraneo al MAXXI
Nell’ambito delle iniziative volte a celebrare i suoi 100

anni[…]

Mostra evento sui Macchiaioli per celebrare il
collezionismo privato in Toscana

Alla Casa Museo di Ivan Bruschi di Arezzo, giovedì
4[…]

Valentino: tra fiaba e nobilt_
Abiti con drappeggi e ricami dorati, atmosfere da fiaba

ambientata[…]

mediterranea 16  biennale  giovani artisti 
bjcem  ancona  mole vanvitelliana  festival 

performance  arte
contemporanea  circuito

internazionale  alessandro castiglioni  marco

VARIE_Milano in panico:
si respira
 

Giovedì 26 Gennaio 2012
17:19

BOOK_Maurizio Cattelan -
All

Domenica 22 Gennaio 2012
22:59

VARIE_Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei

Lunedì 09 Gennaio 2012 14:14
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Ad Ancona, con Errors Allowed, la
geografia acquisisce un nuovo
senso.

Si disegna la cartografia di una parte del globo terrestre profondamente umana e visceralmente incosciente,
come solo una mente giovane può creare.
La geografia diventa trasparente, perché si abbattono i confini fisici, ma non perde le identità - anzi, è un
sobillare di identità culturali diverse, unite da intenti e scopi non dissimili.
 

Ecco lo splendido errore da parte dei
curatori:
quello di aver disegnato e restituito,
attraverso i lavori di questi giovani
artisti, il sogno utopico di una
geografia umana, costruita senza
punti cardinali, aperta alla
dimensione di una ricerca personale,
filtrata attraverso la labilità e la
frammentarietà, scevra e stanca
delle logiche di potere che rendono
solo automi.
  
Una geografia in costante work in
progress, che è espressione di un
ego collettivo.
 

 
Mediterranea 16: Young Artists Biennial - Errors Allowed
A cura di: Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne
Veze/Loose Associations (Nataša Bodrožić, Ivana Meštrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi
 
Sezioni: Vanishing Utopias, End of Modernism, Sometimes making something leads to nothing, Library,
Tiers, Paysage, Panorama, Semantic of Emotions, Crisis of representation, Schizopolis, Actions, Memory of
the Present - Design and Communication - Visioni Future a cura di Manuela Valentini
Artisti: più di 200, in qualità di vincitori del bando promosso da BJCEM
 
dal 6 giugno al 7 luglio 2013
Mole Vanvitelliana - Banchina Giovanni da Chio, 28 - Ancona
Orario: dal martedì alla domenica, dalle 18.00 alle 22.00
Ingresso: open admittance
www.mediterraneabiennial.org/16-errors-allowed

www.bjcem.org/ancona

 

 

Didascalie:

1_Claudia Pajewski e Valentina Beotti, La nobile arte [2013] 

Installazione e performance, con: Valentina Beotti, exhibit: Claudia Pajewski | running time: 25’ | trailer
Credits: Rosalia Filippetti on day 2

 

2_Ingresso Mole Vanvitelliana @ Mediterranea 16

 

3_Ahmed El Gendy, One [2012]

Installazione e performance, con: Raafat E l Bauomy, Ahmed El Gendy | running time: 15’/20’

 

4_Lilo Nein, The audience is present [2012]

Installazione e performance, con: Beatrix Curran | Video shot ed editing: Nicole Szolga | 15’

 

5_Alice Pedroletti, Senza titolo [2012]

Installazione, mixed media, dimensioni ambientali

 

6_Diego Marcon, Spool [2007]

Corpus of videos, different home-movie video archives, different video formats | different durations

 

Dove non specificato, credits & courtesy: Alice Pedroletti e UnDo.Net

 

[1] Il nostro destino e le lettere, Paul Valéry, da “Conferencia”, 1937.

Citazione da Nessun tempo – Nessun corpo. Arte, Azioni, Reazioni e Conversazioni, Francesca Alfano Miglietti (FAM), SKIRA,

internazionale  alessandro castiglioni  marco
trulli  claudio zecchi  open call  claudia

pajewski  valentina beotti  alice pedroletti  lilo
nein  diego marcon  giorgia noto 

Fotografia Italiana Ottimo articolo. Qui un altro sulla
produzione ed ...
Suambra Gentile Francesco, grazie mille per
l'apprezzament...
Pino Modica Come artista continuo ad essere deluso
dalla non-c...
Francesco Ottima la scrittura, intrigante la lettura di
ques...
Francesco Cascino Grazie Fabiola, gentilissima e
attenta. Argomento ...
Fabiola Assolutamente no, Denise! Tutte le borse
sono real...
Fabiola Splendida intervista, ampiamente
condivisibile. 
denise direi molto belle, speriamo che non siano fatte
in...
The Casati Archives Visit the official site on the
Marchesa Casati: ww...
GIOVANNI FLORIS Caro PAOLO, mi piacerebbe
avere un contatto diret...
Bert Da quando si è trasferito, lentamente sta
decaden...
stefano bassetti (fefo fefoni) De Grandi ha
palesemente una marcia in più. La pr...
redazione SeroxCult Ma certo Andrea, mi Serox es
su Serox ;-)...
Andrea Tomasin Ciao, colgo l'occasione per farmi un
po' di auto-p...
redazione SeroxCult FEFF Updates: 
"Il pubblico del Far East Fi...
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Transcription 
Artlab by Damir Ivic 
We’ve lost the sake of the contamination 
 
Could be familiar this slogan, isn’t it?, to you, the readers of the Mucchio. 
Slightly different than this - maybe -  and used by who could get indignant 
first against himself (ok, ok, we’ve understood each other). Luckily, the 
indignation has not gone lost, all around the Mediterranean area. And this is 
the best lesson coming out from the 16th edition of the Biennial of young artists 
of the Mediterranean, opened in Ancona, Italy, on June 6th and that, while you’re 
reading these lines, will probably reach its finishing (it ends on July 7): if 
it feasible in kilometres, please go to visit it. There are lots of interesting 
things to see. Really!  
 
There is a lot of interesting issues but in these lines you’ll find first of all 
a bunch of criticism. The usual ones made for love, if we could say this, 
because who writes here this now is deeply convinced that art is, au pair with 
music itself, a very pervasive language able to create, faster and better, 
links. Links working better than the ones other disciplines, as politics and 
economics, could be able to issue. And so, also given my personal history, there 
is the deep certainty that Europe would have gaining a lot to concentrate more 
on the general richness of the Mediterranean area. A continent that lies broken 
in two parts, if not three: the West at north; Africa and East. With the “wild 
card” Balkans (how we could consider the former Jugoslavia nations: western 
countries? Or, maybe, the Kustiruca’s movies and the Bregovic’s concerts did 
confuse our ideas?). All this complexity in the art world can, also and above 
all, mean: richness. 
 
We agreed on this in the ‘80ies, in the music field. With the explosion of the 
world music, with also happily concrete presences as the Dissidenten (do you 
remember them?), we get on to thinking so also in the ‘90ies even if in a more 
educated and cultivated manner. But, in the last times, if you reflect on this, 
apart the moments-of-the-First-May-concerts (always hurrah for Elio who is able 
to unveil commonplaces), the push is heavily used up. Who is making music in 
Italy and looks toward South or East, is perceived as demode (old fashioned), as 
a ruin of the engaged music of the ‘90ies, as a chip run away from the history 
updates. This is deep rubbish. Above all, because in this way we go to ignore a 
big reservoir made of potential ideas and potential incentives.  
 
With Mediterranean Sea as common element, it is ridiculous to think that there 
cannot and not have to be contaminations among the European States and the North 
Africa or Middle Eastern ones. It is ridiculous to accept that only some random 
accidents (Bregovic for Balkans: the ephemeral fascination for 
Instanbul&surroundings for native Germans) have a role to spread the ideas and 
the incentives coming from the Basin while – we are speaking of music now – we 
are all here to get crazy to copy the American model X or the Anglo-Saxon model 
Y. 
 
In other words, our interest on to this Biennial was very strong, especially in 
such an edition as the present one that was going to touch a really odd and edgy 
city here in Italy: only Bari can be paralleled to Ancona for morphology, 
geography and in an – only in part – emotive sight there is also Turin, while 
all the other Italian cities (as the one hosting previous editions of the 
Biennale: Bologna, Rome, Naples) have been representing too strong identities on 
their own to let fully breath the cultural contamination air it widespread. Rome 
especially: Rome is not moveable from its millenary social routines, even with a 
smasher! You could, if you’re very smart, maybe find easily in Rome the 
political sponsorships that have a weight. In Italy these ones are a good 
warranty on the legs of any cultural company.  
 
Ancona, so. And in a fantastic venue. The Mole Vanvitelliana seem conceived to 
host such a kind of event like the Biennial. A pentagonal fortress put in the 
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middle of the harbour with a big court (for the concerts and in general to 
“gather together”) and lots of other inner spaces (for exhibition) plus an 
auditorium. One summer ago the space has been well exploited with lots of 
concerts and performances. This year we will see. In the moments we write Ancona 
is without a major since months and the council has a central government 
representative ruling it. A thing that has affected a lot the not enthusiastic 
answer of the city to the event, especially in the opening weekend. Yes there 
were people but not so many and the event was not felt.  Considered that the 
capital town of Marche Region is not New York, maybe a major attention and a 
more intense participation would have been paid to.  
A merit of the Biennial: to have conceived a concert program in the opening 
weekend (music is the best way to attract the inattentive). Big fault of the 
Biennial: to have proposed a bit scant offer. Not so bad the tender techno by 
Fauve!Gegen A Rhino with the visuals scented of Old Greek epics (Mediterranean, 
so); more than acceptable  the rewriting of Terry Riley for sax and loop machine 
by Valerio Cosi; nice the ethnic-digital mixture + the Souths of the world by 
Cri Animal. But the interesting things end here. There were also other 
acceptable gigs and other scandalous others (as the very low quality, out of 
date, scarce, pathetic, Spanish Groups: who have invited them?), anyway there 
has been a lack of analysis on the potentiality among the Mediterranean music. 
Considered that, apart few exceptions, there has been no quality, I see a full 
failure.  
 
It had occur to visit the exhibition in the upper rooms to feel the strongest 
reasons of interest: a visual art, the one of countries such as Egypt, Kosovo, 
former Balkans, Lebanon, Syria so incisive in the fact to do not stand as a 
typically self referential pieces usually found in art galleries but something 
dealing with the actual times and pointing the everyday concerns. Very good also 
some Italian and Spanish contributions. The only sin has been to perceive that 
curators were eight (eight!), a quantity that sincerely has been too much, made 
also more bizarre from the fact that we discovered that some of the best acts 
(see Ahmed El Gendy with One, a splendid water dance) have, as we heard there, 
bypassed the curatorial choices. A more strong hand, bolder in driving the 
exhibition process, would have better helped.  
 
A hand that would not have had the need to insist on the binomial, better say 
“trinomial”, art/politics/society. To hear the words of Sareyyet Ramallah 
Contemporary Dance Company (fantastic artists; they were not able to perform due 
to a visa denial but we have seen the video documentation and they are very 
good) on their long-time attempts to widespread the dance language in Palestine 
has been beautiful also given the fact their words have been completely out of 
rhetoric or easy brown nosing. If politics is a problem – and also we, here in 
Italy, are starting to hear about this – it would be the need to understand that 
art can be a way to solve it or at least to decrease the problem by offering new 
ideas, new emotional involvements to audience, new interpretative practices for 
everyday reality. An issue that in this 16th edition has been, and it is believe 
me!, very clear. 
 
So, with all the organization errors (scarce relation with the city; curatorial 
semi-chaos; quite disastrous musical program) what we have experienced has been 
truly enriching us, it also pushed again us to question about the sense of what 
we do and the subject of our writings and reflections. Given that here we write 
about electronic music, also in this field we assure that contaminations with 
sonorities of Mediterranean Area (in a wider sense) could give many interesting 
results. Art, in a wider sense, stands for growth, in such countries that were 
neglected or considered too busy to survive rather than allow themselves to deal 
with arts. They can be such an interesting discover also in music. But we have 
lost the sake of contamination, at least of that contamination that is not set 
forth by hipsteric or pitchfork principles. Will we find again that sake, with 
all this abundance of cultural melting pot that Mediterranean presents to us and 
that right now we consider as whatnot of First-May-Concerts? 
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ArsKey Magazine | Articolo 
 
DA ANCONA A FIRENZE GUARDANDO IL MEDITERRANEO. INTERVISTA A VIRGINIA ZANETTI 
Autore: Valentina Filice 

Data: 10.07.2013 
 

 
Mentre in Egitto infuria la rivolta e l’emergenza in Siria continua ogni giorno ad aggravarsi, chiude ad Ancona la 16° 
edizione della Biennale del Mediterraneo. Per circa un mese oltre 200 artisti, intervenuti da paesi come Turchia, 
Montenegro, Algeria, Libano, Siria, Egitto e Giordania, hanno dimostrato con il proprio lavoro come la comunione tra i 
popoli sia realmente possibile grazie al dialogo e alla condivisione di un progetto unico. Sotto la guida di otto curatori 
(Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov, Marco 
Trulli e Claudio Zecchi) i partecipanti al’evento hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sul rapporto tra arte e 
territorio, inteso come contesto socio-culturale, antropologico, storico-politico ed economico, sperimentando e dando 
vita a nuovi e diversi canali di informazione. Tutte le opere sono state suddivise in undici capitoli tematici quali la 
scomparsa delle Utopie, la memoria del presente, la fine del modernismo e la crisi della rappresentazione. Tra queste, 
emblematico è il contributo della giovane artista toscana Virginia Zanetti, che ha voluto raccontarci dell’esperienza 
appena conclusa e dei suoi futuri sviluppi.  
 

 
 
Dalla pittura all’installazione all’arte relazionale qual è il percorso che ti ha condotto fino a Walking on 
water. Miracle and Utopia, quali sono stati i momenti che maggiormente hanno segnato questa tua 
evoluzione artistica e le idee che ancora oggi continuano ad animare il tuo lavoro? 
 
In generale ogni mio ultimo lavoro contiene tutto il mio percorso e viceversa i miei primi lavori ne contenevano i semi, 
esattamente come la parte che contiene il tutto. Dopo alcuni approcci alle più diverse espressioni artistiche, a diciannove 
anni ho sentito per la prima volta che la pittura sarebbe stata la pratica che, più di ogni altra, mi avrebbe aiutato a dar 
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forma a ciò che in me non aveva forma ed è così che è iniziata la mia avventura all’Accademia di belle arti di Firenze con 
la classe di Adriano Bimbi nel Mugello. Lì, entro spazi dismessi e riadattati a studio e abitazione, dipingevamo dalla 
mattina alla sera, preparavamo le nostre tele, i colori, discutevamo insieme a pranzo e a cena in totale connessione col 
territorio e i suoi abitanti. Ritraevo chiunque incontrassi sul mio cammino, creando una sorta di archivio di ritratti, 
questa non era già “arte relazionale”? Il successivo incontro con il buddismo mi ha reso infine consapevole 
dell’importanza del linguaggio artistico come strumento di comprensione del rapporto dialettico con l’altro e mezzo per 
dar forma alle relazioni invisibili che sostengono l’esistenza.  
 
La 16° edizione della Biennale del Mediterraneo è dedicata all’errore come parte integrante del processo 
di formazione e di apprendimento dell’individuo. Valicando questo confine, il tuo lavoro ha toccato i 
limiti del Miracolo e dell’Utopia, in che modo? Cosa distingue l’uno dall’altra? 
 
Mentre riflettevo sull’errore, come spesso mi accade, il mio pensiero è stato interrotto da una immagine: Gesù che 
cammina sull’acqua, un miracolo descritto nei vangeli di Marco, Matteo e Giovanni, divenuto ormai sinonimo di 
un’impresa apparentemente impossibile. Il Miracolo e l’Utopia sono posti in relazione tra loro da un identico grado di 
erroneità, entrambi si presentano come estremo irrealizzabile e irraggiungibile poiché se il Miracolo non si adegua alle 
regole della logica comune, l’Utopia esclude a priori una sua possibile realizzazione. E’ così che se fosse attuata l’Utopia 
questa avrebbe la forma del Miracolo, le cui cause sarebbero rintracciabili in fenomeni soprannaturali o divini.  Il 
Miracolo coincide con l’Utopia quando il sogno del cambiamento arriva a manifestarsi nella nostra vita. Questo sogno per 
me si è concretizzato nell’incontro con questo territorio e  nella possibilità di svilupparne le sue potenzialità. Quando ho 
visto per la prima volta il Trave, dalle immagini satellitari, non potevo immaginare quanto ci fosse ancora da scoprire. 
Leggenda vuole che, un tempo, questa linea di terra, generata dall'incontro di due placche tettoniche e che oggi si estende 
per circa un chilometro a pelo d’acqua, fosse un vero e proprio ponte simbolo della fratellanza dei popoli del 
Mediterraneo, purtroppo distrutto dalla furia degli elementi. Lo scoglio, il cui aspetto è oggi quello di un ponte crollato e 
inaccessibile a causa delle frane e della fitta vegetazione, è tutt’ora oggetto di continui studi geologici anche se per gran 
parte degli abitanti locali rischia di diventare solo un ricordo. È così che riportando l’attenzione sul recupero dell’area, 
per la sua valenza simbolica, ho deciso di ambientare qui la performance che avrebbe dato vita a Walking on water. 
Miracle and Utopia. 
 
Con che tipo di realtà ti sei dovuta scontrare?  
 
Il mio progetto, per le difficoltà logistiche che presentava, ha inizialmente spaventato sia l'organizzazione che le 
istituzioni ma, superate le difficoltà iniziali, abbiamo messo a punto un piano per la sicurezza di tutti i partecipanti, 
lavorando insieme con grande entusiasmo. La mia attitudine ai progetti site-specific si basa su un assunto 
imprescindibile: sfruttare le difficoltà come risorsa, con la convinzione che ognuno abbia la possibilità di trasformare lo 
stato delle cose da una condizione distruttiva ad una costruttiva. 
 
Chi erano e che ruolo hanno avuto i partecipanti alla performance? Qual è stata la tua posizione nei loro 
confronti? 
 
La maggior parte dei partecipanti alla performance sono stati gli stessi artisti e curatori della Biennale, che ne sono 
diventati di fatto i protagonisti. L'intento era quello di procedere sugli scogli sommersi dando l’impressione di 
camminare sull’acqua e interpretando in modo personale l’idea di Miracolo e di Utopia. Il mio ruolo è stato 
semplicemente quello di suggerire un immaginario e di aver cura dei miei compagni di viaggio. Ogni mia performance 
non è una messa in scena ma l’insieme di azioni aperte all’imprevedibile, il cui esito spesso sorprende anche me. In 
questo caso, il punto raggiunto attraverso l'azione collettiva, nonostante le rocce taglienti e le meduse, è stato di gran 
lunga più lontano rispetto al quello dove ero arrivata da sola perché mossi da un sentimento di fiducia reciproca. Ci 
siamo davvero confrontanti con il potere della collettività e del credere in ciò che si stava facendo. 
 
Come è stata la restituzione formale? 
 
Ho scritto a molte persone perché mi raccontassero la loro visione di Miracolo e di Utopia e questi testi sono diventati 
materia viva per due interventi: un quadro a parete in formato A4 e 1500 manifesti da distribuire al pubblico con la 
visuale panoramica del Trave sul fronte e una selezione di interventi testuali sul retro. 
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Quali sono stati i contributi che hanno reso possibile l’attuazione di questo progetto? 
 
Il progetto è stato portato a compimento grazie al contributo delle singole persone che insieme hanno formato una 
squadra di lavoro, dai curatori della Biennale, in particolare Alessandro Castiglioni, Marco Trulli e Claudio Zecchi, alle 
impiegate dell'assessorato alla cultura del Comune di Prato, quindi tutte le persone che hanno fermamente creduto in 
questo progetto ed hanno lavorato alla sua realizzazione. 
 
Alla luce di quanto affermato, un Mediterraneo unito è un Miracolo o un’Utopia?   
 
In generale credo che questo sia possibile se non ci si pensa più come entità separate. Pensare solo ai propri interessi 
immediati vuol dire vivere il proprio Sé senza prospettiva relazionale, sia in senso ambientale che temporale, esattamente 
lo stesso sentimento di insensata avidità che ha portato l’essere umano alla crisi attuale. 
 
Dopo l’esperienza di Ancona hai ripreso senza sosta la tua attività espositiva in tutta Italia e all’estero, 
quali saranno gli sviluppi di quest’opera? 
 
Sì è un periodo molto denso in cui la formalizzazione artistica coincide con la mia vita,  una sorta di estensione che va 
avanti in modo quasi spontaneo. Ogni progetto/opera nasce e fiorisce da quello precedente, ricombinando liberamente 
suggestioni e linguaggi. La seconda fase di Walking on the Water. Miracolo e l'Utopia si svolgerà a Firenze nell'ambito di 
Firenze Estate e si inserirà nella programmazione di Riva attraverso un progetto di mecenatismo pubblico curato da 
Forward. Anche in questo caso, la performance si aprirà a tutte le possibilità d’esito, quindi anche all’errore, giacché 
camminare/rotolare sull’acqua dentro delle sfere trasparenti è un’azione non facile e che richiederà molto allenamento. 
All’interno di una dimensione ludica l’opera vorrà suggerire una presa di coscienza circa l’interdipendenza tra uomo e 
ambiente come necessità del dover “reimparare a camminare” questa volta sulle acque dell’Arno.  
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speednews del 11/6/2013 

> Le "Città Sublimi" di Mimmo Jodice si ascoltano alla Triennale di Milano. Un nuovo appuntamento con la
fotografia promosso da AFIP 
> Harald Szeemann, non solo in laguna ma anche a NABA. Domani una serata "collettiva" e corale dedicata al
Maestro delle mostre 
> Raccontare gli scempi del paesaggio italiano alla radio. In un programma con un conduttore d'eccezione:
Oliviero Toscani 
> Oriente da tenere d'occhio: ecco i cinque vincitori dell'Abraaj Group Art Prize. Ma per vedere le opere
bisognerà aspettare Art Dubai 
> Michelangelo "multimediale" a Firenze. Una campagna virtuale in omaggio al grande artista, nel 450esimo
anniversario dalla morte 
> L'arte "in Theoria" a Como: uno spazio per il contemporaneo si apre in città. All'incrocio con il gusto 

notizie del 11/6/2013

I Fabulous Muscles di Danh Vo 
[di Nadia Marconi] Così si chiama la mostra dell'artista vietnamita danese d'adozione, in corso al Museion di Bolzano. Dove
si conclude il tour del progetto "We the people" che ha portato in giro per il mondo i frammenti della Statua della Libertà.
Un'icona fatta a pezzi, come lo era in partenza quando arrivò smembrata a New York. Piani di lettura e rivisitazioni
concettuali si sovrappongono nel lavoro di questo artista presente anche a Venezia con una potente installazione [leggi]

fino al 15.VI.2013
John Wood&Paul Harrison. Work of Fiction
Napoli, Studio Trisorio
[di massimo maiorino] L'idea della ripetizione, che sottende la differenza, è al centro della mostra del duo inglese. Che
attraverso quattro video, due piccole installazioni e molti disegni ridescrivono anche il senso dell'oggetto libro - [leggi]

Exibart.tv del 11/6/2013 

...video di oggi
mediterranea 16, arriva ad ancona la biennale dei giovani artisti del mediterraneo.

...le scorse uscite
un viaggio tra i parchi di arte contemporanea visto 8004 volte dal 23/05/2013
be open. una finestra globale sulla creatività. a milano, in occasione della design week visto 14170 volte dal
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be open. una finestra globale sulla creatività. a milano, in occasione della design week visto 14170 volte dal
13/04/2013
miroglio textile, ovvero come rendere il tessuto arte, con cecchini e simeti visto 9731 volte dal 05/04/2013

gli eventi di oggi: (12/6/2013) 

...si svolgono in giornata
Milano, MY NAME IS... Eva Frapiccini info...
  [[.box]]
Roma, Riflessi nel teatro dell'assurdo. Happening del duo Di Marco Palermo. info...
  [embrice]

...vernissage di oggi
Bergamo, Evaristo Baschenis - Immaginare la musica info...
  [palazzo della ragione]
Bologna, Edward Lachman - Exposure Checks info...
  [ono arte contemporanea]
Chiasso, Gianni Gianella (1930-2005) - Pittura dal paesaggio all'interiorità dell'anima info...
  [spazio officina]
Como, Presenze in Theoria info...
  [theoria]
Firenze, Giovanni Gaggia - Sic Dulce Est info...
  [palazzo di san clemente]
Firenze, Inaugurazione dei nuovi spazi di Otto luogo dell'arte info...
  [otto - luogo dell'arte]
Lerici, Giuliana Garbusi - Solamente fiori info...
  [sala cargia' - galleria d'arte]
Milano, Guillermontalbano - 365 info...
  [tallulah studio]
Olbia, Tonino Mattu - NERO DA MORIRE info...
  [art port corner]
Roma, Andrea Attardi - Breviario Siciliano info...
  [s.t. foto libreria galleria]
Roma, Iginio Iurilli/Ernesto Galizia - La Materia e il Colore info...
  [villa brasini]
Roma, Sguardo di donna info...
  [ecampus]
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TV 
Exibart TV, June 12, 2013 (I) (Leonardo Punginelli, Marco Monterzino)3 
San Marino Tv, June 12, 2013 (L) 
Tv Centro Marche, June 6, 2013 (L) 
Rai3 Marche, June 6, 2013 (L) 
Class TV, June 22, 2013 and following (N/I) 
Sky Arte HD (website news), June 25, 2013 (N/I) 

                                                
3 The videos have been watched 14485 times between June 11 and September 16 (the last day the 
Mediterranea 16 TV link has been inserted on Exibart Newsletter, sent each day to 61.655 contacts) 
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MEDITERRANEA 16, arriva ad
Ancona la Biennale dei giovani artisti
del Mediterraneo.

vedi in alta risoluzione

Terra di crocevia fra Est ed Ovest, Ancora
diviene il centro della produzione culturale
emergente. Grazie a Mediterranea 16,
Biennale itinerante dei giovani del
Mediterraneo, promossa ed organizzata da
BJCEM, alla Mole Vanvitelliana fino al 7 luglio
2013.

"Errors allowed, Gli errori sono ammessi" è il
titolo di questa rinnovata edizione dell'evento,
in cui curatori di diverse provenienze e
background sono chiamati a confrontarsi con
la particolare natura della biennale stessa, in
cui internazionalità e territorialità si
intrecciano.
A parlarci della Biennale, Marco Monterzino,
durante il set up della sua opera e Leonardo
Punginelli, segretario generale BJCEM del
Comitato Italiano. 

visto 899 volte

                

1 | 2 | 3 | 4 | 5

MEDITERRANEA(16,(arriva(ad
Ancona(la(Biennale(dei
giovani(artisti(del
Mediterraneo.
visto(899(volte
11/06/2013

Un(viaggio(tra(i(parchi(di(arte
contemporanea(
visto(8165(volte
23/05/2013

BE(OPEN.(Una(finestra
globale(sulla(creatività.(A
Milano,(in(occasione(della
Design(Week
visto(14237(volte
13/04/2013

Miroglio(Textile,(ovvero
come(rendere(il(tessuto(Arte,
con(Cecchini(e(Simeti
visto(9810(volte
05/04/2013

Irma(Blank
visto(16332(volte
19/02/2013

TheAgeOfExtremes
visto(13110(volte
11/02/2013

OlivioBarbieri
visto(23048(volte
06/02/2013

e inoltre...

1 Ettore Favini - Condividere
è connettere a cura di
Marcello Smarrelli 
05/10/2012

2 Bologna Artelibro 2010 /
TanoDamico
26/09/2011

3 Bologna Artelibro 2010 /
PaoloTonini
26/09/2011

4 Bologna Artelibro 2010 /
Cesare Segre
26/09/2011

5 Bologna Artelibro 2010 /
Loris Rabiti
26/09/2011

ultimi commenti

graziano
...ad un certo punto
del video, quando Elisa
Gradi durante la sua
esposizione, dice :"ciò
che può da...
29/03/2013 18:05

Emiliano
Si chiama Olivo non
Olivio...
26/03/2013 09:42
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Class TV Program: ArtTV1  
 
Certified transmissions: 
- Class CNBC (SKY 507), satellite, on June 22, 2013 
- Class TV (digitale terrestre canale 27 Italy), following 
- Class life (Iptv Telecom Italia), following 
- Telesia (aeroports and subways tv), replicas. 
 
Duration: 3’08’’ 
Date: June 22, 2013 and following 
 
Quotations (video-images):  
 
Opening ceremony speech, Virginia Zanetti’s performance, 
exhibition rooms; Virginia Zanetti’s performance; Isaya; Alice 
Pedroletti’s artwork footage; exhibition rooms; Mole 
Vanvitelliana, Opening ceremony speech, Alpha, Mole Vanvitelliana; 
Virginia Zanetti’s performance, Krista Mikkola interview 
(FR/subtitles IT); exhibition rooms; Visioni Future/Future 
Visions; Lilo Nein; Isaya; Opening ceremony speech, footage 
performances; Fedora Saura (interview and footage of the concert); 
Alice Pedroletti (interview IT; footage); Virginia Zanetti’s 
performance; footage of music performances. 
 
 

                                                
1 Cultural tv show on visual arts 
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Ancona, in scena la Biennale Giovani Artisti del
Mediterraneo
25 giugno 2013

“Permessi gli errori”: titola così la sedicesima edizione della Biennale dei Giovani
Artisti del Mediterraneo. Duecentocinquanta in partecipanti in mostra, fino al 7
luglio, alla Mole Vanvitelliana di Ancona

Uno sguardo critico, acuto e profondo sulla società contemporanea. Il coraggio di prendere una
posizione, dire la propria. Anche se ciò comporta sbilanciarsi, esprimere giudizi tranchant ; anche
se un giorno, con la maturità e il senno di poi, tutto ciò potrà sembrare esagerato. È un invito alla
creatività più libera e disinvolta quello espresso dalla sedicesima edizione della Biennale Giovani
Artisti del Mediterraneo (BJCEM), in scena alla Mole Vanvitelliana di Ancona fino al 7 luglio.

Una rete di settanta soggetti da mezza Europa – enti no-profit e associazioni culturali
– una selezione che ha raccolto duecentocinquanta artisti under 35, portando per la
prima volta nelle Marche un evento itinerante che dal 1984 ad oggi ha toccato le
principali località del bacino del Mediterraneo. Il titolo di questa edizione, Errors
Allowed , è un invito formale all’azzardo, al rischio, alla più sfrenata libertà espressiva.

I giovani autori raccolgono la sfida. Sguardo politico quello dei documentari di Nika
Autor ed Igor Bezinovič, con quest’ultimo a documentare le recenti rivolte
studentesche in Croazia; elegante il grido di dolore del collettivo greco Io Myrto
Chaviara, che lista a lutto le statue nelle piazze di Atene, estremo segno dello
scoramento di un’intera nazione. Ospite dalla Polonia il gruppo Solidarity Network, che
manifesta nell’occupazione di vecchie fabbriche dismesse la necessità di riconvertire
spazi abbandonati e consegnarli all’arte e alla cultura.

Una bandiera dell’Unione Europea costellata di puntali scaccia piccioni: ecco come
l’algerino Oussama Tabti riflette sul tema dell’immigrazione, mente Rana Jarbou
documenta le ansie di libertà dei paesi arabi attraverso un catalogo di graffiti sui muri
di dodici città dell’area mediorientale. I crudi paesaggi urbani di Matteo Cattabriga si
affacciano sulle architetture utopistiche di Francesco Fossati e Lola Guerrera, nel

http://arte.sky.it/
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sogno di un altro mondo. Chissà quanto possibile.     
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Ancona, in scena la Biennale Giovani Artisti del
Mediterraneo
25 giugno 2013

“Permessi gli errori”: titola così la sedicesima edizione della Biennale dei Giovani
Artisti del Mediterraneo. Duecentocinquanta in partecipanti in mostra, fino al 7
luglio, alla Mole Vanvitelliana di Ancona

Uno sguardo critico, acuto e profondo sulla società contemporanea. Il coraggio di prendere una
posizione, dire la propria. Anche se ciò comporta sbilanciarsi, esprimere giudizi tranchant ; anche
se un giorno, con la maturità e il senno di poi, tutto ciò potrà sembrare esagerato. È un invito alla
creatività più libera e disinvolta quello espresso dalla sedicesima edizione della Biennale Giovani
Artisti del Mediterraneo (BJCEM), in scena alla Mole Vanvitelliana di Ancona fino al 7 luglio.

Una rete di sessanta soggetti da mezza Europa – enti no-profit e associazioni culturali
– una selezione che ha raccolto duecentocinquanta artisti under 35, portando per la
prima volta nelle Marche un evento itinerante che dal 1985 ad oggi ha toccato le
principali località del bacino del Mediterraneo. Il titolo di questa edizione, Errors
Allowed , è un invito formale all’azzardo, al rischio, alla più sfrenata libertà espressiva.

I giovani autori raccolgono la sfida. Sguardo politico quello dei documentari di Nika
Autor ed Igor Bezinovič, con quest’ultimo a documentare le recenti rivolte
studentesche in Croazia; elegante il grido di dolore della  greca Io Myrto Chaviara, che
lista a lutto le statue nelle piazze di Atene, estremo segno dello scoramento di
un’intera nazione. Ospite dalla Croazia il gruppo Solidarity Network, che manifesta
nell’occupazione di vecchie fabbriche dismesse la necessità di riconvertire spazi
abbandonati e consegnarli all’arte e alla cultura.

Una bandiera dell’Unione Europea costellata di puntali scaccia piccioni: ecco come
l’algerino Oussama Tabti riflette sul tema dell’immigrazione, mente Rana Jarbou
documenta le ansie di libertà dei paesi arabi attraverso un catalogo di graffiti sui muri
di dodici città dell’area mediorientale. I crudi paesaggi urbani di Matteo Cattabriga si
affacciano sulle architetture utopistiche di Francesco Fossati e Lola Guerrera, nel
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La Talpa
Interviste a presidenti di comitati, di circoli, vari ospiti del mondo della cultura,
della politica, dell'associazionismo. tante sorprese. Un appuntamento (quasi)
quotidiano condotto da Alfredo Simone, ufficio stampa di Arci Liguria e a
sorpresa anche dal Presidente Walter Massa.
Ascolta tutte le puntate

Condividi:

Ancona ospita, dal 6 giugno al 7 luglio 2013,  Mediterranea
16esima Biennale Giovani Artisti (BJCEM), un evento

internazionale multidisciplinare che prevede la partecipazione di

oltre 250 artisti. La Talpa ve ne parla in anteprima con Carlo
Testini, responsabile nazionale del settore Cultura, e Giuditta
Nelli, referente di Arci Liguria per la Biennale.

Hide Player | Play in Popup | Ascolta nel tuo player

La Talpa e la BJCEM – 5 Giugno 2013 h .10

Twitter 2 Facebook 3 Google +1

Email Stampa

LA TALPA

LA TALPA ALLA FIERA DELLA
MADDALENA – 12 GIUGNO 2013
H.10

LUNEDÌ 10 GIUGNO H.10 – LA
TALPA E IL CIRCOLO
CANTAGALLETTO DI SAVONA

LA TALPA TORNA A PARLARE DI
CARCERE – VENERDÌ 7 GIUGNO
H.10

LA TALPA E LA BJCEM – 5
GIUGNO 2013 H .10

LA TALPA PRESENTA IL BRIXTON
DI ALASSIO

LA TALPA E IL FORUM DEL
TERZO SETTORE

LA TALPA – MERCOLEDÌ 29
MAGGIO – H.10

LA TALPA PRESENTA IL CIRCOLO
VEGANIERRANTI

LA TALPA INTERVISTA SANDRA
BETTIO SULLA QUESTIONE
CARCERE

LA TALPA – MERCOLEDÌ 22
MAGGIO H.10
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http://gazzarra.org/2013/06/02/la-talpa-presenta-il-brixton-di-alassio/
http://gazzarra.org/2013/05/31/la-talpa-e-il-forum-del-terzo-settore/
http://gazzarra.org/2013/05/28/la-talpa-mercoledi-29-maggio-h-10/
http://gazzarra.org/2013/05/26/la-talpa-presenta-il-circolo-veganierranti/
http://gazzarra.org/2013/05/24/la-talpa-intervista-sandra-bettio-sulla-questione-carcere/
http://gazzarra.org/2013/05/21/la-talpa-mercoledi-22-maggio-h-10/


 

press officers & event designers 
Venice, Milan, Naples (IT) 

www.prundercover.com 
+39 349 5517623 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Websites, blogs, directories (selection) 
 
Artefatto, April 29, 2013 (L) 
MTRC News, April 30, 2013 (I) (Panos Amelides) 
Fondazione Fotografia, May 15, 2013 (N) 
Guida Marche, May 30, 2013 (L) 
Cargocollective (Alessandro Castiglioni), June 2013 
Bolo Magazine, June 1, 2013 (N) 
Why Marche, June 3, 2013 (L) 
Mymovies, June 5, 2013 (N) 
Corriere Proposte, June 5, 2013 (L) 
CultureNet Hungary, June 5, 2013 (N/Hungary) 
Arte.it, June 6, 2013 (N) 
Beniculturali.it (Culture Ministry, Italy), June 6, 2013 (N) 
La Prima Web, June 6, 2013 (L) IT/W 
Il Ghirlandaio, June 6, 2013 (N) 
Youmpa, June 6, 2013 (L) 
Phdarts, June 6, 2013 (N/Austria) 
Undo.net: 

- Press release publication: June 5 2013 (N) 
- Press release newsletter widespreading, June 6, 2013 (I) 
- Special content section “Ancona città di frontiera” (6 sections): June 7, 

2013 (N) 
- Publication of the special content section in newsletter: June 8, 2013, 

(I)  
Lirici Greci, June 8, 2013 (L) 
Arcireport, June 11, 2013 (N) 
Cyprus Dossier, June 17, 2013 (I) 
City 2.0, June 20, 2013 
Kosovo 2.0, June 24, 2013 (I), EN/ALB/SER 
 



18/06/13 11:08Artefatto 2013 - SOFT POWER

Pagina 2 di 3http://www.artefatto.info/article/showandcompetition/detail/id/431

Mediterranea 16 - Ancona 6 / 7 / 8 / 9 giugno 2013

Mole Vanvitelliana (Ancona)

MARCO CECOTTO e ELIO GERMANI

segnalati da Artefatto

esporranno all'evento biennale che propone le migliori espressioni artistiche under 35 d'Europa e del Mediterraneo

per conoscere il programma clicca QUI

Gallery associata:
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Posted by Bret Battey on Tuesday, April 30, 2013

Labels: festival, postgrad

Panos Amelides: "Alexandros" at Mediterranea 16

Doctoral student Panos Amelides's sonic narrative
Alexandros will represent Greece at Mediterranea 16

 – the Biennial of Young Artists from Europe and the
Mediterranean – which is being held in Ancona, Italy,
from 6th June to 7th July.  The work carries the
listener on a journey that recaptures the sounds of a
failed attempt in 1968 to assassinate the Greek
dictator of the time, Georgios Papadopoulos, and
studies the political persona of the would-be assassin. More details are available at this DMU
News story.
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Ore$10.30_Piazza$Casotti

TALK – CONFERENZE

SORPRESA: CAMBIARE IL MONDOSORPRESA: CAMBIARE IL MONDO

Sarajevo: chi ha guadagnato, chi ha perso.

Dževad Karahasan scrittore dialoga con Piero Del Giudice giornalista 

Alle 12.00 incontro con gli artisti Thierry Cohen, Sergey Shestakov, Viktoria Sorochinski, Tim Parchikov, Alessandro Rizzi, Lucia Ganieva, la curatrice

Laura Serani e Olga Sviblova direttrice del MAMM - Multimedia Art Museum Moscow. Coordina Elio Grazioli

Ore$13_Sinagoga$e$Galleria$Parmiggiani

Inaugurazione delle mostre di Sergey Shestakov, Viktoria Sorochinski, Tim Parchikov e Lucia Ganieva

«Chiedere in Sarajevo assediata chi ci guadagnava, a chi giovavano le migliaia di morti, a svantaggio di chi avveniva tutto ciò, era considerato sconveniente,

espressione di un pensiero volgare. Il pensiero, privo di domande, era: ‘è una guerra etnica, religiosa’». Sulle drammatiche implicazioni di allora e di oggi

dialogheranno lo scrittore Dževad Karahasan e il giornalista Piero Del Giudice.

In caso di maltempo la conferenza si terrà all’Aula Magna dell’Università

 

Ore$15.30_Piazza$Casotti

TALK – CONFERENZE

FIDUCIA: CAMBIARE SE’FIDUCIA: CAMBIARE SE’

L’attesa.

Ginevra Bompiani scrittrice dialoga con David Riondino cantautore

Alle 17.00 incontro con l’artista Luigi Gariglio e i curatori Walter Guadagnini e Valerio Tamagnini. Coordina Riccardo Panattoni.

La scrittrice Ginevra Bompiani e il cantautore David Riondino dialogheranno sul legame che intercorre tra l’attesa e il cambiamento. Si interrogheranno su

come l’una chiami sempre l’altro e al contempo come il cambiamento, nel momento in cui sopraggiunge, sia sempre l’inaspettato, il sorprendente di cui l’attesa

rimane comunque il prodromo.

In caso di maltempo la conferenza si terrà all’Aula Magna dell’Università

Ore$18_$Biblioteca$Panizzi

PROGRAMMA MOSTRE OFF INFO PRESS
ABOUT CONCEPT BLOG HOST VOLONTARIATO PARTNER COLLEZIONE EDIZIONI PRECEDENTI

Cerca nel sito  
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Sono stati resi noti i nomi dei 3
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Scoprite i loro nomi e le motivazioni
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Talk – CONFERENZE

Viaggiatori, fotografi, collezionisti nell’Oriente di fine Ottocento. Fotografie inedite della collezione dell’ambasciatore Alberto e Maria Pansa alla
Biblioteca Panizzi

Guglielmo Scaramellini geografo, Rossella Menegazzo curatrice, Hiroshi Yano direttore JICC – Tokyo Japan Camera Industry Institute. Coordina Laura
Gasparini.

Ore$19_Piazza$Casotti

Talk – CONFERENZE

Sbagliare Per CambiareSbagliare Per Cambiare

GAI Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani – La Giovane Fotografia Italiana#02 e l’Associazione internazionale BJCEM raccontano il
cambiamento

Emiliano Paoletti  segretario BJCEM e il curatore Daniele De Luigi presentano i progetti di collaborazione tra Mediterranea 16, Fotografia Europea e La

Giovane Fotografia Italiana#02.

Segue il dialogo tra Alessandro Castiglioni (Mediterranea 16) e Daniele DeLuigi (Fotografia Europea) con gli artisti Andrea Magaraggia e Alice Pedroletti.
Coordina Luigi Ratcliff segretario GAI

Dal 6 giugno al 7 luglio 2013 ad Ancona si terrà Mediterranea 16 Biennale Giovani Artisti, un evento internazionale multidisciplinare che prevede la

partecipazione di oltre 250 artisti under 35. Sabato 4 maggio viene presentata al pubblico la partnership che Fotografia Europea e Giovane Fotografia
Italiana#02 hanno attivato con la manifestazione. Le opere di Giovane Fotografia Italiana saranno proiettate il prossimo giugno ad Ancona, mentre una selezione

di artisti internazionali che partecipano alla Biennale viene presentata a Fotografia Europea. L’incontro pubblico in piazza Casotti è però anche l’occasione per

legare il tema di Mediterranea 16 – Errors Allowed (Gli errori sono ammessi) – con quello dell’edizione 2013 di Fotografia Europea.

In caso di maltempo la conferenza si terrà all’Aula Magna dell’Università.

Ore$21_$Biblioteca$Panizzi

Talk – CONFERENZE

Fotografie in dialogo. A confronto le nuove tendenze artistiche della fotografia europea. Peggy Sue Amison, direttrice Sirius Arts Centre di Cork (Irlanda),

Krzysztof Candrowicz, direttore Fotofestival di Łodz (Polonia), Miha Colner, curatore Photonic Month of Photography di Ljubljana (Slovenia), Elina Heikka,

direttrice Finnish Museum of Photography di Helsinki (Finlandia), Gigliola Foschi curatrice Porfolio Europa (Italia). Conduce Daniele Protti. Nell’ambito del

progetto Portfolio Europa, International Portfolio Review. In collaborazione con FIAF e InSide Professional Training.
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Marche Guida
Mi piace 700

Plug-in sociale di Facebook

Marche Guida ha condiviso un link.

2 NUOVE BANDIERE ARANCIONI PREMIANO IL TURISMO NELLE MARCHE
www.guidamarche.it

La Bandiera arancioneè il marchio di qualità turistico ambientale assegnato dal Touring Club
Italiano e rivolto alle piccole località dell'entroterra che si distinguono per un’offerta di
eccellenza e un’accoglienza di qualità. L’ottenimento del marchio avviene in base a diversi
criteri, tra i quali…
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MEDITERRANEA 16: ANCONA OSPITA LA BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI

LEGAMBIENTE PROMUOVE LA GIORNATA VOLER BENE ALL’ITALIA

MACERATA: A LEZIONE DI BOTANICA D’ARTISTA AI CORSI DI ILLUSTRAZIONE DI ARS IN FABULA

LA CANTAUTRICE PATTI SMITH ALL’ARENA SFERISTERIO DI MACERATA

CAMERINO: IL DUCATO IN UN BICCHIERE

A SAN SEVERINO TRE SETTIMANE DEDICATE AL PALIO DEI CASTELLI

VITA FUTURA: A CASTELFIDARDO UN CONVEGNO SULLA MATERNITA’

ASCOLTI E VISIONI A MACERATA: SI PARTE CON I SEX PISTOLS

A TOLENTINO LA PRIMA EDIZIONE DELL’ANOTHERWIEV FOTOFESTIVAL

A CAGLI IL CONCORSO FERNANDO MENCHERINI PREMIA I GIOVANI TALENTI DELLA MUSICA
CONTEMPORANEA

MEDITERRANEA 16: ANCONA OSPITA LA BIENNALE DEI
GIOVANI ARTISTI 
pubblicato il 30/05/2013 Marche Guida  

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

Giochi Link Meteo Radio TV web
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lavorano per la promozione del dialogo interculturale attraverso il sostegno alla creazione
artistica delle nuove generazioni.

L'organizzazione, tra le sue molte attività, promuove ogni due anni una biennale itinerante.
 Nata nel 1985, la Biennale si svolge ogni due anni in una città diversa del Mediterraneo
concentrandosi su giovani artisti e creatori. Ad ospitarla in questo 2013 sarà la città di
Ancona.  Parteciperanno all'evento, che avrà il suo culmine nel primo weekend di apertura,
dal 6 al 9 giugno, oltre 200 artisti, selezionati grazie al bando internazionale promosso da
Bjcem in collaborazione con le istituzioni associate provenienti dall'Europa, dal Medio
Oriente e dal Nord Africa.

Sede principale di "Mediterranea 16" (questo il nuovo nome della Biennale) sarà la splendida
Mole Vanvitelliana, antico Lazzaretto della città, che domina uno dei più antichi porti del
Mediterraneo di cui quest'anno si celebra il 2400mo anno di fondazione. 
Una ricorrenza di grande importanza per la Città di Ancona, che ha scelto Mediterranea16
come evento centrale di un ricco programma rivolto non solo a celebrare un ricco passato
ma a proiettare il luogo ed i suoi abitanti verso un futuro di rinascita e rigenerazione.

La rete internazionale Bjcem, che promuove l'evento nato nel 1985, ha invitato otto curatori
con diverse esperienze e radici culturali - Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira
Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana
Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi - a confrontarsi sul delicato rapporto tra la
dimensione internazionale dell'evento e le radicalità e specificità dei territori che ne animano
la sua rete.

I curatori hanno ideato un'articolazione dei contenuti e degli artisti invitati a partecipare alla
Biennale, creando undici capitoli che abbracciano temi esistenziali e correnti culturali:
Vanishing Utopias, End of Modernism, Sometimes making something leads to nothing,

Library, Tiers Paysage, Panorama, Semantic of Emotions, Crisis of Representation,
Schizopolis, Actions, Memory of the Present.

Ai capitoli tematici corrisponderanno altrettante sezioni espositive ed ad esse si aggiunge
una sezione dedicata al Design ed alla comunicazione visiva sarà ospitata presso il Centro
Sperimentale di Design Poliarte. Uno speciale omaggio alla città di Ancona curato da
Manuela Valentini per Visioni Future comprende i lavori di sei giovani artisti italiani.

Tags: Ancona arte biennale rete bjcem mediterranea 16, ancona mole vanvitelliana
biennale giovani artisti del mediterraneo mediterranea 16 esposizioni 2400mo anni di
fondazione,
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Errors Allowed - Mediterranea 16. XVI
Young Artists Biennale

Mediterranea 16 is the sixteenth edition of the Biennial of Young

Artists from Europe and the Mediterranean, born on 1985 and

promoted by the International network Bjcem.

Freshly re-designed for the appointment of 2013, the Biennial has a

new name and invites for the first time in the history of this event,

eight curators with different perspectives and cultural backgrounds:

Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine

Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations (Nataša Bodrožić,
Ivana Meštrov), Marco Trulli and Claudio Zecchi to work on the

awkward relation between the over-national relation of an art

Biennial and the radical specificity of the territories that constitute

the Bjcem network.

With Errors Allowed, the concept at the base of Mediterranea 16,

the curators team is promoting a critic reflection on traditional

“information regimes” and knowledge and training systems, by

questioning their vertical institutionalization. The team also works

on the search of those segments – sometime collectives but more

often led by individuals – of self-education and informal learning

that today are characterizing the more original and more

meaningful experiences of knowledge production, ranging from the

art and reaching any aspect of sociality, of cultural sectors and of

the politics.

Mediterranea 16 will host more than 200 artists selected thanks to

the International Call promoted by Bjcem in close cooperation with

all the associated partners in Europe, Middle East and North Africa.

Links:

Mediterranea 16

BJCEM

http://www.mediterraneabiennial.org/16-errors-allowed/
http://www.bjcem.org/
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Photos (by Alice Pedroletti special focus):
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Mediterranea 16 – ERRORS ALLOWED – Call for
participation

General Information
Bjcem and the City of Ancona announce the launch of Mediterranea16 Young Artists Biennial, an international
multidisciplinary event, taking place in Ancona, Italy, from June 6th to July 7th 2013, bringing together more the 250
artists.

Started in 1985, the Biennial takes place every two years in a different city in the Mediterranean area focusing on young
artists and creators. Bjcem is an international network with more than 70 members and partners from Europe, Middle
East and Africa which, thanks to their support, make the event possible ensuring the participation of artists from the

CALL FOR
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territories they represent.

The call is open to visual artists, filmmakers, writers, performers, musicians, designers and cultural researchers under
the age of 35 (born after December 31st 1977). Artists have to present one specific proposal related to the concept.
There are no submission fees and the opportunity is open to everyone regardless of gender, religion, social and political
behaviours. Artists that have participated in more than one previous edition can’t apply, priority will be given to artists
that have never attended the event.

Deadline for application : January, 27th 2013.

Artists will be selected by the curatorial team composed by: Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune,
Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations, Marco Trulli and Claudio Zecchi. They will co-operate as a
collective for the selection of the artists and the design of the event.

The curators will select the participants on the basis of the presented materials. Their decision is final and not subject to
appeal. The results will be documented in a report, presenting the reasons for the choice of artists. Quality of work and
how well your proposal meets the concept will be basic selection criteria.

If your work is selected you will be invited to attend the event and present your work. The organisation will provide
shipment of the work, insurance, installation, production of site specific projects, travel, board and lodging and support
for visa requests.

No fees will be provided for the artists participating in the Biennial.

How to participate

Please submit using the online application (the application form has to be filled in in
english): https://adobeformscentral.com/?f=%2AeKzq1PCOSZAiJKmzer4kg

The submission of an application automatically implies the complete acceptance of the present regulations.

The present announcement shall be governed by the law of the country in which you send your application.
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Appena si sente pronunciare questa parola, normalmente vengono in mente due cose:
la dieta e la bellezza.
Con la prima, nulla ha a che fare ciò di cui vi stiamo per parlare; ma con la seconda in realtà ha diversi punti di
contatto. Perchè la bellezza ovviamente non è solo quella fisica. In fin dei conti, bello è tutto ciò che ci fa stare bene e
che ci provoca un’emozione positiva. Ecco, da questo punto di vista la bellezza non può che essere una delle
caratteristiche riconosciute anche a Mediterranea 16, la Biennale dei Giovani Artisti che prenderà ufficialmente il via
giovedì 6 giugno ad Ancona.
Oltre 200 artisti coinvolti, mostre, performance, concerti, workshop, seminari, proiezioni e tanto altro per un
calendario davvero ricco che trasformerà Ancona in un crogiolo crepitante di arte.
A promuovere questa manifestazione, la Bjcem – l’Association Internationale pour la Biennale des Jeunes Créateurs
d’Europe et de la Méditerranée, nata nel 2001 a Sarajevo – e la Città di Ancona.
Artisti visivi, registi, scrittori, artisti, musicisti, designer e ricercatori culturali di età inferiore ai 35 anni saranno i
protagonisti di questa importantissima manifestazione che vedrà arrivare talenti un po’ da tutta l’Europa.
Nell’ambito della Biennale, vogliamo sottolineare anche un altro evento correlato, che vuole promuovere il territorio in
una maniera senza dubbio particolare: l’iniziativa promossa da white.fish.tank. “Picturing Us – racconti dal territorio”,
è un progetto che invita chiunque voglia ad inviare – entro oggi – immagini, scatti della provincia di Ancona che non
siano però banali cartoline ma un modo per tramandare ai posteri qualcosa del territorio che si crede debba essere
conosciuto. Così si invitano i partecipanti all’interno del sito di white.fish.tank: “Scatta una foto con
in mente l’idea che verrà trovata da una civiltà futura e chesulla base del tuo scatto, cercheranno di ricostruire la
vita nella Provincia di Ancona, nel 2013″. Tutte le immagini pervenute, saranno stampate ed esposte in mostra alla
Mole Vanvitelliania.

Tags: Ancona, biennale, full-image, giovani artisti, mediterranea 16, mole vanvitelliana, white.fish.tank
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BIENNALE GIOVANI ARTISTI DEL MEDITERRANEO DA DOMANI AL 7/7

Mediterranea 16, 200 opere a Mole
Ancona

di a cura della redazione - www.mymovies.it

ANCONA, 5 GIU - Sbarca per la prima volta ad Ancona
Mediterranea 16, che ospita da domani fino al 7 luglio alla Mole
Vanvitelliana 200 opere (di cui 150 fisse), tra pittura,
scultura, foto, istallazioni e performance di giovani artisti
under 35 provenienti da 30 Paesi del Mediterraneo. ''Gli errori
sono ammessi'' il tema della rassegna, promossa dalla rete
internazionale Bjcem che registra bisogni, speranze e problemi
dei territori con percorsi verso l'arte in chiave
antiaccademica.(ANSA)
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Mediterranea 16 Mostre d'Arte
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Dove:

ANCONA AN Mole Vanvitelliana

Recapiti:

E_mail: communication@bjcem.org

Descrizione

In occasione della sedicesima edizione della Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo ribattezzata Mediterranea 16, la rete internazionale Bjcem, che promuove
l'evento nato nel 1985, ha invitato otto curatori con diverse esperienze e radici culturali - Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas,
Slobodne Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi - a confrontarsi sul delicato rapporto tra la dimensione
internazionale dell'evento e le radicalità e specificità dei territori che ne animano la sua rete.

In un contesto attuale in cui l'unico comune denominatore del Mediterraneo sembra essere una specifica complessità sociale, economica e politica che colpisce in
maniera diversa ed in molti casi drammatica quasi tutti i paesi che vi si affacciano, Bjcem ed i curatori ospiti tentano di avviare un percorso di ascolto e attenzione che
parta dai territori, dalle scene locali, anche remote, per far emergere le differenze, i bisogni e le spinte che da questi provengono. Senza cercare in alcun modo di
renderle organiche tra di loro o da queste di trarre conclusioni semplicistiche. Portarle in superficie, lasciarle osservare e farle sedimentare per produrre nuova
conoscenza e consapevolezza.

Con Errors Allowed | Gli errori sono ammessi, i curatori analizzano il senso e le relazioni che la pratica artistica attuale intrattiene con i contesti socio-culturali ed
economici in cui sono inseriti. Errors Allowed promuove una riflessione critica ai regimi tradizionali dell'informazione e della conoscenza più in generale, mettendo in
questione i sistemi su cui questa si è costruita ed istituzionalizzata, cercando al contempo di intercettare ed indagare quei fenomeni, a volte collettivi, spesso individuali,
di auto-apprendimento e formazione informale che oggi caratterizzano le forme più originali e significative di produzione del pensiero, non puramente artistico ma
evidentemente culturale, sociale e politico.

I curatori hanno ideato un'articolazione dei contenuti e degli artisti invitati a partecipare alla Biennale creando undici capitoli che abbracciano temi esistenziali e correnti
culturali: Vanishing Utopias, End of Modernism, Sometimes making something leads to nothing, Library, Tiers Paysage, Panorama, Semantic of Emotions, Crisis of
Representation, Schizopolis, Actions, Memory of the Present.

Ai capitoli tematici corrisponderanno altrettante sezioni espositive ed ad esse si aggiunge una sezione dedicata al Design ed alla comunicazione visiva sarà ospitata
presso il Centro Sperimentale di Design Poliarte.

Uno speciale omaggio alla città di Ancona curato da Manuela Valentini per Visioni Future comprende i lavori di sei giovani artisti italiani.

Al programma dell'evento (che avrà il suo culmine nel primo weekend di apertura, dal 6 al 9 giugno) partecipano quindi oltre 200 artisti selezionati grazie al bando
internazionale promosso da Bjcem in collaborazione con le istituzioni associate provenienti dall'Europa, dal Medio Oriente e dal Nord Africa.

Sede principale di Mediterranea 16 sarà la splendida Mole Vanvitelliana , antico Lazzaretto della città, che domina uno dei più antichi porti del Mediterraneo di cui
quest'anno si celebra il 2400mo anno di fondazione. Una ricorrenza di grande importanza per la Città di Ancona che ha scelto Mediterranea16 come evento centrale di
un ricco programma rivolto non solo a celebrare un ricco passato ma a proiettare il luogo ed i suoi abitanti verso un futuro di rinascita e rigenerazione.

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 una biennale itinerante. Nata nel 1985, la Biennale si svolge ogni due anni in una città diversa del
Mediterraneo concentrandosi su giovani artisti e creatori.

Mediterranea 16 – Biennale Giovani Artisti è un evento promosso da BJCEM, in collaborazione con Regione Marche, Comune di Ancona e Fondo Mole
Vanvitelliana . Con il sostegno di Camera di Commercio di Ancona. Partner locali: Acusmatiq Festival, Arci Ancona, Camst, Centro sperimentale di arte Poliarte,
Museo Tattile Statale Omero , Teatro Stabile delle Marche.

Artisti:
Majd Abdel Hamid (PS) | Above the tree (IT) | Darko Aleksovski (MK) | Panos Amelides (GR) | Jane Antoniotti (FR) | Daniel Arellano Mesina (CL) | Nika Autor (SI) |
Avorgehz (KS) | Seçkin Aydin (TR) | Baer Group (AT) | Tanja Bakić (ME) | Julie Balsaux (FR) | Bardi (DZ) | Paolo Bartolini (SM) | Fabian Bechtle (DE) | Valentina Beotti,
Claudia Pajewski (IT) | Francesco Bertocco (IT) | Igor Bezinović (HR) | Enrico Boccioletti (IT) | Kathialyn Borissoff (FR) | Lorena Briedis (LV/VE) | Sabina Cabello (ES) |
Matteo Cattabriga (IT) | Dustin Cauchi, Paolo Tognozzi (MT-IT) | Giorgia Cecchini (IT) | Marco Cecotto (IT) | Vajiko Chachkhiani (GE) | Ismini Chacholiadou (CY) |
Alexandros Charidis, Eleanna Panagoulia (GR) | Io Myrto Chaviara (GR) | Lorenzo Cianchi (IT) | Compagnie Les ex-Citants (FR) | Giallo Concialdi (IT) | Viola Conti (SM)
| Valerio Cosi (IT) | Creative Gibraltar (GI) | Cri Animal (IT) | Lluvia Darocas (ES) | Aurélien David (FR) | Etienne De France (FR) | Laure De Selys (BE) | Alessandro Di
Pietro (IT) | Léna Durr (FR) | Heba El Aziz, Alaa Shahin (EG) | El fabricante de espheras (ES) | Ahmed El Gendy (EG) | espadaysantacruz studio (ES) | Alberto
Evangelio (ES) | Ronny Faber Dahl (NO) | Roberto Fassone (IT) | Sirine Fattouh (LB) | Fauve! Gegen a Rhino (IT) | Fedora Saura (CH) | Nina Feldman (ZA) |
Simohammed Fettaka (MA) | Sara Fontana (IT) | Francesco Fossati(IT) | Alberto Fuentes (ES) | Wafa Gabsi (TN) | Elio Germani (IT) | Silvia Giambrone (IT) | Gruppe
Uno Wien (AT) | Antonio Guerra (ES) | Lola Guerrera (ES) | Klængur Gunnarsson (IS) | Paul Hage Boutros (LB) | Tea Hatadi (HR) | Hanna Hildebrand, Paul Wiersbinski
(IT-DE) | Anna Hilti (LI) | Ricardo Ibáñez Ruiz (ES) | Isaya (FR) | Boryana Ivanova (BG) | Cristina Jaramago Bertrand (ES) | Rana Jarbou (SA) | Shqipe Jonuzi(KS) |
Liburn Jupolli, Senad Jamini (KS) | Ahmed Kamel (EG) | Marina Kassianidou (CY) | Kontraakcija (HR) | Katerina Kotsala (GR) | Evagelia Koulizaki (GR) | Gia Kuka (AL) |
MATA - Taida Kusturica, Manja Podovac (BA) | Émilie Lasmartres (FR) | Karen LeRoy Harris (JE) | Martin Lewden (FR) | LIEB (IT) |Julia Llerena (ES) | Antoine Loudot
(MC) | Natalia Lozano (ES) | Randa Maddah (SY) | Andrea Magaraggia (IT) | Francesca Mangion (MT) | Federico Manzone (IT) | Diego Marcon (IT) | Álvaro Martínez
Alonso (ES) | Measuring. Permanent Research Program on Inobjectivity (IT) | Orr Menirom (IL) | mETIC theatre group - Yorgos Tsamis, Maria Trialoni (GR) | Giorgio
Micco (IT) | Vladimir Miladinović (RS) | Mona Mohagheghi (IR) | Monkey Wrench (ES) | Marco Monterzino (IT) | Nadia Mounier (EG) | Mreža Solidarnosti (HR) | Lilo Nein
(AT) | Neon Lights (ES) | Teodora Nikčević (ME) | Gabriel Noguera (ES) | NYSU (ES) | Adel Oberto (IT) | Clara G. Ortega (ES) | Fabio Orsi (IT) | Karin Ospelt (LI) |
Andrea Palašti collaboration with The Culture of Memory: Present of the Past (Ratković/Vasić) (RS) | Emmanuele Panzarini (IT) | Juan Patiño Herraiz (ES) | Alice
Pedroletti (IT) | PoP PER (IT) | Michela Pozzi (SM) | Esmir Prlja (BA) | Panos Profitis (GR) | Pulse4Art (FR) | Sergio Racanati (IT) | Radical Intention (IT) | Ayman
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1000 caratteri rimasti

Invia

JComments

Ramadan (EG) | Simone Rastelli (SM) | Juanan Requena (ES) | Revolution Records (EG) | Marko Salapura (RS) | Sareyyet Ramallah Contemporary Dance Company
(PS) | Marie Thérese Saliba (LB) | Panagiotis Samsarelos (GR) | Charbel Samuel Aoun (LB) | Dimitris Sarlanis (GR) | Driton Selmani (KS) | Maha Shahin (JO) | Sigurður
Atli Sigurðsson (IS) | Arthur Sirignano (FR) | Sebastiano Sofia (IT) | Mathilde Soulheban Todrani (FR) | Bujar Sylejmani (KS) | Oussama Tabti (DZ) | Irène Tardif (FR) |
Elvia Teotski (FR) | Gian Maria Tosatti (IT) | Leontios Toumpouris (CY) | Igone Urquiza (ES) | Theofano Varvariti, Eriphyli Veneri (GR) | Emilio Vavarella (IT) | Javier
Velázquez Cabrero (ES) | Veli&Amos (SI) | Manuel Vella Rago (MT) | Claudia Ventola (IT) | Panagiotis Vorrias, Panos Kompis (GR) | Ana Vuzdarić (HR) | Evalie Wagner
(AT) | white.fish.tank (IT) | Theodoros Zafeiropoulos (GR) | Virgina Zanetti (IT) 

Visioni Future (sezione a cura di Manuela Valentini): Karmil Cardone (IT) | Fabrizio Cotognini (IT) | Giulia Manfredi (IT) | Valentina Miorandi (IT) | Laura Paoletti (IT) |
Luca Pozzi (IT) | Ivano Troisi (IT)

 

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

 E-Mail (richiesta)

 Sito web

 Notificami i commenti successivi

Aggiorna

Ancona
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izložba

Bijenale mladih Mediterana - Mediterranea 16

vrijeme: 6.6.2013. - 7.7.2013.
mjesto: Italija; Ancona
url: http://www.mediterraneabiennial.org

Bijenale mladih Mediterana - Mediterranea 16 otvara se u četvrtak, 6. lipnja, u 18 sati, u Anconi. Međunarodni kustoski tim u
sastavu: Slobodne veze/Loose Associations (Nataša Bodrožić, Ivana Meštrov), Alessandro Castiglioni, Marco Trulli, Claudio
Zecchi, Nadira Laggoune, Delphine Leccas i Charlotte Bank odabrao je, putem natječaja,  220 umjetnika, koji sudjeluju na
ovogodišnjoj izložbi. Izložba ostaje otvorena do 7. srpnja.

Program otvorenja (performansi, filmske projekcije,
koncerti) u trajanju od tri dana zauzet će unutarnje i
vanjske prostore lazareta Mole Vanvitelliana, građevine
s početka XVIII stoljeća, smještene u anconskoj luci.

Hrvatski predstavnici na ovogodišnjem bijenalu su:
Igor Bezinović- Blokada
Tea Hatadi- Cenzura sreće
Ana Vuzdarić- Hertaforming
Antej Jelenić, Gildo Bavčević, Nina Jurić- Mreža
solidarnosti
Kontraakcija- Scamnologija

Ovogodišnja tema Bijenala, Errors Allowed (Greške su
dozvoljene), bavi se proizvodnjom i režimima znanja, te
strategijama samoobrazovanja, uzimajući u obzir
Mediteran kao lakmus općih previranja, gospodarskih,
političkih i društvenih promjena u posljednje dvije
godine. Odabrani autori i grupe autora problematiziraju
specifičan društveni kontekst, uvjete rada, te
mehanizme produkcije i recepcije umjetnosti i kulture
unutar njihovih sredina. Izložba je artikulirana nizom
podtema u dijalogu s pristiglim radovima: Univerzitet
neposluha, Nove strategije aktivizma u javnom prostoru,
Umjetnik/ca kao istraživač/ica, Umjetnik/ca-građanin/ka,
Čija suvremenost?, Analiza kustoskog pristupa bijenalu
Mediterranea 16.

Mediterranea 16: Errors Allowed rezultat je rada kustoskog tima i međunarodne mreže BJCEM koja okuplja više od sedamdeset
članova i partnera s područja Europe, Bliskog istoka i Afrike. Izložba hrvatskih predstavnika/ca na bijenalu Mediterranea 16
održat će se krajem 2013. u Multimedijalnom kulturnom centru Split.
 
Partneri Bijenala / mreže BJCEM u Hrvatskoj: Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka i Multimedijalni kulturni centar
Split.

http://www.mediterraneabiennial.org/
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Partenza: indirizzo, città SCOPRI COME ARRIVARESCOPRI COME ARRIVARE

MEDITERRANEA 16: ERRORS ALLOWED (GLI ERRORI SONO AMMESSI).
BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DEL MEDITERRANEO 2013

MAPPA

Città:Città: Ancona Ancona

Provincia:Provincia: Ancona Ancona

Indirizzo:Indirizzo: via Banchina da Chio 28 via Banchina da Chio 28

Telefono:Telefono: +39 349 5517623/ 071 2225019 +39 349 5517623/ 071 2225019

E-Mail infoE-Mail info

Sito ufficialeSito ufficiale

CALENDARIOCALENDARIO

COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA

SCHEDA MOSTRA

Mediterranea 16: Errors Allowed (Gli
errori sono ammessi). Biennale dei
Giovani Artisti del Mediterraneo 2013

Luogo:Luogo: Mole Vanvitelliana Mole Vanvitelliana

Curatori:Curatori: Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira

Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/LooseLaggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose

Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), MarcoAssociations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco

Trulli, Claudio ZecchiTrulli, Claudio Zecchi

Enti promotori:Enti promotori:

BJCEMBJCEM

Regione MarcheRegione Marche

Comune di AnconaComune di Ancona

Fondo Mole VanvitellianaFondo Mole Vanvitelliana

Città:Città: Ancona Ancona

Provincia:Provincia: Ancona Ancona

Data inizio:Data inizio: 06 Giugno 2013 06 Giugno 2013

Data fine:Data fine: 07 Luglio 2013 07 Luglio 2013

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

Telefono per informazioni:Telefono per informazioni: +39 349 5517623/ 071 +39 349 5517623/ 071

22250192225019

E-Mail infoE-Mail info

Sito ufficialeSito ufficiale
Comunicato Stampa:Comunicato Stampa:
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In occasione della sedicesima edizione della Biennale
dei Giovani Artisti del Mediterraneo ribattezzata
Mediterranea 16, la rete internazionale Bjcem, che
promuove l'evento nato nel 1985, ha invitato otto
curatori con diverse esperienze e radici culturali -
Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira
Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose
Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco
Trulli e Claudio Zecchi - a confrontarsi sul delicato
rapporto tra la dimensione internazionale dell'evento e
le radicalità e specificità dei territori che ne animano la
sua rete. 
In un contesto attuale in cui l'unico comune
denominatore del Mediterraneo sembra essere una
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Redattore: MARINA MENGARELLI

“Errors Allowed” Gli errori sono ammessi: un'indagine sulla produzione
culturale emergente nel Mediterraneo. Mediterranea 16 - Biennale dei Giovani
Artisti del Mediterraneo

Pubblicato il 06 giugno 2013

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 una biennale itinerante. Nata nel 1985, la Biennale

si svolge ogni due anni in una città diversa del Mediterraneo concentrandosi su giovani artisti e creatori. Curatori:

Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations (Natasa

Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi 

Informazioni Evento:

Data Inizio:06 giugno 2013 

Data Fine: 07 luglio 2013 

Costo del biglietto: gratuito; Per informazioni 071 2072394 

Prenotazione: Nessuna 

Luogo: Ancona, Mole Vanvitelliana 

Orario: mar/dom 18.00 – 22.00 

Telefono: 071 2072394 

E-mail: communication@bjcem.org 

Sito web: http://www.bjcem.org

Dove:

Ancona, Mole Vanvitelliana 

Città: Ancona 

Indirizzo: Banchina Giovanni da Chio 28 

Provincia: (AN) 

Regione: Marche 

Telefono: 071 2072394 

mailto:communication@bjcem.org
http://www.bjcem.org/
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Ad Ancona arti e tendenze del Mediterraneo
Evento segnalato il 6 giugno 2013 da redazione in Festival, Primo Maggio con 0 Commenti

Giovedì 6 giugno 2013 alle ore 18, Bjcem inaugura, all’interno
delle suggestive mura della Mole Vanvitelliana di Ancona,
Mediterranea 16, Biennale Giovani Artisti. Per la prima volta,
in questa sedicesima edizione, l’evento sarà allestito da un
team di otto giovani curatori di diverse nazionalità.

Le giornate inaugurali, dal 6 al 9 giugno, saranno animate dalla
presenza di oltre 200 artisti: la Mole e la città di Ancona
saranno lo scenario di un ricco programma di performance,
concerti, incontri e conferenze che si affiancheranno ad una
vasta mostra, che resterà invece aperta fino al 7 luglio 2013.

In occasione della sedicesima edizione della Biennale dei

Giovani Artisti del Mediterraneo ribattezzata Mediterranea 16,
la rete internazionale Bjcem, che promuove l’evento nato nel
1985, ha invitato otto curatori con diverse esperienze e radici
culturali – Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne
Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi – a
confrontarsi sul delicato rapporto tra la dimensione internazionale dell’evento e le radicalità e
specificità dei territori che ne animano la sua rete.

I curatori hanno ideato un’articolazione dei contenuti e degli artisti invitati a partecipare alla
Biennale creando undici capitoli che abbracciano temi esistenziali e correnti culturali: Vanishing
Utopias, End of Modernism, Sometimes making something leads to nothing, Library, Tiers Paysage,
Panorama, Semantic of Emotions, Crisis of Representation, Schizopolis, Actions, Memory of the
Present.

Ai capitoli tematici corrisponderanno altrettante sezioni espositive ed ad esse si aggiunge una
sezione dedicata al Design ed alla comunicazione visiva sarà ospitata presso il Centro
Sperimentale di Design Poliarte.

Uno speciale omaggio alla città di Ancona curato da Manuela Valentini per Visioni Future
comprende i lavori di sei giovani artisti italiani.

Musica, teatro, danza, cinema, performance digitali, elettroniche ed audiovisive, così come conferenze,
lectures e incontri, costituiranno il ricco programma che, da mattina a sera, trasformerà per questi
quattro giorni la Mole nel cuore pulsante della città di Ancona.

PROGRAMMA

Giovedì 6 giugno Venerdì 7 giugno Sabato 8 giugno Domenica 9 giugno

Performance e Teatro

>>>h. 19.00 Sebastiano Sofia | Have the power to push the world, but not being able to bear the
weight
*** Il progetto di Sebastiano Sofia è una idea paradossale ed effimera che sfida l’approccio con
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cui ordinariamente leggiamo il mondo e i suoi equilibri. Have the power to push the world, but
not being able to bear the weight (avere l’energia di spingere il mondo ma non abbastanza forza
per sostenerne il peso) è un intervento performativo che, citando l’opera di Piero Manzoni, ribalta
il significato del “fare la verticale” e del restare in posizione finché se ne ha la forza.

>>>h. 19.00 – 21.00 – 22.00 | Lilo Nein | The audience is present ***In questa
installazione/performance, il pubblico è al centro dell’attenzione, la sua posizione è descritta in
una canzone cantata da una performer che si trova in piedi in un angolo con le spalle al pubblico.
La canzone impartisce delle istruzioni al pubblico, che si specchia nell’installazione stessa.Nella
performance c’è un “errore” che si ripete al finire della canzone: la performer si volta e inizia a
cantare in un’altra lingua.

>>>h. 21.30 | Pulse4Art | Alpha
***Il progetto Alpha è una performance basata sull’improvvisazione che coinvolge due danzatori,
un musicista ed un video artista. Usando speciali cuffie in grado di registrare le attività mentali e
trasformarle in onde proiettate su schermo, i performer improvvisano la loro azione,
accompagnati da un’improvvisazione musicale dal vivo. A queste immagini si sovrappongono
quelle create dal video artista.

>>>h. 21.30 | POP_PER | Il Macello Di Bembeni
***POP_PER è un progetto di Davide Panizza e Walter Biondani che mette in scena show di
musica elettronica e digitale in situazioni paradossali, in cui i classici codici e riti dello show
vengono messi in crisi e derisi. Sono “menzogne digitali” quelle che i due raccontano durante le
loro performance demenziali che si
svolgono nei contesti più disparati, spesso in spazi urbani o addirittura sui mezzi di trasporto
pubblico urbano, come ad Helsinki in occasione del Cartes Flux Festival.

Musica

>>>h. 22.30 | Revolution Records
***Revolution Records è un gruppo hip hop ed un’etichetta indipendente egiziana. Revolution
Records è stato uno dei pionieri dell’hip hop egiziano ed è riuscito, grazie al suo rap diretto e
semplice, a diffondere nelle strade e nel grande pubblico il suo messaggio rivoluzionario. Il
gruppo è stato costituito nel 2006 ed è composto attualmente da Ahmed Rock, Mezo Temraz, Amr
C-Zar e Rooney Hoodstar.

>>>h. 23.30 | Death in Plains
>>>h. 00.00 | Isaya
***Le due sorelle che compongono il gruppoIsaya avevano solo 12 anni quando sono andate in
scena per la prima volta, incoraggiate dal padre sassofonista. I loro concerti ci offrono
l’opportunità di godere di un approccio originale e dell’energia delle loro interazioni: mentre una
sorella canta, l’altra compone; mentre un sorella scrive, l’altra suona e le loro voci potenti si
fondono in sinergia inglobando armonie celtiche, folk, blues, elettriche o acustiche. Il loro sguardo
tenero cela un mondo impregnato di arbusti secchi trasportati dal vento, polvere del deserto,
foreste elettriche umide e nebbiose.

Cinema

>>>h. 21.30 | Veli&Amos | Style Wars 2
***Style Wars 2 è un film documentario basato su un film cult sui graffiti intitolato Style Wars
(1982).
Il film esplora come la pratica dei graffiti, la cultura giovanile, le politiche globali ed il sistema
dell’arte siano cambiati (o meno) negli ultimi trent’anni, seguendo l’indagine itinerante dei due
personaggi principali, i registi stessi, che inizia a Maribor (Slovenia), passa per New York (USA) e
finisce nel Medio Oriente.

AnconaAncona audiovisiveaudiovisive CinemaCinema conferenzeconferenze DanzaDanza elettronicheelettroniche eventi Anconaeventi Ancona incontriincontri lectureslectures

musicamusica performance digitaliperformance digitali TeatroTeatro

Condividi questo evento

Like 5 TweetTweet 5 0 ShareShare

La Prima Web
Mi piace

La Prima Web piace a 4.819 persone.

Plug-in sociale di Facebook

LaPrimaWeb Flickr

http://www.laprimaweb.it/tag/ancona/
http://www.laprimaweb.it/tag/audiovisive/
http://www.laprimaweb.it/tag/cinema/
http://www.laprimaweb.it/tag/conferenze/
http://www.laprimaweb.it/tag/danza/
http://www.laprimaweb.it/tag/elettroniche/
http://www.laprimaweb.it/tag/eventi-ancona/
http://www.laprimaweb.it/tag/incontri/
http://www.laprimaweb.it/tag/lectures/
http://www.laprimaweb.it/tag/musica/
http://www.laprimaweb.it/tag/performance-digitali/
http://www.laprimaweb.it/tag/teatro/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.laprimaweb.it%2F2013%2F06%2F06%2Fad-ancona-arti-e-tendenze-del-mediterraneo%2F&text=Ad%20Ancona%20arti%20e%20tendenze%20del%20Mediterraneo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.laprimaweb.it%2F2013%2F06%2F06%2Fad-ancona-arti-e-tendenze-del-mediterraneo%2F&via=laprimaweb
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.laprimaweb.it%2F2013%2F06%2F06%2Fad-ancona-arti-e-tendenze-del-mediterraneo%2F
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.laprimaweb.it%2F2013%2F06%2F06%2Fad-ancona-arti-e-tendenze-del-mediterraneo%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.laprimaweb.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F06%2Fmediterranea-16-Ancona.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/LaPrimaWeb.it
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/LaPrimaWeb.it
https://www.facebook.com/LaPrimaWeb.it
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/brunamontini
https://www.facebook.com/paolo.nanni
https://www.facebook.com/mhmdabwshahyn.shahyn
https://www.facebook.com/max.coppeta
https://www.facebook.com/chineri.dagi
https://www.facebook.com/guido.cruciani
https://www.facebook.com/alessandra.mazzarini.73
https://www.facebook.com/T293.NAPOLI
https://www.facebook.com/ljudmilasotchi
https://www.facebook.com/simonetta.antonelli.5
http://ad.zanox.com/ppc/?22150179C1003986330T
http://www.flickr.com/photos/laprimaweb/8723757626/
http://www.flickr.com/photos/laprimaweb/8719600407/
http://www.flickr.com/photos/laprimaweb/8720724618/
http://www.flickr.com/photos/laprimaweb/8719600579/
http://www.flickr.com/photos/laprimaweb/8496666409/
http://www.flickr.com/photos/laprimaweb/8157558341/
http://www.flickr.com/photos/laprimaweb/8153305341/
http://www.flickr.com/photos/laprimaweb/8034498565/


22/06/13 12:26Mediterranea, gli artisti under 35 alla Biennale di Ancona | Arte | Il Ghirlandaio

Pagina 1 di 3http://www.ilghirlandaio.com/arte/80450/mediterranea-gli-artisti-under-35-alla-biennale-di-ancona/

chi siamo eventi redazione partners Direttore responsabile Claudio Sonzogno

HOME TOP NEWS NOTIZIE DAL MONDO ULTIM'ORA VIDEO RASSEGNA STAMPA EDUCATIONAL

REAL ESTATE ARTE ARCHITETTURA DESIGN EDILIZIA & MATERIALI LEX & PROFESSIONI AMBIENTE & INFRASTRUTTURE IMPRENDITORI DI GUSTO

TweetTweet 1 0   

ARTE

Vai a tutte le news di Arte

Mediterranea, gli artisti under 35 alla Biennale
di Ancona
di Redazione

(Il Ghirlandaio) Ancona, 6 giu. Oltre duecento giovani artisti provenienti da vari Paesi del Mediterraneo si

sono dati appuntamento ad Ancona per l'apertura di Mediterranea, la sedicesima edizione della Biennale dei

Giovani. L'evento e' promosso dalla rete internazionale Bjcem, che per questa edizione, che andrà avanti fino al

7 luglio, ha scelto di aprire con un fine settimana all'insegna di mostre, conferenze, spettacoli, installazioni e

incontri.

Palco dell'evento, la Mole Vanvitelliana, dove trovano spazio gli under 35 con molteplici forme d'arte.''Obiettivo

principale di eventi come la Biennale dei Giovani artisti e' quello di creare occasioni di contatto e dialogo - hanno

commentato i curatori - Questo e' uno degli effetti della globalizzazione, ma e' innegabile che tale approccio risponda anche

al bisogno dei giovani artisti contemporanei di agire sul mondo''. 

Questi gli artisti selezionati

Majd Abdel Hamid (PS) | Above the tree (IT) | Darko Aleksovski (MK) | Panos Amelides (GR) | Jane Antoniotti

(FR) | Daniel Arellano Mesina (CL) | Nika Autor (SI) | Avorgehz (KS) | Seçkin Aydin (TR) | Baer Group (AT) |

Tanja Bakić (ME) | Julie Balsaux (FR) | Bardi (DZ) | Paolo Bartolini  (SM) | Fabian Bechtle (DE) | Valentina

Beotti, Claudia Pajewski (IT) | Francesco Bertocco (IT) | Igor Bezinović (HR) | Enrico Boccioletti (IT) | Kathialyn

Borissoff (FR) | Lorena Briedis (LV/VE) | Sabina Cabello (ES) | Matteo Cattabriga (IT) | Dustin Cauchi, Paolo
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Tognozzi (MT-IT) | Giorgia Cecchini (IT) | Marco Cecotto (IT) | Vajiko Chachkhiani (GE) | Ismini Chacholiadou

(CY) | Alexandros Charidis, Eleanna Panagoulia (GR) | Io Myrto Chaviara (GR) | Lorenzo Cianchi (IT) |

Compagnie Les ex-Citants (FR) | Giallo Concialdi (IT) | Viola Conti (SM) | Valerio Cosi (IT) | Creative Gibraltar

(GI)  | Cri Animal (IT) | Lluvia Darocas (ES) | Aurélien David (FR) | Etienne De France (FR) | Laure De Selys (BE)

| Alessandro Di Pietro (IT) | Léna Durr (FR) | Heba El Aziz, Alaa Shahin (EG) | El fabricante de espheras (ES) |

Ahmed El Gendy (EG) | espadaysantacruz studio (ES) | Alberto Evangelio (ES) | Ronny Faber Dahl (NO) |

Roberto Fassone (IT) | Sirine Fattouh (LB) | Fauve! Gegen a Rhino (IT) | Fedora Saura (CH) | Nina Feldman (ZA)

| Simohammed Fettaka (MA) | Sara Fontana (IT) | Francesco Fossati(IT) | Alberto Fuentes (ES) | Wafa Gabsi

(TN) | Elio Germani (IT) | Silvia Giambrone (IT) | Gruppe Uno Wien (AT) | Antonio Guerra  (ES) | Lola Guerrera

(ES) | Klængur Gunnarsson (IS) | Paul Hage Boutros (LB) | Tea Hatadi (HR) | Hanna Hildebrand, Paul

Wiersbinski (IT-DE) | Anna Hilti (LI) | Ricardo Ibáñez Ruiz (ES) | Isaya (FR) | Boryana Ivanova (BG) | Cristina

Jaramago Bertrand (ES) | Rana Jarbou (SA) | Shqipe Jonuzi(KS) | Liburn Jupolli, Senad Jamini (KS) | Ahmed

Kamel (EG) | Marina Kassianidou (CY) | Kontraakcija (HR) | Katerina Kotsala (GR) | Evagelia Koulizaki (GR) |

Gia Kuka (AL) | MATA – Taida Kusturica, Manja Podovac (BA) | Émilie Lasmartres (FR) | Karen LeRoy Harris

(JE) | Martin Lewden (FR) | LIEB (IT) |Julia Llerena  (ES) | Antoine Loudot (MC) | Natalia Lozano (ES) | Randa

Maddah (SY) | Andrea Magaraggia (IT) | Francesca Mangion (MT) | Federico Manzone (IT) | Diego Marcon (IT)  |

Álvaro Martínez Alonso (ES) | Measuring. Permanent Research Program on Inobjectivity (IT) | Orr Menirom (IL)

| mETIC theatre group – Yorgos Tsamis, Maria Trialoni  (GR) | Giorgio Micco (IT) | Vladimir Miladinović (RS) |

Mona Mohagheghi (IR) | Monkey Wrench (ES) | Marco Monterzino (IT) | Nadia Mounier (EG) | Mreža

Solidarnosti (HR) | Lilo Nein (AT) | Neon Lights (ES) | Teodora Nikčević (ME) | Gabriel Noguera (ES) | NYSU

(ES) | Adel Oberto (IT) | Clara G. Ortega (ES) | Fabio Orsi (IT) | Karin Ospelt (LI) | Andrea Palašti collaboration

with The Culture of Memory: Present of the Past (Ratković/Vasić)  (RS) | Emmanuele Panzarini (IT) | Juan Patiño

Herraiz (ES) | Alice Pedroletti (IT) | PoP PER (IT) | Michela Pozzi (SM) | Esmir Prlja (BA) | Panos Profitis (GR) |

Pulse4Art (FR) | Sergio Racanati (IT) | Radical Intention (IT) | Ayman Ramadan (EG) | Simone Rastelli (SM) |

Juanan Requena (ES) | Revolution Records (EG) | Marko Salapura (RS) | Sareyyet Ramallah Contemporary

Dance Company (PS) | Marie Thérese Saliba  (LB) | Panagiotis Samsarelos (GR) | Charbel Samuel Aoun (LB) |

Dimitris Sarlanis (GR) | Driton Selmani (KS) | Maha Shahin (JO) | Sigurður Atli Sigurðsson (IS) | Arthur

Sirignano (FR) | Sebastiano Sofia (IT) | Mathilde Soulheban Todrani (FR) | Bujar Sylejmani (KS) | Oussama Tabti

(DZ) | Irène Tardif (FR) | Elvia Teotski (FR) | Gian Maria Tosatti (IT) | Leontios Toumpouris (CY) | Igone Urquiza

(ES) | Theofano Varvariti, Eriphyli Veneri (GR) | Emilio Vavarella (IT) | Javier Velázquez Cabrero (ES) |

Veli&Amos (SI) | Manuel Vella Rago (MT) | Claudia Ventola (IT) | Panagiotis Vorrias, Panos Kompis  (GR) | Ana

Vuzdarić (HR) | Evalie Wagner (AT) | white.fish.tank (IT) | Theodoros Zafeiropoulos  (GR) | Virgina Zanetti (IT)

Visioni Future participation, curated by Manuela Valentini: Karmil Cardone (IT) | Fabrizio Cotognini (IT) |

Giulia Manfredi (IT) | Valentina Miorandi (IT) | Laura Paoletti (IT) | Luca Pozzi (IT) | Ivano Troisi (IT)
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BJCEM Biennale dei giovani artisti del Mediterraneo
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Fino a Domenica 9 Giugno

Lazzaretto (http://www.youmpa.com/locations/8416/lazzaretto)
Banchina Giovanni da Chio, 28, Ancona 
Ancona 
Visualizza mappa

Mi piace 7 0 0

(http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-51010d6315511ee4&source=tbx20-

300&lng=it-it&s=linkedin&url=http%3A%2F%2Fwww.youmpa.com%2Fevents%2F47401%2Fbjcem-biennale-dei-

giovani-artisti-del-mediterraneo--mediterranea-

16&title=BJCEM%20Biennale%20dei%20giovani%20artisti%20del%20Mediterraneo%20-

%20Mediterranea%2016%20%7C%20Da%20Gioved%C3%AC%206%20Giugno%20a%20Domenica%209%20Giugno&

ate=AT-ra-51010d6315511ee4/-/-

/51d5a3d4aa542c17/3&frommenu=1&uid=51d5a3d4e2a1f486&ufbl=1&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.it%2Furl%

3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D26%26ved%3D0CFIQFjAFOBQ%26url%

3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youmpa.com%252Fevents%252F47401%252Fbjcem-biennale-dei-giovani-artisti-del-

mediterraneo--mediterranea-16%26ei%3DqKPVUeu4HcyIhQfwk4CIDQ%26usg%3DAFQjCNGQlMXv6HZlSBQao-

8Akv9hSlRgUQ%26sig2%3Dn1vJCzAW9jwrFY1V8myibA%26bvm%3Dbv.&tt=0&captcha_provider=nucaptcha)

0

(http://

www.a

ddthis.

com/b

ookma

rk.php

?

v=300

&winn

ame=a

ddthis

&pub=

ra-

51010

d6315

511ee

4&sour

ce=sc

o-

300&ln

g=it-

it&s=li

nkedin

&url=h

ttp%3

A%2F

%2Fw

ww.yo

umpa.

0

Mediterranea 16: i curatori presentano la quattro-giorni inaugurale della Biennale dedicata ai
giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo

Il 6 giugno 2013 alle ore 18, Bjcem inaugura, all’interno delle suggestive mura della Mole
Vanvitelliana di Ancona, Mediterranea 16, Biennale Giovani Artisti. Per la prima volta, in questa
sedicesima edizione, l’evento sarà curato da un team di otto giovani curatori di diverse
nazionalità.
Le giornate inaugurali, dal 6 al 9 giugno, saranno animate dalla presenza di oltre 200 artisti: la
Mole e la città di Ancona saranno lo scenario di un ricco programma di performance, concerti,
incontri e conferenze che si affiancheranno ad una vasta mostra, che resterà invece aperta
fino al 7 luglio 2013.

Musica, teatro, danza, cinema, performance digitali, elettroniche ed audiovisive, così come
conferenze, lectures e incontri, costituiranno il ricco programma che, da mattina a sera,
trasformerà per questi quattro giorni la Mole nel cuore pulsante della città di Ancona.

Il ricco programma d’incontri, seminari e conferenze prevede interessanti appuntamenti in cui
ricercatori culturali, studiosi e artisti sono chiamati a confrontarsi tra loro (come nel workshop
/ti'tano/ ) e ci invitano a riflettere su temi particolarmente rilevanti per i contesti da cui essi
provengono (Wafa Gabsi, Kontraakcija, Mre?a Solidarnosti).

La sezione musicale ospita un calendario di sonorità e straordinarie anteprime assolute, tra cui
l’hip hop di Revolution Records, prima etichetta del genere e band indipendente egiziana,
all’indie folk di Isaya, alla world music di Fedora Saura, alla performance di Above the tree,
che disegna ogni suo costume e prop di scena e si esibisce in un’accattivante miscela di
electroblues ed avant rock.

La sezione danza, performance, dj-set, tra le più ricche del calendario live di Mediterranea 16,
porta in scena pièce che intersecano più linguaggi, dal corporeo al fotografico ed al
multimediale, e più tipologie di autori: da artisti visivi puri a coreografi e danzatori, fino a
musicisti e creativi multimediali.
Tra gli appuntamenti in programma, l’egiziano Ahmed El Gendy, che danza in un angusto
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acquario; l’artista di San Marino Viola Conti che, insieme a Cubi Dj, offrirà un dj-set a partire dal
dettato urbano della sua opera; il trio di artisti e danzatori francesi Pulse4Art che presentano
Alpha, progetto che riunisce danza, arti visive e sperimentazione musicale; l’Italiana Virginia
Zanetti che include il mare di Ancona nella sua azione.

Chiamati a descrivere brevemente l’evento ed il percorso che ha portato al suo sviluppo, i
curatori dichiarano:

" Credo che la vera sfida di questa Biennale sia una fuga di polarità. Restituire un'istantanea
(possibile) della pratica artistica più contemporanea e comprendere la complessa architettura
istituzionale della Biennale stessa; accordare, o far collidere, sistemi formali e pratiche
informali; parlare di "Mediterraneo" e sviscerarne le molteplici culture... . Di sicuro non
abbiamo l'obiettivo di raccontare Da dove veniamo, Chi siamo, Dove andiamo, ma offrire una
piattaforma di lavoro e un punto critico, definito, sulla complessità dell'essere artista oggi".
Alessandro Castiglioni
“Negli ultimi anni, l’obiettivo principale di eventi come la Biennale dei Giovani Artisti
è quello di creare delle occasioni di contatto e di dialogo. Questo è certamente uno
degli effetti della globalizzazione ma è innegabile che tale approccio risponde anche al
bisogno dei giovani artisti contemporanei di agire sul mondo. Questo avviene perché l’arte è
luogo di esercizio critico. Gli artisti producono delle opere attraversate da soggetti che si
riferiscono alla globalità, all’immagine di sé e dell’altro, alla costruzione dell’identità per
confronto-reazione con l’alterità, all’attività umana, all’habitat, alla natura, ovvero, a tutto ciò
che costituisce il rapporto dell’uomo con il mondo.
Coscienti dell’esistenza di un legame tra arte e “fatto sociale”, gli artisti, mettendo in
discussione le costrizioni applicate alla libertà e alla trasgressione attraverso la propria
sensibilità, cercano di agire sul corpo sociale per trasformarlo “rivitalizzarlo”. Essi costruiscono
quindi dei sistemi dettati dal “vedere e ascoltare” e dal “mostrare e dire” e, al di fuori delle
istituzioni, disfano e ricostruiscono l’immaginario”. Nadira Laggoune

“Nel 1987, l’artista britannico Rasheed Araeen fondò il giornale «Third Text» (Terzo Testo,
n.d.t.), una piattaforma per discutere l’esclusione strutturale di artisti non occidentali dal
sistema dell’arte occidentale e dalle sue istituzioni. Ispirandoci alla critica di Araeen (e altri),
noi perseguiamo l’obiettivo di creare un forum, un’occasione per incontri e discussioni
focalizzati sulla pratica artistica contemporanea in un contesto globale e, nello specifico,
nell’area del Medio Oriente. Attraverso la nostra ricerca, vorremo facilitare lo scambio tra
giovani artisti siriani con artisti provenienti dai paesi vicini”. Charlotte Bank e Delphine Leccas

 Info: http://www.bjcem.org/ (http://www.bjcem.org/)
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1. Individual Projects
2. 1. All individual projects
3.  
4. 1. 1. 1. Mediterranea 16 Young Artists Biennial

2. 6 June – 7 July 2013

3. PhDArts student Lilo Nein will show the performative installation "The Audience Is Present" during the Biennial of
Young Artists from Europe and the Mediterranean (BJCEM).

4. Ancona (IT)
5. www.bjcem.org

2. Mediterranea 16 Young Artists Biennial is focusing on regimes of knowledge and mechanism of formation in the field of
art, but also reflecting upon these processes in the wider society. Starting from the study of informal strategies of
learningand self-education practices, the curatorial team proposes three different ways of dealing with the subject:

an exhibition comprising visual arts, performances, screenings and music. The exhibition is envisioned as a
fluctuating form, an experimental ground, interconnecting visual and performative arts (and music), yet spatially
dominant segment of the Biennial. The artists will be selected through an open call that will be launched in
November and distributed through various channels in the partner countries and beyond.
a self-generated library with a series of talks. The library is meant to be the heart, or better to say- the generator of
the biennial. Every artist selected will be invited to bring a book, a text or any sort of material that one finds crucial
for one´s artistic formation. Besides, the library will serve as a meeting and exchange point, place of movement and
activities. It will host lectures, talks, screenings, as well as less formal gatherings.
an open program created by citizens of Ancona. The program has a working title “show and tell” and invites
everyone interested (artists and general public) to share experiences, stories and reflections about the city. The
Biennial does not only have the intention to talk to Ancona, we would like to Ancona talk to us. The contributions
may vary in their form and content, ranging from individual artistic expressions, community actions to the personally
envisaged city walks, tours through the city of Ancona, imaginary and revelatory at the same time.

The title of Mediterranea 16 will be Errors Allowed, as a reference to a different regard given to the position that
“mistakes” have in the processes of education. Besides, this concept becomes stronger if related with the enquiry on
“young” artists that the Biennial asks.

Mediterranea 16 will be held in Ancona, from June 6th until July 7th 2013.
Curators of the event will be: Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne
Veze/Loose Associations, Marco Trulli and Claudio Zecchi.

3. 

http://www.phdarts.eu/IndividualProjects
http://www.phdarts.eu/DoctoralStudents/LiloNein
http://www.bjcem.org/
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© Lilo Nein 2012, Photo: Magdalena Fischer, Performer: Beatrix Curran
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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    6 / 6 /
2013 
Milano - Roma - Torino - Bologna - Monza (MB) - Padova -
Firenze - Ancona - Lissone (MB) - Bolzano - Gorizia -
Napoli - Cava de' Tirreni (SA) - Campione d'Italia (CO) -
Fano (PU) - Cuorgne' (TO) - Piacenza - Latina - Reggio
Emilia - Prato - Bergamo - Cerea (VR) - Cutigliano (PT) -
Genova - Venezia - Albano Laziale (RM) 

London - Lugano - New York - Prague - Brussels - Berl in -
Basel - Geneve - Wien - Madrid - Shanghai

Milano
SPAZIO FMG PER
L'ARCHITETTURA

Urban Ecologies
#3
New Towns in Asia. La
mostra e' un racconto,
una ricerca e un
approfondimento dello
scenario globale riferito
a quelle nuove citta' o

quartieri "figli" della Garden City di Ebenezer
Howard e Ville Radieuse di Le Corbusier. Eco-
cities che oggi nascono e sorgono in Cina, Corea
e Vietnam a firma dei piu' influenti studi
internazionali.

Al ritorno da Venezia
Connessioni e riflessioni sul Palazzo
Enciclopedico. Una Biennale dedicata alla fuga
nel dominio del fantastico che non tiene conto
di come l'immaginazione e il sogno possano
diventare generatori di realtà sociali e
politiche...
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Fino al 28/6/2013 - Segnalato da: Sara Resnati

STUDIO CANNAVIELLO

Roberto Fanari /
Raluca Andreea
Harthea
La linea, elemento
essenziale di tutto il
lavoro di Fanari,
costruisce il profilo del
soggetto attraverso una
fitta trama di ferro cotto

che assume una forte valenza cromatica.
Andreea Harthea presenta, oltre alle opere
pittoriche, un'installazione di sette gabbie.

Fino al 14/9/2013 - Segnalato da: Studio
Cannaviello

GALLERIA MARIA
CILENA

Luciano Pivotto
Reality, economie. 30
opere di formato diverso
e 7 libri d'artista dedicati
al primo articolo della
Costituzione Italiana e
dello Statuto dei
lavoratori. Il tema a cui

l'intero ciclo e' dedicato e' il mondo del lavoro,
visto sotto un duplice aspetto.

Fino al 18/7/2013 - Segnalato da: Maria Cilena
Sanguini

JEROME ZODO
CONTEMPORARY

Works from a
Private
Collection
Un percorso
collezionistico coerente
nel quale non mancano
improvvisi depistaggi. Il
nucleo e' rappresentato

dall'arte americana, primo tra tutti il ritratto in
stile Pop Art di Joan Sonnabend realizzato negli
anni '70 da Andy Warhol.

Fino al 20/7/2013 - Segnalato da: Jerome Zodo
Contemporary

I video delle performances
Durante i giorni di opening della Biennale:
Sislej Xhafa e il barbiere tra i rami di un
albero, Francesca Grilli e i vocalizzi su una
goccia che cade, Marcello Maloberti tra
sculture che si attivano e monoliti instabili

Il Vaticano alla Biennale
In questo video le immagini dal Padiglione
della Santa Sede. Paolo Rosa, presente come
Studio Azzurro, parla di un elemento
spirituale che non ha nulla a che vedere con il
religioso, e di un progetto che rilancia la
relazione con la committenza...

http://undo.net/it/mostra/161308
http://undo.net/it/mostra/161330
http://undo.net/it/mostra/161326
http://www.undo.net/it/my/55biennalevenezia/221/557
http://www.undo.net/it/my/55biennalevenezia/221/556
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AREA 35

Alessio Girella
Xrays Killed the Video
Stars. Girella sintetizza
nei ritratti l'immaginario
del secolo breve. Marylin
Manson, John Wayne e
Lovercraft non sono
personaggi, ma icone,
nelle cui forme

racchiudono i nostri sogni e le aspirazioni piu'
profonde.

Fino al 16/6/2013 - Segnalato da: Sara Bramani

ANTONIO COLOMBO

Massimo Giacon
C'e' quel che c'e' e di quel
che c'e' non manca nulla.
Works: 1983-2003.
Piccoli e grandi tesori
tratti dall'archivio
dell'autore e da quelli di
varie collezioni
pubbliche e private

cercano di costruire una mappa del suo lavoro.

Fino al 26/7/2013 - Segnalato da: Antonio
Colombo Arte Contemporanea

OCA OFFICINE
CREATIVE ANSALDO

Image Nation
Visioni contemporanee
tra immagine e
immaginazione.
Paesaggi urbani,
fotografie di viaggio,
ritratti e composizioni:
25 fotografi del

DeFactory Photo Club reinterpretano il mondo
contemporaneo con Image Nation.

Fino al 19/6/2013 - Segnalato da: Defactory

Codici
Questa settimana su 2Video: "Manica a
vento" di Iginio De Luca e "Articoli" di Mika
Qatsi

Under the trucks (we fall in
love)
Anche gli artisti che vivono vicino alla
Stazione Centrale di Milano contribuiranno
con le loro installazioni e performances alla
grande festa dell'8 e 9 giugno "C'è vita
intorno ai binari"...

http://undo.net/it/mostra/161340
http://undo.net/it/mostra/161284
http://undo.net/it/mostra/161337
http://www.undo.net/it/duevideo/1370269324
http://www.undo.net/it/evento/161394
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SHOWROOM FRITZ
HANSEN

Nord Est Ovest
Un omaggio cross-
culturale alla Series 7. Il
designer giapponese
rende omaggio
all'iconica seduta Series
7TM disegnata da Arne
Jacobsen per Fritz

Hansen creando una speciale limited edition di
12 pezzi.

Fino al 28/9/2013 - Segnalato da: Rosanna
Severino

TRIENNALE DI MILANO

Gianni
Veneziano
Daysign. I disegni del
diario, realizzati
giornalmente, vengono
curati dall'autore con
estrema attenzione,
frutto di riflessioni e
memorie, lasciando

trasparire graficamente persino lo stato
d'animo...

Fino al 30/6/2013 - Segnalato da: Veneziano
Team

MILANO GREEN POINT

Milano green
point
Inaugura a Milano
Milano green point, un
luogo di formazione,
confronto,
approfondimento,
crescita e discussione,
che raccoglie l'esperienza

trentennale del landscape architect Patrizia
Pozzi.

Segnalato da: Alessandra Pozzi

Immagini dalla Biennale
#2
Persone e opere, brevi e intensi scorci di
Giulia Ticozzi. Su UnDo.Net la Biennale arte di
Venezia fotografata da giovani autori

Diagnosi ed azione
Per "Plotting the Urban Body Milano" Maria
Pecchioli riassume per immagini e ingredienti
le sue cure al corpo della città. Ogni
performance è stata accompagnata dal suono
del cuore in relazione al principio del "sei
suoni della salute"...

http://undo.net/it/mostra/161353
http://undo.net/it/mostra/161374
http://undo.net/it/presentazione/161257
http://www.undo.net/it/my/55biennalevenezia/221/552
http://www.undo.net/it/my/pubmilano/222/548
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MUSEO DEL
NOVECENTO

Piero Golia
Full Scale. Il seminario
di Golia, all'interno di
"Effetto Venturi", vede
un gruppo di
partecipanti confrontarsi
orizzontalmente sulla
propria pratica artistica

nell'arco di due giorni.

Segnalato da: Peep-Hole

KALPANY ARTSPACE (EX
ROJO)

Marta Comini
The gamines. Matite e
fantasia, acquerelli e
illusione, pc e auto-
ironia sono gli strumenti
usati dall'artista per
ricreare un mondo
raccontato dalle riviste

patinate.

Fino al 7/7/2013 - Segnalato da: Lucia Barbiero

SPAZIARTI UNGALLERY

Sergio Gioielli
Inside. "Mondi ignoti
eppure comuni, intensi
ed emozionanti (...) un
viaggio interno e
cosmico, ricco di
un'appagante
malinconia, colmo come
una carezza" (M.

Gagliardi).

Fino al 12/9/2013 - Segnalato da: SpaziArti
Ungallery

RIZHOMA.GALLERY

Silvia Chiarini
Lucus. Il giardino degli
dei, un lavoro site
specific di Silvia Chiarini
che declina la
dimensione umana del
paesaggio attraverso
pittura, disegno, scultura
e suono.

Il parco delle stelle
Floriana Cannatelli su MU6, N.27 aprile-
giugno 2013. Città de L'Aquila. Progetto di
illuminazione del Parco del Sole. Il paesaggio
non è una cartolina, non lo si contempla come
un quadro ma lo si vive camminandoci
dentro...

Errorismo Etcetera etc.
Dialogo serrato con gli artisti fondatori di
Etcetera, oscillando tra errorismo e
umorismo, arte e vita, conflitto e dis-
educazione. Ma anche chiamando le cose con
il loro nome: quando si parla di arte come
industria dello spettacolo, controproposta,
museo e strada.

http://undo.net/it/presentazione/161310
http://undo.net/it/mostra/161318
http://undo.net/it/mostra/161324
http://undo.net/it/mostra/161327
http://www.undo.net/it/magazines/1369931035
http://www.undo.net/it/argomenti/1369252947


06/06/13 09:22Gmail - PressRelease - 6/6/2013

Pagina 6 di 28https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=56db7a26a2&view=pt&search=inbox&th=13f1786f1af4d435

Fino al 30/6/2013 - Segnalato da: Manuela
Buttiglione

COMBINES XL

Il tempo,
cronologia
individuale
IV collettiva in-flusso. La
mostra nasce dalla
volonta' di esprimere
molteplici punti di vista
rispetto a un tema
universale che e' l'origine

della stessa storia cosmica.

Fino al 20/6/2013 - Segnalato da: Sara Vellani

SPAZIO LA PORTA
VERDE

Gabriella
Ventavoli
Proseguono le mostre
dedicate all'ambiente. La
personale di pittura
intitolata "Aria" e'
dedicata alle farfalle,
suggerendo un viaggio

ideale tra il sogno e la realta'.

Fino al 30/6/2013 - Segnalato da: Sabrina
Falzone

MUSEO BAGATTI
VALSECCHI

Teatro da
camera
Viaggio letterario tra
Otto e Novecento. Una
serie di mise en espace al
Museo proposte dagli
allievi della Scuola del
Piccolo Teatro di Milano.

Fino al 13/6/2013 - Segnalato da: Museo Bagatti
Valsecchi

in breve a Milano :
Videozero Accademia
di Belle Arti di Brera 
XV rassegna video degli

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

http://undo.net/it/mostra/161344
http://undo.net/it/mostra/161345
http://undo.net/it/evento/161355
http://undo.net/it/mostra/161376
http://www.undo.net/it/re.php?eventi=arthub
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studenti di Brera. A cura
di Francesco Ballo 

Giancarlo Marchese
Spazio Espositivo di
Palazzo Lombardia 
Il Vetro che Vive.
Sculture in vetro 

Irene Dioli Offbrera 
Di fronte e dall'altra
parte. Mostra personale 

Dove c'e' pasta c'e'...
NABAsite 
Performance dei 6
gruppi di studenti del
Dipartimento di Arte
Visive, Performative e
Multimediali 

Gibigiana Studio
Museo Achille
Castiglioni 
Alla scoperta dei bozzetti
e dei prototipi che hanno
portato al progetto per
Flos "Gibigiana" 

Fuoco Nuziale
Fondazione Museo
Luciano Minguzzi 
Il primo romanzo di
Luca Minguzzi 

Anna Galli Galleria
studio Ambre Italia 
Luci e Forme. Sculture 

Constantin Galceava
ATA Hotel Executive 
Personale di pittura a
cura di Adelinda
Allegretti 

http://undo.net/it/mostra/161392
http://undo.net/it/mostra/161391
http://undo.net/it/evento/161383
http://undo.net/it/mostra/161314
http://undo.net/it/presentazione/161347
http://undo.net/it/mostra/161354
http://undo.net/it/mostra/161364
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Premio Arte
Flyenergia 2013
Deodato Arte 
Premiazione dei
vincitori 

Roma
PARCO DELL'APPIA
ANTICA

Roma. La nuda
citta'
Primo incontro cittadino
di NC-fest. 43 progetti
fotografici, selezionati
tra gli oltre 100
pervenuti, compongono
un affresco della citta'

negli ultimi anni tra visioni soggettive e
documentazione. La citta' e' cosi' "messa a
nudo" nei suoi problemi, tra degrado dei
territori e disagi sociali, ma anche nelle sue
inaspettate ricchezze. In programma dibattiti su
ambiente, societa', economia e urbanistica.

Fino al 14/6/2013 - Segnalato da: Naked City
Project

1/9 UNOSUNOVE ARTE
CONTEMPORANEA

Glendalys
Medina - Colin
Snapp
Medina esamina i
sistemi culturali, la
psicologia, la ripetizione
e l'auto trasformazione.
Snapp, con le sue

fotografie, si interroga su quanto le immagini
possano preservare la presenza vitale di quello
che rappresentano.

Fino al 20/7/2013 - Segnalato da: 1/9
Unosunove Arte Contemporanea

http://undo.net/it/evento/161370
http://undo.net/it/mostra/161375
http://undo.net/it/mostra/161307
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ANNAMARRA
CONTEMPORANEA

Teodosio
Magnoni
Corpi-luogo, immagini.
La mostra accoglie, oltre
ad alcune opere degli
anni '60, gli ultimi lavori
di Magnoni, sculture a
parete caratterizzate da

una struttura laminare e colori omogenei,
appositamente pensate per la galleria.

Fino al 31/7/2013 - Segnalato da: Annamarra
contemporanea

GALLERIA GALLERATI

Hugues Roussel
Foto-sintesi nomade. La
mostra propone
omposizioni visive che
sfruttano le reazioni dei
sali d'argento su carta
anche scaduta e che
mostrano gli effetti della
manipolazione

artigianale dell'autore in camera scura.

Fino al 23/7/2013 - Segnalato da: Galleria
Gallerati

ERMANNO TEDESCHI
GALLERY

Moshe Gordon -
Pietro D'Angelo
Doppia personale in
galleria. Creativita' e
innovazione nell'uso dei
materiali si fondono con
armonia a creare l'opera,
rappresentando e

accomunando il lavoro dei due artisti in un
risultato altamente simbolico.

Fino al 27/7/2013 - Segnalato da: Ermanno
Tedeschi Gallery

http://undo.net/it/mostra/161371
http://undo.net/it/mostra/161348
http://undo.net/it/mostra/161306
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GALLERIA OPERA
UNICA

Gerald Bruneau
La Paolina in vetrina.
Per l'ultima mostra della
galleria in questa sede,
una singola fotografia di
un maestro del ritratto,
scatto recente rubato
durante una giornata di

lavoro presso la Galleria Borghese.

Fino al 15/6/2013 - Segnalato da:
Takeawaygallery

EMMEOTTO-PALAZZO
TAVERNA

Justin Peyser
Channels. Le sculture e
installazioni dell'astista
newyorkese sono
realizzate mediante
l'assemblaggio e la
saldatura di lamiere o di
parti metalliche di

oggetti di risulta. A cura di Francesca Pietracci.

Fino al 7/9/2013 - Segnalato da: Emmeotto
ufficio stampa

in breve a Roma :
Diamond Galleria Varsi
My Dear Old Black Bic. I
soggetti preferiti dello
street artist realizzati
con penna Bic 

Torino
PALAZZO MADAMA

Il collezionista
di meraviglie
L'Ermitage di
Basilewsky. Smalti,
bronzi, oreficerie, avori.
Dal IV secolo a meta' del
'500, da Bisanzio alla
Spagna, dalla Francia
alla regione del Reno e

http://undo.net/it/mostra/161315
http://undo.net/it/mostra/161338
http://undo.net/it/mostra/161351
http://undo.net/it/mostra/159152
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della Mosa, all'Italia, la collezione Basilewsky
offre l'opportunita' di attraversare secoli di
storia e di arte, radunando alcuni dei capolavori
piu' alti nel campo delle arti decorative - intaglio
in avorio, smalti limosini, maiolica italiana - e
offrendo un ampio ventaglio di tecniche e di
stili.

Fino al 13/10/2013 - Segnalato da: Daniela
Matteu - Fondazione Torino Musei

MUSEO REGIONALE DI
SCIENZE NATURALI
MRSN

Catalogo
Interiore del
Contemporaneo
La collettiva indaga
attraverso la
rappresentazione
fotografica il livello di

adesione e/o scollamento al presente e al
vissuto, affrontando le domande con le quali ci
interroghiamo: l'identita' culturale, il corpo
fisico e lo spazio che il corpo vive e anima. Altre
due le sedi espositive coinvolte: Scatola chiara e
Galleria Oblom.

Fino al 30/6/2013 - Segnalato da: Daniela
Giordi

FONDAZIONE 107

Tappeti estremi
Da Timbuctu' all'arte
contemporanea. Il
tappeto, soggetto al
centro delle ricerche di
vari artisti
contemporanei e oggetto
artigianale quintessenza
della visualita' orientale.

La mostra e' una panoramica storica sui
manufatti piu' significativi, ma offre anche
un'interpretazione artistica contemporanea del
tappeto.

Fino al 10/11/2013 - Segnalato da: Carlomaria
Weber

http://undo.net/it/mostra/161357
http://undo.net/it/mostra/161359
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GALLERIA OBLOM

Guglielmina
Otter
Fisionomie della parola.
Nell'ambito della
rassegna IN(SIDE)
Dentro l'uomo, dentro la
societa', a cura di
Daniela Giordi, la mostra
presenta 22 ritratti

fotografici di poeti gia' riprodotti nel volume
"Ritratti della poesia".

Fino al 30/6/2013 - Segnalato da: Fabrizio
Bonci

Bologna
LA BOTTEGA INSTABILE

Lorenzo
Ghelardini
Invicta Monstra.
L'associazione ospita
l'ultimo lavoro di
Lorenzo Ghelardini, un
repertorio iconografico
di inquietanti "profili",
in cui la scelta tecnica

del collage e' strettamente connessa alla poetica
dell'artista.

Fino al 26/6/2013 - Segnalato da: La Bottega
Instabile

DOM LA CUPOLA DEL
PILASTRO

Onfalos
La IV edizione del
Festival ospita
esperienze legate alle arti
della scena
contemporanea, con
laboratori per bambini
per sperimentare la

costruzione degli elementi che compongono uno
spettacolo.

Fino al 7/6/2013 - Segnalato da: Alessandra
Farneti

http://undo.net/it/mostra/161342
http://undo.net/it/mostra/161321
http://undo.net/it/mostra/161328


06/06/13 09:22Gmail - PressRelease - 6/6/2013

Pagina 13 di 28https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=56db7a26a2&view=pt&search=inbox&th=13f1786f1af4d435

Monza (MB)
SERRONE DELLA VILLA
REALE

Biennale giovani
Monza
La V edizione presenta il
lavoro di 30 artisti
italiani e austriaci
selezionati da 5 critici. In
mostra pittura, scultura,
video e arte

multimediale, con particolare attenzione alla
fotografia. Si riconferma inoltre la presenza del
Premio Speciale Rottapharm|Madaus.

Fino al 28/7/2013 - Segnalato da: Matteo Fato

GALLERIA CART

Omaggio a
Dadamaino
Esposti piu' di 10 lavori
dell'artista, tra cui un
"Volume" nero del
1958/59, un "Alfabeto
della mente" di oltre 2
metri del 1979/80, un
trittico de "I fatti della

vita".

Segnalato da: Galleria Cart

Padova
VECCHIATO ART
GALLERIES

Salvo Biondo e
Paolo
Campagnolo
Campagnolo Biondo.
Cromie, proporzioni e
materiali ricercati danno
vita ad ambienti
suggestivi quanto

sofisticati, lavorati con magistrale abilita'
artigianale e arricchiti da un linguaggio elegante
eeclettico.

Fino al 6/7/2013 - Segnalato da: Vecchiato Art
Galleries

http://undo.net/it/mostra/161312
http://undo.net/it/mostra/161322
http://undo.net/it/mostra/161294
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SPAZIOFFICINA
QUARNARO

Marco
Tamburro
People. Pittore
impegnato nel
raccontare la vita
quotidiana: una vita non
vissuta, in cui l'uomo
comune si lascia

trascinare nel vortice dei suoi ritmi incessanti e
frenetici.

Fino al 30/6/2013 - Segnalato da: Barbara Peci

Firenze
MUSEO DI CASA
MARTELLI

Viaggio in
Oriente
Oltre all'imponente
lavoro sui grandi
monumenti dell'antico
Egitto, Emile Bechard
raggiunse una buona
reputazione per le scene

di genere e i ritratti della popolazione del Nord
Africa come testimoniano le fotografie in
mostra.

Fino al 7/11/2013 - Segnalato da: Marco Ferri

in breve a Firenze :
Renato Natali e i
Postmacchiaioli
Firenzeart Gallery 
Tele di Masaniello
Luschi, Basso Ragni,
Graziano Marsili 

Ancona

http://undo.net/it/mostra/161316
http://undo.net/it/mostra/161295
http://undo.net/it/mostra/161325
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MOLE VANVITELLIANA

Biennale dei
Giovani Artisti
del
Mediterraneo
Mediterranea 16: Errors
Allowed (Gli errori sono
ammessi). 8 curatori si
confrontano sul rapporto

tra la dimensione internazionale dell'evento e la
specificita' dei territori che lo animano. Sono
stati ideati 11 capitoli tematici: Vanishing
Utopias, End of Modernism, Sometimes making
something leads to nothing, Library, Tiers
Paysage, Panorama, Semantic of Emotions,
Crisis of Representation, Schizopolis, Actions,
Memory of the Present. La manifestazione
prevede 4 giorni di inaugurazione con numerose
performance, concerti, spettacoli di danza,
presentazioni e proiezioni cinematografiche.
Partecipano oltre 200 giovani autori.

Fino al 7/7/2013 - Segnalato da: Diana Marrone
pr/undercover press officers

Lissone (MB)
MUSEO D'ARTE
CONTEMPORANEA DI
LISSONE MAC

Due mostre
Prosegue la rassegna che
il MAC di Lissone dedica
alle video-produzioni
delle ultime generazioni.
Protagonisti di questo
nuovo appuntamento

sono Danilo Correale, Nicola Pellegrini e Diego
Tonus. Inaugura inoltre la personale di Giuliano
Guatta "La Ginnica del segno", una partitura
dello schema dei passi del Ballo di Segno (Primi
passi).

Fino al 28/7/2013 - Segnalato da: Cultura
Comune di Lissone

Bolzano

http://undo.net/it/mostra/161341
http://undo.net/it/mostra/161381
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MUSEION - MUSEO
D'ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA

Ian Tweedy
Ian Tweedy apre il ciclo
di proiezioni sulla
facciata mediale del
museo con il video
"March 16, 1944". La
rassegna "A Line

Describing the Surface", a cura di Frida
Carazzato e ispirata a un'opera di Anthony
McCall, coinvolgera' in seguito Brigitte
Mahlknecht, Ciprian Muresan e Marco
Raparelli.

Fino al 27/6/2013 - Segnalato da: Museion
Press Office

Gorizia
MUSEI PROVINCIALI DI
GORIZIA

La provincia di
Gorizia e
Gradisca
Autonomia e governo
1861 / 1914. Letture di
un territorio. Utilizzando
documentazione
originale, accompagnata

dai ritratti dei deputati ed accostata ad opere a
stampa, ai periodici locali e ad analoga
documentazione, e' allestita un'esposizione
approfondita sulla storia della Provincia.

Fino al 3/11/2013 - Segnalato da: Studio Esseci

Napoli

http://undo.net/it/mostra/161385
http://undo.net/it/conferenza/161384
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VILLA DI DONATO

Lisa Bartleson
Through the light. Per la
prima volta in Italia,
l'artista californiana
racconta con una mostra
il suo rapporto con
Napoli nelle sale di Villa
di Donato: figure astratte
grazie alle mille

sfumature che i colori hanno in natura, donando
all'occhio umano la percezione della luminosita'
e del buio.

Segnalato da: Art1307

Cava de' Tirreni (SA)
MARTE MEDIATECA
ARTE EVENTI

Extra Moenia
Una riflessione sulle
residenze d'artista.
Ricognizione critica sul
valore e le differenti
prospettive che il lavoro
degli artisti in residenza
propone, oggetto di uno

specifico intervento di riflessione da parte di
Stefania Zuliani con Alfonso Amendola e Chiara
Caterina.

Segnalato da: Fondazione Filiberto Menna

Campione d'Italia (CO)
GALLERIA CIVICA SAN
ZENONE

Carlo Buzzi
Antologia pubblica
(1990-2013). Doppia
personale a Campione
d'Italia e alla Theca
Gallery di Lugano con
alcune tra le piu'
significative operazioni

realizzate nel contesto urbano da Carlo Buzzi.
Per l'occasione viene pubblicato un catalogo
ragionato.

http://undo.net/it/mostra/161349
http://undo.net/it/conferenza/161332
http://undo.net/it/mostra/161319
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Fino al 14/7/2013 - Segnalato da: Theca Gallery

Fano (PU)
GALLERIA CARIFANO -
PALAZZO CORBELLI

Roberto Mangu'
Mar adentro. La mostra
propone un percorso
nell'immaginario
pittorico di Mangu'
tramite un seguito di
circa 45 opere di grande
formato e disegni di

formato piu' piccolo, legate, appunto, al suo
rapporto poetico con il Mare Mediterraneo.

Fino al 24/8/2013 - Segnalato da: Studio Esseci

Cuorgne' (TO)
CASA DI RE ARDUINO

L'arte del '900
tra generazioni
e discipline
diverse
Liberta' espressiva di 15
artisti contemporanei.
Qui si dipanano vicende,
idee ed esperienze, tutte

diverse, ma che non vietano al gruppo di
mostrarsi assieme, di rivelare un modo
autonomo e originale di presentarsi e
confrontarsi.

Fino al 30/6/2013 - Segnalato da: Aldo Fogli

Piacenza

http://undo.net/it/mostra/161317
http://undo.net/it/mostra/161352
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BIFFI ARTE S.R.L. C/O
PALAZZO MARAZZANI
VISCONTI

Due mostre
"Quadri da
un'esposizione" e' la
personale del pittore
Gaetano Orazio. La
mostra "Quadri da un
mondo perduto"

presenta una selezione di opere dai Fondi
Manzotti e Croce dal Museo per la fotografia e la
comunicazione visiva di Piacenza.

Fino al 10/8/2013 - Segnalato da: Biffi Arte

Latina
FEDERLAZIO LATINA

Rosy Losito
Dalla forma allo sgrif.
Nell'ambito del progetto
MADImpresa, presso
Federlazio Latina
un'antologica che copre
un arco di tempo di circa
15 anni di attivita'.

Fino al 27/9/2013 -
Segnalato da: MAD Rassegna d'Arte
Contemporanea

Reggio Emilia
COMPLESSO
MONUMENTALE DEL
MAURIZIANO

A casa
dell'Ariosto
Le ultime ricerche di 38
autori - pittori, scultori,
fotografi, videomakers e
artisti digitali - tutti
iscritti al Circolo degli

Artisti di Reggio Emilia.

Fino al 29/6/2013 - Segnalato da: CSArt -
Comunicazione per l'Arte

http://undo.net/it/mostra/161388
http://undo.net/it/mostra/161331
http://undo.net/it/mostra/161336
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Prato
MOO

Chiara Bettazzi
Wonder objects.
Ceramiche, piatti,
bicchieri, posate: il
materiale recuperato nei
mercatini assume nuovi
significati attraverso un
processo di assemblage.

Fino al 27/7/2013 -
Segnalato da: Chiara Bettazzi

Bergamo
ORTO BOTANICO
LORENZO ROTA

L'alchimia
dell'albero
La natura verde dell'arte.
Collettiva con Nila
Shabam Bonetti,
Giovanni Bonaldi,
Gianni Cuomo, Claudio
Destito, Nicoletta Freti,

Pina Inferrera...

Fino al 31/8/2013 - Segnalato da: Galleria
Marelia

ALTRI IN BREVE

Cerea (VR)
Incontri d'autore
Fondazione Aldo
Morelato 
Incontri, opinioni,
confronti e dibattiti
sull'arte e
sull'architettura 

Cutigliano (PT)
Montagnarte Diverse

http://undo.net/it/mostra/161377
http://undo.net/it/mostra/161369
http://undo.net/it/conferenza/161366
http://undo.net/it/mostra/161365
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sedi 
Simposio d'arte
contemporanea a tema 

Genova
Davide Battaglia
Galleria Arte Studio 
Verso Faber. Personale 

Venezia
I Dogi sono tornati
Biblioteca Nazionale
Marciana - Sale
Monumentali 
Una nuova sezione per il
progetto Venipedia 

Albano Laziale (RM)
Cerealia Festival
2013 Diverse sedi 
Festival culturale in
diverse sedi tra Roma,
Sassari, Albano e Ariccia

NEL MONDO 

London
GAGOSIAN GALLERY

Anthony Caro
Steel pipes, beams,
disks, and agricultural
tools make up Caro's
latest abstract
sculptures, which reveal
fresh aspects from every
viewpoint. The works
evolved out of the

planning process for an enormous public
sculpture he envisioned for a busy thoroughfare
in New York City, and as such are prompted by

http://undo.net/it/mostra/161346
http://undo.net/it/presentazione/161334
http://undo.net/it/evento/161361
http://undo.net/it/mostra/159591
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a sense of ground-parallel speed.

Fino al 27/7/2013 - Segnalato da: Gagosian
Gallery

PIPPY HOULDSWORTH
GALLERY (NEW SPACE)

Ruth Claxton /
Anton Henning
Claxton will present a
new installation,
Specular Spectacular
(Cheryl, Jo, Joanne,
Elinor, Claire, Anna),
made specifically for the

gallery. 'The Beholders through the Peep-Hole
of the Beautiful Artist 2013' by Anton Henning
is a miniature gallery installation of his
paintings.

Fino al 6/7/2013 - Segnalato da: Pippy
Houldsworth Gallery

SCREAM

Static
Phantasms of the Living.
This exhibition sees the
multidisciplinary skills
of London-based artists
Tom Jackson and Craig
Evans whose
backgrounds in Graphic
Communications and

Fine Art fuse to create a unique body of work
using screenprinting techniques and layered
glass.

Fino al 20/7/2013 - Segnalato da: Lee Sharrock

in breve a London
Caroline Kha dalla
Rosa Gallery (new
location) 
The Tourist 
D*Face StolenSpace
Gallery 
New World Disorder.
Solo show 

Lugano

http://undo.net/it/mostra/161333
http://undo.net/it/mostra/161343
http://undo.net/it/mostra/161279
http://undo.net/it/mostra/161323
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BANCA
INTERMOBILIARE
SUISSE

Monica Marioni
Rebus. Marioni compie
uno scrupoloso lavoro di
raccolta di immagini -
che spesso si possono
recuperare nel proprio
immaginario - per

offrirle al pubblico rivisitate attraverso un segno
personalissimo.

Fino al 26/6/2013 - Segnalato da: Sonia
Dametto

FIVE GALLERY

L'Arte con
rendimento
Inaugura con una
collettiva una galleria
d'arte basata su un
modello organizzativo
del tutto inedito nell'arte
contemporanea.

Fino al 15/9/2013 - Segnalato da: Five Gallery

in breve a Lugano
Mujer (Donna)
Art...on paper 
Un omaggio fotografico
alla forza e alla dignita'
delle donne colombiane 

New York
TEAM GALLERY

Old Black
The show is an ensemble
of works by artists whose
shared tactic is the
abuse, distortion and
misuse of standardized
methods of making. The
collaborative strategy of
the show is to evoke a

mood that ricochets between an abject
melancholy and a jagged tension as commonly
reflected in filmic visions of dystopia.

http://undo.net/it/mostra/161372
http://undo.net/it/mostra/161380
http://undo.net/it/mostra/161379
http://undo.net/it/mostra/161313


06/06/13 09:22Gmail - PressRelease - 6/6/2013

Pagina 24 di 28https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=56db7a26a2&view=pt&search=inbox&th=13f1786f1af4d435

Fino al 27/7/2013 - Segnalato da: Team Gallery

ELI KLEIN FINE ART

Liu Bolin
Mask. The show is a
reflection of the artist's
multifaceted and
complex view of
contemporary society
and culture. The
critically acclaimed and
internationally

renowned artist will release the first works of a
new series, Hiding in California.

Fino al 21/7/2013 - Segnalato da: Eli Klein Fine
Art

Prague
FREIGHT RAILWAY
STATION

Prague Biennale
6 / Prague
Biennale Photo
3
The Biennial celebrates
its 10th anniversary with
its 6th edition, which

presents again the overview of current artistic
tendencies in both central Europe and
worldwide. Prague Biennale Photo 3 is titled
"Photography, Reconstructed" and is curated by
Pavel Vancat. It aims to capture the current
non-figurative and statuary tendencies, as
reactions to the decline of modernist
photography.

Fino al 15/9/2013 - Segnalato da: Press Office
Prague Biennale

Brussels

http://undo.net/it/mostra/161373
http://undo.net/it/mostra/161378
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WIELS -
CONTEMPORARY ART
CENTER

Two Exhibitions
"Film as Sculpture" looks
at a new generation of
artists and the problem
that a number of them
seem to be insistently
grappling with: how to

create works that either sit between or somehow
address two seemingly contradictory mediums.
Also on show Jef Geys and Monir Shahroudy
Farmanfarmaian.

Fino al 15/9/2013 - Segnalato da: Micha Pycke

Berlin
GALERIE BARBARA
THUMM

Anna
Oppermann
Das Fruehwerk. "It
started back then, in the
mid-1960s, with the fact
that at some point I
experienced looking at
an object - the intense

observation of a plant, a deciduous leaf, either
in a mirror or by drawing the leaf - as something
quite wonderful...". (Anna Oppermann)

Fino al 27/7/2013 - Segnalato da: Galerie
Barbara Thumm

Basel
MUSEUM DER
KULTUREN

Popcap '13
On the Kleine
Munsterplatz, the works
of five photographers
who deal with Africa and
the African diaspora.
The Museum is putting
on a second exhibition

featuring photographs that were shot at two
locations in Basel and which reflect ideas about

http://undo.net/it/mostra/161389
http://undo.net/it/mostra/161287
http://undo.net/it/mostra/161258
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"Africa".

Fino al 23/6/2013 - Segnalato da: Pierre-Alain
Jeker

Geneve
GOWEN
CONTEMPORARY

Gino Sabatini
Odoardi
Tra Le Pieghe. Sculture,
istallazioni e disegni che
interagiscono attraverso
la bianca superficie,
sinuosa e fredda, della
termoformatura, su cui

talvolta si inserisce il nero della grafite, con
un'unica interruzione accidentale di una piega
rossa.

Fino al 23/8/2013 - Segnalato da: Palmina
Trabocchi

Wien
GALERIE MARTIN
JANDA

Nilbar Gures
Nilbar Wien-Na. Gures
offers her observers
seemingly direct access
that takes on varyingly
playful, poetic or even
ironic characteristics.
However, hidden in the

background are social-political constructs that
can coalesce to depict individual destinies.

Fino al 27/7/2013 - Segnalato da: Galerie
Martin Janda

Madrid

http://undo.net/it/mostra/161358
http://undo.net/it/mostra/161311
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CA2M CENTRO DE ARTE
2 DE MAYO

Collection VII
CA2M showcases part of
its extensive image
collection
(photographies,
videographics and
others) of the body by a
serial of artists from

different decades and years since mid-XX
century to the present.

Fino al 8/9/2013 - Segnalato da: Mara Canela

Shanghai
SHANGHART H-SPACE

Foundational
Work II
The group exhibition
emphasizes the
multitude of creational
styles and brings a string
of highlights in an open
and exploring context for
the avoidance of hasty

judgment.

Fino al 30/6/2013 - Segnalato da: ShanghART
H-Space 

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

http://undo.net/it/mostra/161387
http://undo.net/it/mostra/161363
http://undo.net/
http://www.undo.net/it/pag.php?a=1350652332
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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: 

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.

http://www.undo.net/it/segnala
http://www.undo.net/cgi-bin/undo/news/mail/home.pl?id=1197567605:prHUtOTTfYQnI
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pressrelease@undo.net <pressrelease@undo.net> Sat, Jun 8, 2013 at 4:42 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    8 / 6 /
2013 
Milano - Roma - Brescia - Bologna - Riva del Garda (TN) -
Montevarchi (AR) - Firenze - Andora (SV) - Sant'Oreste
(RM) - Savona - Montepulciano (SI) - Ancona - Torino -
Avigliana (TO) - Terlizzi (BA) - Taranto - Volterra (PI) -
Codogno (LO) - Rocca Grimalda (AL) - Santa Severina
(KR) - Venezia - Sant'Angelo di Brolo (ME) - Castelfranco
Veneto (TV) - Viggiu' (VA) - Monza - Lecce - Tremezzo
(CO) - Monza (MB) - Mod ica (RG) - Ascoli Piceno - Forte
Dei Marmi (LU) - Trescore Balneario (BG) - Licenza (RM) -
Acqui Terme (AL) - Gorgonzola (MI) - Trento - Piacenza -
Genova - Varedo (MB) - Cinisello Balsamo (MI) - Castel
San Pietro Terme (BO) - Ortona (CH) - Sasso Mar coni
(BO) - Sesto San Giovanni (MI) - Imola (BO) - Mantova -
Grosseto - Vico Equense (NA) - Rapallo (GE) 

Zurich - Basel - Le Bourget - Weil am Rhein - Berlin -
Ridgefield - Eindhoven - Paris - San Marino - Montreal -
Graz

Milano

Da Venezia ad Ancona
Un racconto autoriale su Mediterranea 16,
Biennale dei Giovani del Mediterraneo.
Anzitutto un pensiero a Istanbul firmato da
artisti e curatori, poi le immagini di Alice
Pedroletti con le performances di questi
giorni, le opere, i personaggi...

http://undo.net/
mailto:prundercover@gmail.com
http://www.undo.net/cgi-bin/undo/news/mail/home.pl?id=1197567605:prHUtOTTfYQnI
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http://www.undo.net/it/?eventi=prossimamente
http://www.undo.net/it/maps.php
http://www.undo.net/it/videofocus
http://www.undo.net/it/argomenti
http://www.undo.net/it/magazines
http://www.facebook.com/UnDo.Net
http://www.youtube.com/undonet
http://twitter.com/undonet
http://www.undo.net/it/pag.php?a=1326283387
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MOLE VANVITELLIANA

Ancona

via Banchina da Chio, 28

071 2225019 FAX

WEB - EMAIL - LINEA DIRETTA 

BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI

DEL MEDITERRANEO

dal 6/6/2013 al 7/7/2013

mar - dom 18-22

WEB - EMAIL 

SEGNALATO DA
Diana Marrone pr/undercover press
officers

APPROFONDIMENTI
Majd Abdel Hamid
Above the tree
Darko Aleksovski
Panos Amelides
Jane Antoniotti
Daniel Arellano Mesina
Nika AutorAvorgehz
Seçkin Aydin
Baer Group
Tanja Bakic
Julie Balsaux-Bardi
Paolo Bartolini
Fabian Bechtle
Valentina Beotti
Claudia Pajewski
Francesco Bertocco
Igor Bezinovic
Enrico Boccioletti
Kathialyn Borissoff
Lorena Briedis
Sabina Cabello
Matteo Cattabriga
Dustin Cauchi
Paolo Tognozzi
Giorgia Cecchini
Marco Cecotto
Vajiko Chachkhiani

6/6/2013
Biennale dei Giovani
Artisti del Mediterraneo
MOLE VANVITELLIANA, ANCONA

COMUNICATO STAMPA

a cura di Charlotte Bank, Alessandro Castiglioni,
Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne
Veze/Loose Associations (Natasa Bodrozic, Ivana
Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi 

In occasione della sedicesima edizione della
Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo
ribattezzata Mediterranea 16, la rete
internazionale Bjcem, che promuove l'evento nato nel 1985, ha invitato otto
curatori con diverse esperienze e radici culturali - Charlotte Bank, Alessandro
Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations
(Natasa Bodrozic, Ivana Mestrov), Marco Trulli e Claudio Zecchi - a confrontarsi
sul delicato rapporto tra la dimensione internazionale dell'evento e le radicalità e
specificità dei territori che ne animano la sua rete. 

In un contesto attuale in cui l'unico comune denominatore del Mediterraneo
sembra essere una specifica complessità sociale, economica e politica che colpisce
in maniera diversa ed in molti casi drammatica quasi tutti i paesi che vi si
affacciano, Bjcem ed i curatori ospiti tentano di avviare un percorso di ascolto e
attenzione che parta dai territori, dalle scene locali, anche remote, per far
emergere le differenze, i bisogni e le spinte che da questi provengono. Senza
cercare in alcun modo di renderle organiche tra di loro o da queste di trarre
conclusioni semplicistiche. Portarle in superficie, lasciarle osservare e farle
sedimentare per produrre nuova conoscenza e consapevolezza. 

Con Errors Allowed | Gli errori sono ammessi, i curatori analizzano il senso e le
relazioni che la pratica artistica attuale intrattiene con i contesti socio-culturali ed
economici in cui sono inseriti. Errors Allowed promuove una riflessione critica ai
regimi tradizionali dell'informazione e della conoscenza più in generale, mettendo
in questione i sistemi su cui questa si è costruita ed istituzionalizzata, cercando al
contempo di intercettare ed indagare quei fenomeni, a volte collettivi, spesso
individuali, di auto-apprendimento e formazione informale che oggi caratterizzano
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Mediterranea 16: Errors Allowed (Gli errori sono ammessi). 8
curatori si confrontano sul rapporto tra la dimensione internazionale
dell'evento e la specificita' dei territori che lo animano. Sono stati
ideati 11 capitoli tematici: Vanishing Utopias, End of Modernism,
Sometimes making something leads to nothing, Library, Tiers Paysage,
Panorama, Semantic of Emotions, Crisis of Representation, Schizopolis,
Actions, Memory of the Present. La manifestazione prevede 4 giorni di
inaugurazione con numerose performance, concerti, spettacoli di
danza, presentazioni e proiezioni cinematografiche. Partecipano oltre
200 giovani autori.
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Ismini Chacholiadou
Alexandros Charidis
Eleanna Panagoulia
Io Myrto Chaviara
Lorenzo Cianchi
Compagnie Les ex
Citants
Giallo Concialdi
Viola Conti
Valerio Cosi
Creative Gibraltar
Cri Animal
Lluvia Darocas
Aurélien David
Etienne De France
Laure De Selys
Alessandro Di Pietro
Lena Durr
Heba El Aziz
Alaa Shahin
El fabricante de espheras
Ahmed El Gendy
espadaysantacruz studio
Alberto Evangelio
Ronny Faber Dahl
Roberto Fassone
Sirine Fattouh
Fauve! Gegen a Rhino
Fedora Saura
Nina Feldman
Simohammed Fettaka
Sara Fontana
Francesco Fossatoi
Alberto Fuentes
Wafa Gabsi
Elio Germani
Silvia Giambrone
Gruppe Uno Wien
Antonio Guerra
Lola Guerrera
Klaengur Gunnarsson
Paul Hage Boutros
Tea Hatadi
Hanna Hildebrand
Paul Wiersbinski
Anna Hilti
Ricardo Ibanez Ruiz
Isaya
Boryana Ivanova
Cristina Jaramago Bertrand
Rana Jarbou
Shqipe Jonuzi
Liburn Jupolli
Senad Jamini
Ahmed Kamel
Marina Kassianidou
Kontraakcija
Katerina Kotsala
Evagelia Koulizaki
Gia Kuka
MATA
Taida Kusturica
Manja Podovac
Emilie Lasmartres
Karen LeRoy Harris
Martin Lewden
LIEB
Julia Llerena
Antoine Loudot
Natalia Lozano
Randa Maddah
Andrea Magaraggia
Francesca Mangion
Federico Manzone
Diego Marcon
Alvaro Martínez Alonso
Measuring. Permanent Research
Program on Inobjectivity
Orr Menirom
mETIC theatre group
Yorgos Tsamis
Maria Trialoni
Giorgio Micco
Vladimir Miladinovic
Mona Mohagheghi
Monkey Wrench
Marco Monterzino
Nadia Mounier
Mreza Solidarnosti
Lilo Nein
Neon Lights
Teodora Nikcevic
Gabriel Noguera

le forme più originali e significative di produzione del pensiero, non puramente
artistico ma evidentemente culturale, sociale e politico. 

I curatori hanno ideato un'articolazione dei contenuti e degli artisti invitati a
partecipare alla Biennale creando undici capitoli che abbracciano temi esistenziali
e correnti culturali: Vanishing Utopias, End of Modernism, Sometimes making
something leads to nothing, Library, Tiers Paysage, Panorama, Semantic of
Emotions, Crisis of Representation, Schizopolis, Actions, Memory of the Present. 

Ai capitoli tematici corrisponderanno altrettante sezioni espositive ed ad esse si
aggiunge una sezione dedicata al Design ed alla comunicazione visiva sarà ospitata
presso il Centro Sperimentale di Design Poliarte. 

Uno speciale omaggio alla città di Ancona curato da Manuela Valentini per Visioni
Future comprende i lavori di sei giovani artisti italiani. 

Al programma dell'evento (che avrà il suo culmine nel primo weekend di apertura,
dal 6 al 9 giugno) partecipano quindi oltre 200 artisti selezionati grazie al bando
internazionale promosso da Bjcem in collaborazione con le istituzioni associate
provenienti dall'Europa, dal Medio Oriente e dal Nord Africa. 

Sede principale di Mediterranea 16 sarà la splendida Mole Vanvitelliana, antico
Lazzaretto della città, che domina uno dei più antichi porti del Mediterraneo di cui
quest'anno si celebra il 2400mo anno di fondazione. Una ricorrenza di grande
importanza per la Città di Ancona che ha scelto Mediterranea16 come evento
centrale di un ricco programma rivolto non solo a celebrare un ricco passato ma a
proiettare il luogo ed i suoi abitanti verso un futuro di rinascita e rigenerazione. 

---- 

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 una biennale
itinerante. Nata nel 1985, la Biennale si svolge ogni due anni in una città diversa
del Mediterraneo concentrandosi su giovani artisti e creatori. 

Mediterranea 16 – Biennale Giovani Artisti è un evento promosso da BJCEM, in
collaborazione con Regione Marche, Comune di Ancona e Fondo Mole
Vanvitelliana. Con il sostegno di Camera di Commercio di Ancona. Partner locali:
Acusmatiq Festival, Arci Ancona, Camst, Centro sperimentale di arte Poliarte,
Museo Tattile Statale Omero, Teatro Stabile delle Marche. 

Organizzatore: www.bjcem.org 

Artisti: 
Majd Abdel Hamid (PS) | Above the tree (IT) | Darko Aleksovski (MK) | Panos
Amelides (GR) | Jane Antoniotti (FR) | Daniel Arellano Mesina (CL) | Nika Autor
(SI) | Avorgehz (KS)  | Seçkin Aydin (TR) | Baer Group (AT) | Tanja Bakić (ME) |
Julie Balsaux (FR) | Bardi (DZ) | Paolo Bartolini (SM) | Fabian Bechtle (DE) |
Valentina Beotti, Claudia Pajewski (IT) | Francesco Bertocco (IT) | Igor Bezinović
(HR) | Enrico Boccioletti (IT) | Kathialyn Borissoff (FR) | Lorena Briedis (LV/VE)
| Sabina Cabello (ES) | Matteo Cattabriga (IT) | Dustin Cauchi, Paolo Tognozzi
(MT-IT) | Giorgia Cecchini (IT) | Marco Cecotto (IT) | Vajiko Chachkhiani (GE) |
Ismini Chacholiadou (CY) | Alexandros Charidis, Eleanna Panagoulia (GR) | Io
Myrto Chaviara (GR) | Lorenzo Cianchi (IT) | Compagnie Les ex-Citants (FR) |
Giallo Concialdi (IT) | Viola Conti (SM) | Valerio Cosi (IT) | Creative Gibraltar (GI)
| Cri Animal (IT) | Lluvia Darocas (ES) | Aurélien David (FR) | Etienne De France
(FR) | Laure De Selys (BE) | Alessandro Di Pietro (IT) | Léna Durr (FR) | Heba El
Aziz, Alaa Shahin (EG) | El fabricante de espheras (ES) | Ahmed El Gendy (EG) |
espadaysantacruz studio (ES) | Alberto Evangelio (ES) | Ronny Faber Dahl (NO) |
Roberto Fassone (IT) | Sirine Fattouh (LB) | Fauve! Gegen a Rhino (IT) | Fedora
Saura (CH) | Nina Feldman (ZA) | Simohammed Fettaka (MA) | Sara Fontana (IT) |
Francesco Fossati(IT) | Alberto Fuentes (ES) | Wafa Gabsi (TN) | Elio Germani
(IT) | Silvia Giambrone (IT) | Gruppe Uno Wien (AT) | Antonio Guerra (ES) | Lola
Guerrera (ES) | Klængur Gunnarsson (IS) | Paul Hage Boutros (LB) | Tea Hatadi
(HR) | Hanna Hildebrand, Paul Wiersbinski (IT-DE) | Anna Hilti (LI) | Ricardo
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NYSU
Adel Oberto
Clara G. Ortega
Fabio Orsi
Karin Ospelt
Andrea Palaati
The Culture of Memory: Present of the
Past
Ratkovic Vasic
Emmanuele Panzarini
Juan Patiño Herraiz
Alice Pedroletti
PoP PER
Michela Pozzi
Esmir Prlja
Panos Profitis
Pulse4Art
Sergio Racanati
Radical Intention
Ayman Ramadan
Simone Rastelli
Juanan Requena
Revolution Records
Marko Salapura
Sareyyet Ramallah Contemporary
Dance Company
Marie Therese Saliba
Panagiotis Samsarelos
Charbel Samuel Aoun
Dimitris Sarlanis
Driton Selmani
Maha Shahin
Sigurour Atli Sigurosson
Arthur Sirignano
Sebastiano Sofia
Mathilde Soulheban Todrani
Bujar Sylejmani
Oussama Tabti
Irene Tardif
Elvia Teotski
Gian Maria Tosatti
Leontios Toumpouris
Igone Urquiza
Theofano Varvariti
Eriphyli Veneri
Emilio Vavarella
Javier Velazquez Cabrero
Veli&Amos
Manuel Vella Rago
Claudia Ventola
Panagiotis Vorrias
Panos Kompis
Ana Vuzdaric
Evalie Wagner
white.fish.tank
Theodoros Zafeiropoulos
Virgina Zanetti
Karmil Cardone
Fabrizio Cotognini
Giulia Manfredi
Valentina Miorandi
Laura Paoletti
Luca Pozzi
Ivano Troisi
Charlotte Bank
Alessandro Castiglioni
Nadira Laggoune
Delphine Leccas
Slobodne Veze
Loose Associations
Natasa Bodrozic
Ivana Mestrov
Marco Trulli
Claudio Zecchi

Ibáñez Ruiz (ES) | Isaya (FR) | Boryana Ivanova (BG) | Cristina Jaramago Bertrand
(ES) | Rana Jarbou (SA) | Shqipe Jonuzi(KS) | Liburn Jupolli, Senad Jamini (KS) |
Ahmed Kamel (EG) | Marina Kassianidou (CY) | Kontraakcija (HR) | Katerina
Kotsala (GR) | Evagelia Koulizaki (GR) | Gia Kuka (AL) | MATA - Taida Kusturica,
Manja Podovac (BA) | Émilie Lasmartres (FR) | Karen LeRoy Harris (JE) | Martin
Lewden (FR) | LIEB (IT) |Julia Llerena (ES) | Antoine Loudot (MC) | Natalia
Lozano (ES) | Randa Maddah (SY) | Andrea Magaraggia (IT) | Francesca Mangion
(MT) | Federico Manzone (IT) | Diego Marcon (IT) | Álvaro Martínez Alonso (ES) |
Measuring. Permanent Research Program on Inobjectivity (IT) | Orr Menirom (IL)
| mETIC theatre group - Yorgos Tsamis, Maria Trialoni (GR) | Giorgio Micco (IT) |
Vladimir Miladinović (RS) | Mona Mohagheghi (IR) | Monkey Wrench (ES) | Marco
Monterzino (IT) | Nadia Mounier (EG) | Mreža Solidarnosti (HR) | Lilo Nein (AT) |
Neon Lights (ES) | Teodora Nikčević (ME) | Gabriel Noguera (ES) | NYSU (ES) |
Adel Oberto (IT) | Clara G. Ortega (ES) | Fabio Orsi (IT) | Karin Ospelt (LI) |
Andrea Palašti collaboration with The Culture of Memory: Present of the Past
(Ratković/Vasić) (RS) | Emmanuele Panzarini (IT) | Juan Patiño Herraiz (ES) |
Alice Pedroletti (IT) | PoP PER (IT) | Michela Pozzi (SM) | Esmir Prlja (BA) |
Panos Profitis (GR) | Pulse4Art (FR) | Sergio Racanati (IT) | Radical Intention (IT)
| Ayman Ramadan (EG) | Simone Rastelli (SM) | Juanan Requena (ES) |
Revolution Records (EG) | Marko Salapura (RS) | Sareyyet Ramallah
Contemporary Dance Company (PS) | Marie Thérese Saliba (LB) | Panagiotis
Samsarelos (GR) | Charbel Samuel Aoun (LB) | Dimitris Sarlanis (GR) | Driton
Selmani (KS) | Maha Shahin (JO) | Sigurður Atli Sigurðsson (IS) | Arthur
Sirignano (FR) | Sebastiano Sofia (IT) | Mathilde Soulheban Todrani (FR) | Bujar
Sylejmani (KS) | Oussama Tabti (DZ) | Irène Tardif (FR) | Elvia Teotski (FR) |
Gian Maria Tosatti (IT) | Leontios Toumpouris (CY) | Igone Urquiza (ES) |
Theofano Varvariti, Eriphyli Veneri (GR) | Emilio Vavarella (IT) | Javier Velázquez
Cabrero (ES) | Veli&Amos (SI) | Manuel Vella Rago (MT) | Claudia Ventola (IT) |
Panagiotis Vorrias, Panos Kompis (GR) | Ana Vuzdarić (HR) | Evalie Wagner (AT) |
white.fish.tank (IT) | Theodoros Zafeiropoulos (GR) | Virgina Zanetti (IT) 

Visioni Future (sezione a cura di Manuela Valentini): Karmil Cardone (IT) |
Fabrizio Cotognini (IT) | Giulia Manfredi (IT) | Valentina Miorandi (IT) | Laura
Paoletti (IT) | Luca Pozzi (IT) | Ivano Troisi (IT) 

---- 4 giorni di inaugurazione, il calendario delle performance di Mediterranea 16 

Il 6 giugno 2013 alle ore 18, Bjcem inaugura, all’interno delle suggestive mura della
Mole Vanvitelliana di Ancona, Mediterranea 16, Biennale Giovani Artisti. Per la
prima volta, in questa sedicesima edizione, l’evento sarà curato da un team di otto
giovani curatori di diverse nazionalità. 

Le giornate inaugurali, dal 6 al 9 giugno, saranno animate dalla presenza di oltre
200 artisti: la Mole e la città di Ancona saranno lo scenario di un ricco programma
di performance, concerti, incontri e conferenze che si affiancheranno ad una vasta
mostra, che resterà invece aperta fino al 7 luglio 2013. 

Musica, teatro, danza, cinema, performance digitali, elettroniche ed audiovisive,
così come conferenze, lectures e incontri, costituiranno il ricco programma che, da
mattina a sera, trasformerà per questi quattro giorni la Mole nel cuore pulsante
della città di Ancona. 

Il ricco programma d’incontri, seminari e conferenze prevede interessanti
appuntamenti in cui ricercatori culturali, studiosi e artisti sono chiamati a
confrontarsi tra loro (come nel workshop /ti'tano/ ) e ci invitano a riflettere su
temi particolarmente rilevanti per i contesti da cui essi provengono (Wafa Gabsi,
Kontraakcija, Mreža Solidarnosti). 

La sezione musicale ospita un calendario di sonorità e straordinarie anteprime
assolute, tra cui l’hip hop di Revolution Records, prima etichetta del genere e band
indipendente egiziana, all’indie folk di Isaya, alla world music di Fedora Saura, alla
performance di Above the tree, che disegna ogni suo costume e prop di scena e si
esibisce in un’accattivante miscela di electroblues ed avant rock. 

La sezione danza, performance, dj-set, tra le più ricche del calendario live di
Mediterranea 16, porta in scena pièce che intersecano più linguaggi, dal corporeo
al fotografico ed al multimediale, e più tipologie di autori: da artisti visivi puri a
coreografi e danzatori, fino a musicisti e creativi multimediali. 
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Tra gli appuntamenti in programma, l’egiziano Ahmed El Gendy, che danza in un
angusto acquario; l’artista di San Marino Viola Conti che, insieme a Cubi Dj, offrirà
un dj-set a partire dal dettato urbano della sua opera; il trio di artisti e danzatori
francesi Pulse4Art che presentano Alpha, progetto che riunisce danza, arti visive e
sperimentazione musicale; l’Italiana Virginia Zanetti che include il mare di Ancona
nella sua azione. 

Chiamati a descrivere brevemente l’evento ed il percorso che ha portato al suo
sviluppo, i curatori dichiarano: 

" Credo che la vera sfida di questa Biennale sia una fuga di polarità. Restituire
un'istantanea (possibile) della pratica artistica più contemporanea e comprendere
la complessa architettura istituzionale della Biennale stessa; accordare, o far
collidere, sistemi formali e pratiche informali; parlare di "Mediterraneo" e
sviscerarne le molteplici culture... . Di sicuro non abbiamo l'obiettivo di raccontare
Da dove veniamo, Chi siamo, Dove andiamo, ma offrire una piattaforma di lavoro e
un punto critico, definito, sulla complessità dell'essere artista oggi". Alessandro
Castiglioni 

“Negli ultimi anni, l’obiettivo principale di eventi come la Biennale dei Giovani
Artisti è quello di creare delle occasioni di contatto e di dialogo. Questo è
certamente uno degli effetti della globalizzazione ma è innegabile che tale
approccio risponde anche al bisogno dei giovani artisti contemporanei di agire sul
mondo. Questo avviene perché l’arte è luogo di esercizio critico. Gli artisti
producono delle opere attraversate da soggetti che si riferiscono alla globalità,
all’immagine di sé e dell’altro, alla costruzione dell’identità per confronto-reazione
con l’alterità, all’attività umana, all’habitat, alla natura, ovvero, a tutto ciò che
costituisce il rapporto dell’uomo con il mondo. 

Coscienti dell’esistenza di un legame tra arte e “fatto sociale”, gli artisti, mettendo
in discussione le costrizioni applicate alla libertà e alla trasgressione attraverso la
propria sensibilità, cercano di agire sul corpo sociale per trasformarlo
“rivitalizzarlo”. Essi costruiscono quindi dei sistemi dettati dal “vedere e ascoltare”
e dal “mostrare e dire” e, al di fuori delle istituzioni, disfano e ricostruiscono
l’immaginario”. Nadira Laggoune 

“Nel 1987, l’artista britannico Rasheed Araeen fondò il giornale «Third Text»
(Terzo Testo, n.d.t.), una piattaforma per discutere l’esclusione strutturale di
artisti non occidentali dal sistema dell’arte occidentale e dalle sue istituzioni.
Ispirandoci alla critica di Araeen (e altri), noi perseguiamo l’obiettivo di creare un
forum, un’occasione per incontri e discussioni focalizzati sulla pratica artistica
contemporanea in un contesto globale e, nello specifico, nell’area del Medio
Oriente. Attraverso la nostra ricerca, vorremo facilitare lo scambio tra giovani
artisti siriani con artisti provenienti dai paesi vicini”. Charlotte Bank e Delphine
Leccas 

“Errors Allowed è un processo narrativo dal quale emerge una riflessione ad ampio
raggio che gli artisti compiono attraverso differenti linguaggi, sul ruolo che
occupano all’interno della società. In molti casi si tratta di una riflessione che
porta gli artisti a sviluppare pratiche ed interventi che interessano lo spazio
pubblico (sul quale abbiamo fondato la nostra ricerca curatoriale con il progetto
Cantieri d’Arte) sovvertendone codici e convenzioni. Sono strategie di attivismo
volte a formulare nuove ipotesi in seno alla dimensione urbana e alla sua
complessità attraverso processi di ripensamento collettivo o di decostruzione
dell’esistente. 
Lo spazio pubblico (fisico e virtuale) del Mediterraneo è il luogo in cui queste
differenti tensioni si concretizzano dando luogo ad un’estetica indefinibile ma per
lunghi tratti comune e dirompente”. Marco Trulli e Claudio Zecchi 

“Le recenti proteste studentesche, sia in Europa che in America, ci hanno mostrato
nuovi modi di generazione della conoscenza oltre la cornice istituzionale,
nonostante si continui ad esserne parassiti, usandola come struttura organizzativa.
Queste proteste ci hanno anche mostrato la necessità di cambiare il modo in cui
pensiamo la conoscenza e come impariamo, ci hanno indicato la conoscenza come
un evento. “Le proteste studentesche in tutto il mondo sono state le migliori
università del XX secolo, rimpiazzando e comunque mettendo in discussione
sistemi educativi superati, disfunzionali ed ideologici”, come afferma Hito Steyerl.
Non possiamo che essere d’accordo”. Nataša Bodrožić, Ivana Meštrov 
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Calendario Lecture e Presentazioni 

7 giugno 2013 

h. 11.00 | /ti'tano/ Little Constellation | Workshop 
/ti’tano/ è una piattaforma di ricerca dedicata a giovani artisti operanti in alcuni
piccoli Stati e specifiche micro aree geo-politiche d’Europa che fanno riferimento
al network per l’arte contemporanea Little Constellation. /ti’tano/ è 
dunque un progetto di formazione che, dall’ottobre 2011, ha costruito un tempo,
prima che uno spazio, d’indagine e valorizzazione delle nuove energie e
potenzialità artistiche in territori quali Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino, Isole Åland, Isole Faroe,
Canton Ticino, Ceuta, Guernsey, Gibilterra, Jersey, Kaliningrad. 
/ti’tano/ presenta in Biennale l’opera di alcuni artisti che hanno partecipato al
progetto e un vero e proprio tavolo di lavoro a cui sono invitati a partecipare:
Daniel Arellano Mesina (Andorra), Creative Gibraltar (Stefano Blanca, Patrizia
Imossi, Christopher Tavarez - Gibilterra), Boryana 
Ivanova (Isole Åland), Karen LeRoy Harris (Jersey), Antoine Loudot (Monaco),
Karin Ospelt (Liechtenstein), Simone Rastelli (San Marino). 
h. 14.30 | Gia Kuka | I give you green | Lecture 
I Give you Green nasce dall’intervento site-specific dell’artista, localizzato sulla
riva del fiume Lana (Tirana, Albania) previsto per Maggio 2013. 
Questa piccola area urbana di Tirana ha subito un intenso processo di
arricchimento all’inizio degli 
anni novanta e resta un esempio in città per le politiche urbane successive a questa
transizione. 
h. 16.00 | Wafa Gabsi | Building new process of knowledge in the world of art. Case
Study in Tunisia | Lecture 
L’interesse e la ricerca di Wafa Gabsi, che si sofferma sulla scena artistica tunisina,
si basano sull’individuo e sulle interazioni tra persone per 
mettere in rilievo il ruolo che ciascuno ha nella collettività. Esaminando
l’esperienza di differenti attori della scena artistica (galleristi, artisti, curatori…)
l’autrice propone l’autoformazione come strategia per creare nuovi processi di
conoscenza. 
h. 17.30 | white.fish.tank | Picturing Us | Workshop 
Picturing us, è un progetto di ricerca dedicato alle narrazioni del territorio che
nasce con l’obiettivo di comporre un ritratto della provincia di Ancona attraverso i
contributi dei suoi abitanti, di coloro che ci lavorano, hanno transitato, vissuto o
che ritornano periodicamente. L’archivio spontaneo di fotografie e testi qui in
mostra si pone come narrazione identitaria e immaginario ‘vernacolare’, un
racconto collettivo capace di cogliere lo spirito del luogo e come esso è percepito
da chi lo abita. 

8 giugno 2013 

h. 11.00 | Kontraakcija | Scamnology | Lecture Il gruppo Kontraakcija (Contro-
azione) raggruppa studenti, scienziati e artisti che lavorano in differenti campi e
con diversi media. Per Mediterranea 16 propongono Scamnology, un nuovo
approccio di ricerca basato su un sistema teoretico a carattere museologico che usa
una metodologia di archeologia urbana. Scamnology si ispira a una recente ricerca
sulle micro-località (spazi pubblici di incontro informale) e di conseguenza a una
macro situazione di insieme. Il risultato finale è un’amalgama di materiali trovati e
di ambienti visitati, in cui lo scopo principale è riuscire ad avere una visione più
vicina ai rituali sociali contemporanei, così come osservare l’intangibile eredità di
un determinato contesto sociale e spaziale. 
h. 14.30 | Enrico Boccioletti | Translationship | Lecture 
Traslationship è un lungo progetto che Enrico Boccioletti, attraverso l’uso di
differenti media, porta avanti da diversi anni. Fatti personali e un più complesso
sguardo sul problema della comunicazione sono alla base di un lavoro che si muove
attraverso i paradossi della traduzione, in tutte le sue dinamiche, comprese quelle
automatiche messe a disposizione da differenti portal online, su tutti, Google
Traduttore. 
h. 16.00 | Manuel Vella Rago | Dis-Interest: Duchamp and the Re-claim of Art |
Lecture 
Ricercatore e studioso di filosofia, Manuel Vella Rago presenta un inedito progetto
dedicato a Marcel Duchamp. «L’essenza stessa del ready-made di Duchamp è
quella di sfidare lo spettatore a sostenere e sopportare, piuttosto che fuggire o
soffocare», scrive Vella Rago, la cui ricerca è direttamente volta ad una rilettura
contemporanea di uno dei maestri del XX secolo. 
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h. 17.30 | Measuring. Permanent Research Program on Inobjectivity | Calling Upon
#5 | Lecture 
Measuring. Permanent Research Program on Inobjectivity è un progetto di ricerca
condotto da Simone Frangi insieme ad Alessandro Di Pietro e Pietro Spoto.
L’indagine si concentra sul problema dell’oggettività nei processi di misurazione e
più in generale di relazione tra uomo e spazio. Il programma è inoltre condotto
attraverso una metodologia informale di autoformazione che nasce da un
dispositivo chiamato Calling upon, tavola rotonda che ibrida inviti e auto-inviti
alla discussione. 
h. 19.00 | Mreža Solidarnosti | Lecture Mreža Solidarnosti (Solidarity Network) è
un gruppo di artisti/attivisti che opera in un contesto transizionale di recupero di
fabbriche che una volta erano la spina dorsale dell’economia locale e che oggi,
spopolate o chiuse per ragioni di basso profitto/privatizzazione, producono
centinaia di disoccupati. Negli ultimi tempi Mreža Solidarnosti ha organizzato
diverse mostre, proteste artistiche, azioni pubbliche, eventi e dibattiti con il
tentativo di connettere un pubblico più vasto con i lavoratori senza potere nelle
afflitte fabbriche croate, spezzando la censura dei media. 

9 giugno 2013 

h. 10.30 | Theodoros Zafeiropoulos | Failure of a Natural Event | Lecture 
Failure of a natural event è un lavoro che indaga il concetto di arte attraverso
l’idea di fallimento: ogni esperimento scientifico giunge ad un risultato attraverso
una serie di battute d’arresto ma può essere ulteriormente messo in discussione da
nuove scoperte o esperimenti. 
Questo processo, basato sui concetti di possibilità e d’inaspettato, può essere
applicato anche all’atto artistico. 
h. 11.00 | Radical Intention | Sense of Belonging | Lecture 
Radical Intention propone Sense of Belonging, una serie di esperimenti fondati
sull’auto-formazione che coinvolgono il pubblico e che analizzano la performance
vista come metodo di apprendimento collettivo. Considerando il concetto di
comunità «come un set di gesti viventi e attitudini» (Rancière), Sense of Belonging
ripropone alcune delle pratiche e degli strumenti di apprendimento già usati in
diversi workshop nel passato, con l’obiettivo di generare un senso di affinità tra
sconosciuti. 
h. 11.30 | Rana Jarbou | Arabian Walls | Lecture 
Il progetto presenta una documentazione di graffiti realizzati in dodici diversi
paesi del mondo arabo, iniziata subito dopo la guerra in Libano del luglio 2006,
attraverso il periodo delle rivolte e delle rivoluzioni dal 2011 in avanti. Arabian
Walls mischia fatti, cronache e interazioni sociali, offrendo una voce a soggetti che
normalmente non sono ascoltati. 

Calendario Performance e Teatro 

6 giugno 2013 

h. 19.00 Sebastiano Sofia | Have the power to push the world, but not being able to
bear the weight Il progetto di Sebastiano Sofia è una idea paradossale ed effimera
che sfida l’approccio con cui ordinariamente leggiamo il mondo e i suoi equilibri.
Have the power to push the world, but not being able to bear the weight (avere
l’energia di spingere il mondo ma non abbastanza forza per sostenerne il peso) è un
intervento performativo che, citando l’opera di Piero Manzoni, ribalta il significato
del “fare la verticale” e del restare in posizione finché se ne ha la forza. 
h. 19.00 – 21.00 – 22.00 | Lilo Nein | The audience is present 
In questa installazione/performance, il pubblico è al centro dell’attenzione, la sua
posizione è descritta in una canzone cantata da una performer che si trova in piedi
in un angolo con le spalle al pubblico. La canzone impartisce delle istruzioni al
pubblico, che si specchia nell’installazione stessa.Nella performance c’è un “errore”
che si ripete al finire della canzone: la performer si volta e inizia a cantare in
un’altra lingua. 
h. 21.30 | Pulse4Art | Alpha Il progetto Alpha è una performance basata
sull’improvvisazione che coinvolge due danzatori, un musicista ed un video artista.
Usando speciali cuffie in grado di registrare le attività mentali e trasformarle in
onde proiettate su schermo, i performer improvvisano la loro azione, accompagnati
da un’improvvisazione musicale dal vivo. A queste immagini si sovrappongono
quelle create dal video artista. 
h. 21.30 | POP_PER | Il Macello Di Bembeni 
POP_PER è un progetto di Davide Panizza e Walter Biondani che mette in scena



05/06/13 21:17Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo Mole Vanvitelliana Ancona

Pagina 7 di 11http://www.undo.net/it/mostra/161341

show di musica elettronica e digitale in situazioni paradossali, in cui i classici
codici e riti dello show vengono messi in crisi e derisi. Sono “menzogne digitali”
quelle che i due raccontano durante le loro performance demenziali che si 
svolgono nei contesti più disparati, spesso in spazi urbani o addirittura sui mezzi
di trasporto pubblico urbano, come ad Helsinki in occasione del Cartes Flux
Festival. 

7 giugno 2013 

h. 10-13 / 14-19 | Nina Feldman | Voglio parlare italiano (I want to speak Italian)
La performance Voglio parlare italiano consiste nel tentativo dell’artista di
imparare l’italiano attraverso incontri casuali con i cittadini anconetani. Nina,
infatti, seguendo un percorso 
prestabilito nella città di Ancona, parlerà in italiano con almeno una delle persone
che incontrerà, annotando le nuove parole imparate su un adesivo che apporrà nel
luogo della conversazione come promemoria e come segno dell’interazione
avvenuta. 
h. 17.30 | Virginia Zanetti | Walking on the water. Miracle and Utopia Il progetto
Walking on the water: Miracle and Utopia è una performance che consiste in una
camminata sull’acqua e indaga i concetti di Miracolo e Utopia, entrambi estremi
irrealizzabili 
e irraggiungibili: il Miracolo non dipende dalle regole della logica comune e
l’Utopia, dandosi come tensione, emana una perfezione incompiuta. 
h. 18.00 | Roberto Fassone | Lipogam | Performance 
Roberto Fassone presenta Olhup/ Lipogam, una conferenza che tratta della nostra
percezione dei “limiti”. 
L’esperienza della limitazione, o della costrizione, è però esperita direttamente
anche dal pubblico della conferenza che, senza accorgersene, ascolta un’intera
lezione in cui di proposito sono state escluse tutte le parole che contengono al loro
interno la lettera R. 
h. 19.00 – 21.00 – 22.00 | Lilo Nein | The audience is present 
h. 21.30 | mETIC | Yorgos Tsamis, Maria Trialoni | Homériade 
Homériade è una performance che analizza i temi dell’immigrazione e dell’amore
prendendo ispirazione dal mito di Omero, indagando tematiche come il significato
dell’esame di 
coscienza, dell’autoconsapevolezza e della rottura con la tradizione. Questa
performance, basata sull’idea di testo inteso come intreccio, ovvero come filo
intessuto, richiama la necessità di mettersi in relazione con l’altro e 
di riflettere sulle diverse e possibili visioni della società, degli stereotipi e
dell’informazione. 
h.23.30 | Valentina Beotti, Claudia Pajewski | La Nobile Arte 
La Nobile Arte è uno studio ibrido in trasformazione costante. Innesto di generi tra
performing art e fotografia, si sviluppa come una riflessione aperta su un’immagine
evocativa, quella della boxe, e sul numero eletto di questa nobile arte: il due. Una
stanza bianca, una boxeur, il pubblico e un contesto distante ma invadente. Un
match diviso in tre round alla ricerca di un senso. Cosa rende possibile l’empatia
con la sofferenza del proprio avversario? La Nobile Arte è un’indagine non
oggettiva sulla violenza dell’amore. 

8 giugno 2013 

h. 10-13 / 14-19 | Nina Feldman | Voglio parlare italiano (I want to speak Italian) 
h. 18.00 | Sareyyet Ramallah Contemporary Dance Company | Ordinary Madness
Ordinary Madness pone le sue premesse nell’analisi dei cambiamenti nella
relazione tra essere umano e ambiente nel contesto specifico della Palestina. La
pièce riflette sull’effetto 
dell’industrializzazione, del colonialisme del consumismo, tutti fenomeni che
hanno avuto un grosso impatto sulle persone che vivono nel paese. 
h. 19.00 – 21.00 – 22.00 | Lilo Nein | The audience is present 
h. 21.00 | Compagnie Les Ex-Citants | Autoportrait 
Autoportrait riflette sul concetto di rappresentazione nel teatro e sulla capacità
dell’artista di ritrarre il mondo. «Non c’è narrazione ne linearità, la costruzione è
quasi musicale». Il riferimento a Francesca Woodman gioca con la sfocatura ed il
movimento, con il corpo sospeso che cerca di fuggire all’immobilità dell’immagine.
Per Robert 
Mapplethorpe l’ispirazione viene dalle statue 
e dai miti, affrontando il desiderio di immergersi 
nell’altro da sè. Per Cindy Sherman, invece, il 
percorso verso la trasformazione avviene attraverso la sovrapposizione di strati
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sottili. Infine, basandosi sulle immagini di Edouard Levé ed il suo testo
Autoportrait, l’attore racchiude tutto quello che lo caratterizza in una lista infinita.
h. 23.00 – 00.00 | Ahmed El Gendy | One A partire da un angusto acquario, i
performer mettono in discussion l’interazione tra esseri umani in un disperato
tentativo di muoversi e respirare, esplorando i concetti di barriera, personale e
sociale, e di sicurezza emotiva. 

Calendario musica 

6 giugno 2013 

h. 22.30 | Revolution Records Revolution Records è un gruppo hip hop ed
un’etichetta indipendente egiziana. Revolution Records è stato uno dei pionieri
dell’hip hop egiziano ed è riuscito, grazie al suo rap diretto 
e semplice, a diffondere nelle strade e nel grande pubblico il suo messaggio
rivoluzionario. Il gruppo è stato costituito nel 2006 ed è composto attualmente da
Ahmed Rock, Mezo 
Temraz, Amr C-Zar e Rooney Hoodstar. 

h. 23.30 | Death in Plains Più internet meme che progetto musicale, Death in
Plains ha a che fare con la generazione cresciuta a cavallo tra l'arrivo della prima
PlayStation e l'avvento della banda larga, i margini di produzione e distribuzione
nel dominio digitale e la messa in discussione del concetto di musica pop. 

h. 00.00 | Isaya 
Le due sorelle che compongono il gruppoIsaya avevano solo 12 anni quando sono
andate in scena per la prima volta, incoraggiate dal padre sassofonista. I loro
concerti ci offrono l’opportunità di godere di un approccio originale e dell’energia
delle loro interazioni: mentre una sorella canta, l’altra compone; mentre un sorella
scrive, l’altra suona e le loro voci potenti si fondono in sinergia inglobando
armonie celtiche, folk, blues, elettriche o acustiche. Il loro sguardo tenero cela un
mondo impregnato di arbusti secchi trasportati dal vento, polvere del deserto,
foreste elettriche umide e nebbiose. 

7 giugno 2013 

h. 21.30 | Fedora Saura 
Il lavoro dei Fedora Saura è legato al teatro canzone italiano (in particolare Giorgio
Gaber), così come al teatro di Carmelo Bene e di Petrolini. Tuttavia il loro
approccio tende a manipolare e ridefinire la classica forma della 
canzone giungendo spesso a recitare testi nonsense che, di fondo, esprimono una
forte predilezione per la critica alle contraddizioni della società. I Fedora Saura
sono Marko Miladinovic e Zeno Maspoli. 
h. 22.30 | Monkey Wrench 
Monkey Wrench è una giovane band di Málaga che utilizza i suoni elettrici e
alternativi del rock moderno come metafora di utopia e libertà capaci di rompere
gli stereotipi del passato, 
sviluppando una tensione verso il futuro in cui la diversità e l’incrocio delle razze
diventano una costante. Le parole di rabbia delle loro canzoni 
sono lo specchio della condizione di crisi politica e sociale in cui versano i Paesi
del Mediterraneo. 
h. 22.30 | Cri Animal 
Cri Animal è un progetto di Nico Mangifesta che riflette sui costumi, i riti e le
tradizioni delle popolazioni native della Costa dei Trabocchi (fascia costiera
abruzzese caratterizzata da fascinose costruzioni marinare) e lascia emergere un
universo sonoro in cui i colori e le influenze musicali di certa psichedelia tropicale
si fondono con il suono dei gamelan balinesi, dei raga del territorio sud indiano,
dei ritmi dell’Amazzonia e dell’Africa nera. 
h. 23.30 | Neon Lights 
Second Chance è il secondo disco post punk dei Neon Lights. Un lavoro libero e
rischioso lontano dalle convenzioni stabilite e capace di svelare il lato utopico di
un’arte che viene dal basso, un’arte indirizzata a persone che vogliono
sperimentare e non si accontentano di quello che i media, in genere, offrono. 

8 giugno 2013 

h. 19.00 | Fabio Orsi Nato nella provincia di Taranto, dopo molti anni vissuti a
Napoli, Fabio Orsi vive attualmente a Berlino ed è tra i più interessanti nomi della
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scena elettronica sperimentale europea. Dopo le sue prime uscite per A Silent place
e Smallvoices, i suo lavori sono stati pubblicati da molte etichette in tutto il
mondo, tra le quali Last visible Dog, Porter Records, Boring Machines e Silentes. Il
suo talento si è affermato grazie alla sua abilità nel trovare un buon equilibrio tra
sperimentazione e melodia, suono intimo e astratto allo stesso tempo, utilizzando
drone di natura concreta ed elettronica, strumenti acustici, fieldrecordings e
sintetizzatori per le sue composizioni. 

h. 21.30 | Valerio Cosi | Terry Riley Is My John Titor 
Terry Riley Is My John Titor, pezzo per sax soprano e loop machine, è un omaggio
al compositore minimalista Terry Riley. Il lavoro si sviluppa su uno strato sonoro
di sax soprano sul quale si costruisce una texture di suoni elettronici e di pattern
ritmici, mettendo in evidenza la predilezione di Cosi per la contaminazione del jazz
con il noise e il kraut rock, alla ricerca di atmosfere sonore che, in questo caso,
assumono la forma di un mantra ossessivo e straniante. 
h. 22.30 | Above the tree 
Marco Bernacchia, alias Above the tree, compie un percorso di ricerca sonora
basato su melodie folk e blues, convertite in maniera noise e psichedelica e
ampiamente ritmate da atmosfere di techno minimale o di echi africani. Il percorso
artistico di Above the tree si definisce all’insegna dell’etica del DIY che lo porta a
auto-produrre ogni oggetto che porta in scena: dalla maschera con cui si presenta
al pubblico (uomo-pollo), al merchandising, alle cover degli album. 
h. 22.30 | Liburn Jupolli, Senad Jamini | Making the wrong mistakes 
Opera multimediale, questo lavoro mette a confronto specifiche architetture
ambientali con 
particolari contenuti e fonti musicali. Con un’enfasi sui parametri dati,
l’organizzazione formale e strutturale della performance stessa è stata resa
evidente così come l’approccio fenomenologicodiretto al pubblico. 
h. 23.00 | Fauve! Gegen a Rhino | Polemos 
Pòlemos è una trilogia composta da tre EP (When You’re Dancing You’re
Struggling, When You’re Struggling You’re Winning, When You’re Winning You’re
Losing) e che è dedicato al demone greco della guerra, Pòlemos appunto. 
É una riflessione sul concetto di scontro come “modalità di origine dell’evento”, un
complesso sonoro che nel campo di battaglia traccia forze e debolezze: da quelle
umane a quelle meccaniche, dall’elettronica al tribale. I Fauve! Gegen a Rhino sono
Andrea Lulli e Riccardo Gorone. 
h. 23.30 | Viola Conti & Cubi Dj | Admiral point centre live 
Admiral Point Centre è un progetto multimediale che ripropone il diario
fotografico di un viaggio, durato più di un anno, che ha esplorato il territorio del
piccolo Stato di San Marino, situato al centro dell’Italia. San Marino è invasa da
numerosi edifici vuoti e abbandonati; Admiral Point Centre è appunto il nome di
uno di questi edifici. Le immagini di Viola Conti e la musica di Cubi dj vogliono
evidenziare la corrispondenza tra immagini in movimento e suono, tra musica
techno e paesaggi post-industriali. 

9 giugno 2013 

h. 21.00 Contest ARCI REAL Lazzabaretto Suoni ReALi è il concorso che l’Arci
promuove per dare voce e, soprattutto, un palco 
prestigioso ai nuovi talenti della giovane musica emergente. Il contest, organizzato
da ARCI ReAL (la Rete Arci per la musica dal vivo) e giunto alla sua seconda
edizione, si rivolge ai giovani emergenti under 30 con l’obiettivo di dare un
impulso, anche in tempi di crisi, alla creatività giovanile in ambito musicale,
mettendo a frutto il lavoro quotidiano dei circoli e le relazioni costruite nel tempo
con media, promoters, produttori e artisti. L'obiettivo è dare un futuro alla musica
in Italia. 

h. 23.30 | Lush Rimbaud Lush Rimbaud viene fondato ad Ancona nel 1998. 
Dopo aver realizzato diversi cd autoprodotti, il gruppo esordisce nel 2007 con 
Action from the basement (una coproduzione bloodysound, fromscratch e
sweetteddy), album diretto e abrasivo di chiara matrice post-punk. 
La svolta psichedelica e krautrock arriva nel 2010 con The Sound Of The Vanishing
Era, cui segue un tour che porta la band in U.K., Svizzera, Germania e Italia. 
Suggestioni Kraut, derivazioni Post-Punk e uso crescente dell'elettronica, con
un'invariata tendenza al degenero sonoro sono le caratteristiche che meglio
definiscono il sound di Lush Rimbaud. 

Calendario Cinema 
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6 giugno 2013 

h. 21.30 | Veli&Amos | Style Wars 2 
Style Wars 2 è un film documentario basato su un film cult sui graffiti intitolato
Style Wars (1982). Il film esplora come la pratica dei graffiti, la cultura giovanile,
le politiche globali ed il sistema dell’arte siano cambiati (o meno) negli ultimi
trent’anni, seguendo l’indagine itinerante dei due personaggi principali, i registi
stessi, che inizia a Maribor (Slovenia), passa per New York (USA) e finisce nel
Medio Oriente. 

8 giugno 2013 

h. 20.30 | Diego Marcon | SPOOL Il progetto SPOOL consiste nel recupero di video
analogici che raccolgono filmati di famiglia. I singoli video di questo archivio sono
stati manipolati e montati dall’artista. Ogni dettaglio, dai disturbi dell’immagine
alla sospesa percezione del tempo, racconta l’identità sottesa di ciascun autore e di
ciascun documento. 

Altri appuntamenti 

7 giugno 2013 

h. 19.00 | Inaugurazione Mostra Design and Communication presso Poliarte 
h. 20.30 | Giovane fotografia italiana #2 | presentazione del progetto e
performance live by Paolo F. Bragaglia - Synusonde Nato da una collaborazione tra
Comune di Reggio Emilia e GAI - Associazione per il Circuito Giovani Artisti
Italiani e giunto alla seconda edizione, Giovane Fotografia Italiana ha l'obiettivo di
promuovere la fotografia italiana emergente valorizzandone i migliori talenti
nell'ambito del festival internazionale Fotografia Europea. Mediante una call for
proposals ispirata al tema della rassegna, che in questa edizione è stato “Cambiare.
Fotografia e responsabilità”, il curatore del progetto, Daniele De Luigi, ha
selezionato 12 giovani artisti iscritti al circuito nazionale GAI. 
Dopo una presentazione del progetto da parte dei curatori, le immagini realizzate
dai giovani fotografi verranno proiettate in uno slide show, con live sound
originale di Paolo F. Bragaglia di Synusonde, per uno spettacolo di grande
suggestione. 
Gli artisti di Giovane fotografia italiana #02 sono: Giulia Agostini, Samanta Braga,
Annalisa Brambilla, Annalisa Califano, Francesca Cirilli, Giuseppe De Mattia,
Massimiliano Gatti, Giuseppe Maldera, Francesco Merlini, Guido Meschiari,
Valentina Scaletti, Anna Trento. 

8 giugno 2013 

h. 17.00 | Piccolo Caos. Sant’Elia Viva! I Mondi Possibili di Cagliari |
Presentazione del progetto a cura di Enrica Puggioni, Assessore alla Cultura del
Comune di Cagliari Piccolo Caos. Sant’Elia Viva! è il nome del progetto di arte
pubblica dell’artista Marinella Senatore realizzato nell’ambito del programma
“Mondi Possibili – re-inventing the city”, ideato dall’amministrazione comunale di
Cagliari e che vede i Musei Civici cittadini ospitare delle residenze d’artista. 
L’artista campana guiderà e coinvolgerà l’intera comunità dei cittadini di Sant’Elia
in un percorso dove creatività e cultura diventeranno i protagonisti del tessuto
urbano e sociale; un viaggio che porterà alla realizzazione di un’opera collettiva,
con l’obiettivo di valorizzare il quartiere e il suo territorio. 

h. 18.30 | Demanio Marittimo Km 278 | Presentazione del progetto a cura di
Cristiana Colli, Pippo Ciorra, Ljudmilla Sotchi/white.fish.tank Andrea Bruciati,
Cristiana Colli, Pippo Ciorra e Ljudmilla Socci presentano il progetto Demanio
marittimo - Km 278, dedicato a valorizzare la cultura creativa e progettuale della
Regione Marche. 
Sui palchi di Demanio Marittimo, giunto alla terza edizione, sfileranno progettisti
italiani che si sono affermati per la loro capacità di trovare il nuovo e il
sorprendente nel “già fatto” e architetti internazionali che guardano allo spazio
adriatico dalla parte opposta, da una sponda sulla quale il moderno sembra la
prospettiva più “naturale”. 

9 giugno 2013 

h. 17.00 | Poliarte. Centro Sperimentale di Design | La Dialettica tra Arte e Design
| Presentazione 
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Ancona / Istanbul
Vai alla homepage di BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DEL MEDITERRANEO

I curatori di Mediterranea16 e gli artisti presenti in questa edizione, a seguito degli
avvenimenti che nell’ultima settimana stanno mobilitando migliaia di persone in
Turchia, hanno scelto di presentare la Biennale stessa semplicemnete attraverso le
parole di Seckin Aydin, artista che proviene dalla Turchia e che in questi giorni è
presente ad Ancona. 

“The movement is important not only for Turkish people but also Kurdish people and
other ethnic groups and religions in Turkey. 
It is important for Middle East, Europe and for all the world as well. 
So it isn’t just the responsibilty of Turkish people but also duty of all the people who
wants democracy for the world.” 

Mediterranea 16 - Opening alla Mole Vanvitelliana

http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/563
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/560
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/560
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/563
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/564
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16
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Mediterranea 16: Errors Allowed (Gli
errori sono ammessi). 

Otto curatori si confrontano sul
rapporto tra la dimensione
internazionale dell'evento e la
specificita' dei territori che lo animano.

Sono stati ideati 11 capitoli tematici:
Vanishing Utopias, End of Modernism,
Sometimes making something leads to nothing, Library, Tiers Paysage,
Panorama, Semantic of Emotions, Crisis of Representation, Schizopolis,
Actions, Memory of the Present. 

La manifestazione prevede 4 giorni di inaugurazione con numerose
performance, concerti, spettacoli di danza, presentazioni e proiezioni
cinematografiche. Partecipano oltre 200 giovani autori. 

Vai al comunicato completo: 
http://www.undo.net/it/mostra/161341 

Sito della manifestazione: 
http://www.mediterraneabiennial.org/ 

http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/561
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/561
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/563
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/564
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16
http://www.undo.net/it/mostra/161341
http://www.mediterraneabiennial.org/
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Ancona, città di frontiera.
Vai alla homepage di BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DEL MEDITERRANEO

Dicembre 1988, Bologna. Studenti universitari fuori sede scoprivano il mondo, grazie
alla Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, ospitata, quell’anno,
nella città delle due torri. Per alcuni un evento di formazione che indicò un orizzonte
e segnò una passione per la cultura, con la segreta speranza di poter vedere le loro
città, in cui un giorno probabilmente sarebbero tornati, pulsare di vita e creatività. 
La Biennale dei Giovani Artisti, la cui prima edizione si tenne a Barcellona nel 1985, è
un evento che ha attraversato questo nostro tempo, incrociando tensioni creative e
intensi passaggi storico-sociali. Un evento che ha fornito ai giovani un’occasione
unica di crescita culturale e ai territori che l’hanno ospitato la possibilità di sentirsi
parte di un’idea diversa di Europa. Basta pensare ad alcune delle tappe che hanno
fatto la storia di questa manifestazione: Marsiglia, Valencia, Lisbona, Sarajevo,
Atene, Bari, Skopje, Salonicco…E ora è il momento di Ancona: dal 6 giugno al 7
luglio, nel periodo in cui ricorrono le celebrazioni per i 2400 anni della fondazione
della città, la Mole Vanvitelliana ospita la sedicesima edizione di questa prestigiosa
iniziativa, che, per l’occasione, prende il nome di Mediterranea 16. 

(estratto dal testo di ANDREA NOBILI, Presidente Fondo Mole Vanvitelliana) 

SiGUrÐUr ATLi SiGUrÐssoN. At the Biennale he present SELF-PORTRAIT COMPOSED
OF FOUND PORTRAITS. But I think this is a nice portrait of him.

http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/570
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/564
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/560
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/561
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/563
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/564
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/570
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16
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/Ti'TANo/ LiTTLE CoNsTELLAtioN Research project. /ti’tano/ è una piattaforma di
ricerca dedicata a giovani artisti operanti in alcuni piccoli Stati e specifiche micro

aree geo-politiche d’Europa che fanno riferimento al network per l’arte
contemporanea Little Constellation. /ti’tano/ è dunque un progetto di formazione
che, dall’ottobre 2011, ha costruito un tempo, prima che uno spazio, d’indagine e

valorizzazione delle nuove energie e potenzialità artistiche in territori quali Andorra,
Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino,

Isole Åland, Isole Faroe, Canton Ticino, Ceuta, Guernsey, Gibilterra, Jersey,
Kaliningrad. /ti’tano/ presenta in Biennale l’opera di alcuni artisti che hanno

partecipato al progetto1 e un vero e proprio tavolo di lavoro a cui sono invitati a
partecipare: Daniel Arellano Mesina (Andorra), Creative Gibraltar (Stefano Blanca,
Patrizia Imossi, Christopher Tavarez - Gibilterra), Boryana Ivanova (Isole Åland),

Karen LeRoy Harris (Jersey), Antoine Loudot (Monaco), Karin Ospelt (Liechtenstein),
Simone Rastelli (San Marino).

VLADiMiR MiLADiNoViC´ PERSONAL/POLITICAL 2013 Series of 25 drawings Handmade
ink washes, drawn on 356gr/m Waterford aquarelle paper Various dimensions. Il

lavoro intitolato PERSONAL/ POLITICAL analizza esempi di articoli di quotidiani serbi
dagli anni novanta in poi, con un’enfasi sulle relazioni con la guerra nell’ex

Jugoslavia. L’artista rende visibili le politiche degli anni novanta che condussero alla
guerra e cerca di mostrare come quelle politiche siano esercitate oggi attraverso

altri mezzi. Copiando le prime pagine dei quotidiani di stato, Miladinović si concentra
su scenari di responsabilità storica, manipolazione dei media e attivismo

intellettuale.
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AlEssANDRo Di PiETro YUPPI A.! AND THAT’S ENOUGH! 2013 Installation Vectorial
graphic on scanned image. Il progetto Yuppi A.! And that’s enogh! consiste nella

realizzazione di una matrice, una targa commemorativa, dove, a partire
dall’accumulo di materiale eterogeneo riguardante fatti storicamente accertati, si
racconta una storia di pura finzione narrativa, di natura cinematografico-teatrale.
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Alessandro Di Pietro

ViRGiNiA ZANEtti WALKING ON THE WATER. MIRACLE AND UTOPIA 2013
Installation/Performance Posters, printed A4 sheets 59,4×42 cm
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Il progetto Walking on the water: Miracle and Utopia è una performance che consiste
in una camminata sull’acqua e indaga i concetti di Miracolo e Utopia, entrambi
estremi irrealizzabili e irraggiungibili: il Miracolo non dipende dalle regole della

logica comune e l’Utopia, dandosi come tensione, emana una perfezione incompiuta.
Foto: Pamela Braila

FrANCEsCo FossATi HIPPY ARCHITECTURE 2012 Wall painting Oil painting, wooden
tablets. Hippy Architecture è un progetto che mette in relazione una serie di dipinti
tratti da un archivio di architetture precarie degli anni sessanta e settanta (appunto
hippy), con il problema di un display visivo che si adatti allo spazio in cui il lavoro è
inserito. Accostando questi dipinti di architetture che riflettono la natura di comunità
estranee alla società organizzata ad una serie di strisce dei medesimi colori, l’artista

racconta uno specifico approccio alla cultura dell’abitare i luoghi.
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MEAsUriNG. pErMANENT REsEArCH proGrAM oN INoBjECTiviTy CALLING UPON #5
2013 Research project. Measuring. Permanent Research Program on Inobjectivity è
un progetto di ricerca condotto da Simone Frangi insieme ad Alessandro Di Pietro e

Pietro Spoto. L’indagine si concentra sul problema dell’oggettività nei processi di
misurazione e più in generale di relazione tra uomo e spazio. Il programma è inoltre
condotto attraverso una metodologia informale di autoformazione che nasce da un
dispositivo chiamato Calling upon, tavola rotonda che ibrida inviti e auto-inviti alla

discussione.

ENRiCo BoCCioLEtti TRANSLATIONSHIPS 2012 Lecture Book. Traslationship è un
lungo progetto che Enrico Boccioletti, attraverso l’uso di differenti media, porta

avanti da diversi anni. Fatti personali e un più complesso sguardo sul problema della
comunicazione sono alla base di un lavoro che si muove attraverso i paradossi della

traduzione, in tutte le sue dinamiche, comprese quelle automatiche messe a
disposizione da differenti portali online, su tutti, Google Traduttore.
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FABiAN BECHtLE BARRIERS 2012 2 HD Video Permanent Exhibition 14'30" Selected
recordings 5'20". La video installazione Barriers combina due lavori del 2012. Nel

suo video Permanent Exhibition, Bechtle racconta il Museum of Contemporary Art in
Ušće / Belgrado chiedendo a un curatore del museo di rimettere in scena una visita
guidata del 2007 nello spazio espositivo che oggi giace abbandonato. Nel secondo
video, Selected Recordings, l’artista documenta i suoi tentativi di realizzare piccoli
video in aree sottoposte a particolari regimi di sicurezza. Mostrando i due lavori in

un’unica installazione, Barriers si confronta con l’indifferenza politica e con il
paternalismo di autorità pubbliche e private.

IGor BEziNoviC´ THE BLOCKADE 2012 Documentary Film Digi Beta video, stereo
92'36". The Blockade è un particolare sguardo sulla più grande, estesa e

politicamente significativa rivolta studentesca nella storia recente della Croazia. È
iniziata nell’Aprile 2009 alla Facoltà di Scienze Umanistiche e Sociali di Zagabria. La
battaglia contro la commercializzazione dell’educazione e il blocco dei corsi durò 34

giorni. La ribellione si diffuse in oltre 20 altre facoltà del paese e gli studenti
diventarono quindi un soggetto politico attivo e rilevante. Questo film mostra che il

“blocco” non fu solamente fisico e che lasciò una traccia profonda nella memoria
collettiva e culturale.
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Ancona / Istanbul
Vai alla homepage di BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DEL MEDITERRANEO

I curatori di Mediterranea16 e gli artisti presenti in questa edizione, a seguito degli
avvenimenti che nell’ultima settimana stanno mobilitando migliaia di persone in
Turchia, hanno scelto di presentare la Biennale stessa semplicemnete attraverso le
parole di Seckin Aydin, artista che proviene dalla Turchia e che in questi giorni è
presente ad Ancona. 

“The movement is important not only for Turkish people but also Kurdish people and
other ethnic groups and religions in Turkey. 
It is important for Middle East, Europe and for all the world as well. 
So it isn’t just the responsibilty of Turkish people but also duty of all the people who
wants democracy for the world.” 

Mediterranea 16 - Opening alla Mole Vanvitelliana

http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/563
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/560
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/560
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/563
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/564
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/566
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/570
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16
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ogni Biennale ha la sua borsa.

SEÇKiN AYDiN - ARAM’S DREAM 2013 Installation Melted guns. Il lavoro si ispira ad
un verso della canzone del cantante Aram Tigran (1934 -2009): «Semmai tornassi al

mondo, fonderò tutti i carri armati e le pistole del mondo e ne farò strumenti
musicali». Considerato tra i migliori cantanti e musicisti curdi contemporanei, Tigran
è nato in Siria da famiglia armena, originaria di Diyarbakır, Turchia. Aydin presenta

una collezione di strumenti musicali che seguono il sogno di Aram.
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Vai alla homepage di BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DEL MEDITERRANEO

Mediterranea 16 - Errors Allowed 

Ieri ha inaugurato Mediterranea 16. 
Da oggi 7 giugno e fino a domenica 9 sarà possibile visitare le mostre e partecipare a
workshop e live performance. 

Da Venezia ad Ancona, da una Biennale all'altra. 
Memoria, archivi, passato e storia da tutto il mondo (o quasi) l'una, nel presente,
under 35 e dal bacino euro-mediterraneo l'altra. 
Dal personale all'universale. 

Opening

http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/564
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/561
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/560
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http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/564
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/566
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/570
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16
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ogni Biennale ha il suo Bar delle grappe (questo sappiamo dov'è)

BAER GRoUp BAERBARBAU 2013 Installation/Performance Mixed media. BAER è un
collettivo artistico, formatosi nel 2008, che ha cominciato a sperimentare attraverso

l’uso di metodi e spazi comunicativi non predeterminati. Progessivamente ha
sviluppato una pratica artistica fondata sul motto: «attraverso relazioni personali,

incontri regolari e convivialità noi protestiamo». Il bar è divenuto un motivo
ricorrente del loro lavoro. Lo considerano un oggetto che è in egual parte scultura e
arredo. E diventa anche una costruzione sociale, affermandosi come un luogo dove

negoziare sfide artistiche, spaziali e sociali.
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Lilo NEiN THE AUDIENCE IS PRESENT 2012 Installation/Performance Performer:
Beatrix Curran Video shot and editing: Nicole Szolga 15'. In questa

installazione/performance, il pubblico è al centro dell’attenzione, la sua posizione è
descritta in una canzone cantata da una performer che si trova in piedi in un angolo
con le spalle al pubblico. La canzone impartisce delle istruzioni al pubblico, che si

specchia nell’installazione stessa. Nella performance c’è un “errore” che si ripete al
finire della canzone: la performer si volta e inizia a cantare in un’altra lingua.

MrEŽA SoliDARNosti (SoliDARity NEtWoRK) 2012 Research project Antej Jelenić, Nina
Jurić, Gildo Bavčević and others.
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CHARBEL SAMuEL AoUN VOICE OF THE INVISIBLES 2013 Installation 12 phones on
wall, wires. Voice of the invisibles è un’istallazione costruita con telefoni di differenti

modelli ed epoche: ciascuno di essi diffonde la voce registrata delle persone che
l’artista ha incontrato durante i suoi viaggi nel Mediterraneo e che, in lingue

differenti, raccontano un momento doloroso della loro vita (guerre, oppressioni,
miseria sociale o affettiva). Il supporto, un oggetto immobile, si anima grazie a un

appello che, per un breve istante, amplia lo spazio a disposizione di parole altrimenti
marginali che il visitatore può ascoltare.

Library
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MARCo MoNtErziNo DIY POLITICAL ENGAGEMENT: THE ARK OF MANY VOICES 2012
Sculpture Wood, ceramics 150×300×300 cm. Con il progetto DIY Political

Engagement: The Ark of Many Voices il designer Marco Monterzino, in seguito alle
ricerche etnografiche effettuate negli accampamenti di Occupy London, cerca di dare
forma e continuità agli atti di protesta: un artefatto, trasportato negli spazi pubblici,
riproduce attraverso dei megafoni dei generici slogan di protesta, che nel frattempo

registra.
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SERGio RACANATi <RESISTANCE: A STATE OF MIND> 2012 /2013 Social and political
project with immigration CIE Bari, Apulia Mixed media, video color, sound. Sergio

Racanati si interroga sulla responsabilità dell’artista e sulla necessità di ricostruire il
legame sociale tra artista e comunità, occupandosi di quei territori fisici e sociali che

Clément definisce Tiers Paysage. Per questo ha avviato un processo di dialogo e
relazione con gli immigrati del CIE di Bari, di cui racconta le condizioni di vita, le

speranze e i bisogni, attraverso delle registrazioni audio e video che creano
un’ambientazione multimediale. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie
all’aiuto ed al contributo di: Dott. Onofrio Racanati; tutti gli immigrati/e del CIE di
Bari che hanno partecipato; Macerie Baracche Ribelli, Molfetta; Socrate Occupato,
Bari; Villa Roth Occupata, Bari; Studio Legale Avv. Luigi Paccione, Bari; Dott.ssa

Luciana Sammarco; Prof. ssa Lucia Sollecito; Associazione culturale no profit
G.B.Ferrara, Bisceglie; Rast Service: Michele Salvemini e Martino Maiellaro, Molfetta.

ALiCE PEDROLETTI - SENZA TITOLO 2012 Istallation Mixed media. Alice Pedroletti
usa la fotografia come strumento d’indagine per la costruzione di ampi e complessi

archivi che riflettono su valori di carattere storico e linguistico. Questo accade anche
in Senza Titolo un progetto a lungo termine in cui l’artista, a partire da dati

autobiografici (in particolare la vita della propria nonna), cerca di ricostruire la
storia dell’azienda chimica Bemberg, nota per un celebre filo prodotto sul lago

d'Orta, la cui realizzazione ha compromesso per molti anni l’ecosistema del luogo.
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Io Myrto CHAviArA IN HONOR OF 2012 Installation. Il lavoro documenta un’azione
effimera dell’artista che, come gesto di allerta e sarcasmo contro il cordoglio

politico, annoda una fascia nera al braccio delle statue nelle strade centrali di Atene.
La sua appropriazione dello spazio commemorativo pubblico trasforma le statue in

soggetti attivi e attori sociali all’interno dello spazio urbano.

foto: Sergio Racanati
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OussAMA TABti THE AMSTERDAM TREATY 2012/2013 Installation Bird control spikes
on wall 4×4 m. L’istallazione The Amsterdam Treaty ricostruisce la bandiera

dell’Unione Europea con puntali scaccia piccioni. Tra i puntali, utilizzati in Europa per
contrastare la proliferazione dei volatili, e le misure prese per contrastare

l’immigrazione, s’instaura una sottile metafora che svela la vastità di una tragedia
umana continua.

GiAN MARiA TosATti THE KINGDOMS OF HUNGER 2013 Site specific installation
Concrete, human teeth Courtesy of Galleria Bianconi Milano. I “regni della fame”

sono, secondo Pier Paolo Pasolini, i luoghi da cui provengono gli immigrati che ogni
giorno abbandonano la propria terra con imbarcazioni di fortuna per raggiungere

l’Italia. Tosatti realizza nuovamente uno spazio in cui, per sottrazione, si
evidenziano resti di un’esistenza, nello specifico denti, che emergono dal pavimento
come fossili contemporanei. É un lavoro sull’invisibilità delle storie e dei destini dei

migranti che attraversano il Mediterraneo.
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FrANCEsCo BErToCCo STANZE DI VALUTAZIONE SENSORIALE 2012 Series of 4
photographs Giclée print 20×20 cm. Stanze di valutazione sensoriale è un progetto

fotografico che indaga le strutture in cui vengono testati, tramite focus group,
differenti prodotti da mettere in commercio. Le immagini si caratterizzano per la

natura asettica e neutrale degli spazi fotografati e la costante presenza di specchi da
cui i gruppi vengono osservati e studiati. Questi elementi ci inducono a riflettere sui

condizionamenti e i meccanismi di analisi e controllo che i nostri comportamenti
subiscono.
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Vai alla homepage di BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DEL MEDITERRANEO

Eventi live dal Lazzabaretto e dalla Mole
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Isaya live show
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Groupies...
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POP_PER IL MACELLO DI BEMBENI 2013 Music performance Electronic music,
desperate chants, fast strobo interactive LED lights helmets, body’s actions
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POP_PER è un progetto di Davide Panizza e Walter Biondani che mette in scena show
di musica elettronica e digitale in situazioni paradossali, in cui i classici codici e riti
dello show vengono messi in crisi e derisi. Sono “menzogne digitali” quelle che i due
raccontano durante le loro performance demenziali che si svolgono nei contesti più

disparati, spesso in spazi urbani o addirittura sui mezzi di trasporto pubblico urbano,
come ad Helsinki in occasione del Cartes Flux Festival.

POP_PER live show

POP_PER live show
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POP_PER live show
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BAER GRoUp BAERBARBAU 2013 Installation/Performance Mixed media.
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FAUVE! GEGEN A RHINO PÒLEMOS 2012 Music performance
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FAUVE! GEGEN A RHINO PÒLEMOS 2012 Music performance
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AHMED EL GENDY ONE 2012 Installation/Performance Performers: Raafat El Bauomy,
Ahmed El Gendy

AHMED EL GENDY. A partire da un angusto acquario, i performer mettono in
discussione l’interazione tra esseri umani in un disperato tentativo di muoversi e

respirare, esplorando i concetti di barriera, personale e sociale, e di sicurezza
emotiva.
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AHMED EL GENDY.
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FEDORA SAURA MUSCLES IN MUSIC / CHOICE OF THE EQUALS 2013 Music
performance. Il lavoro dei Fedora Saura è legato al teatro canzone italiano (in
particolare Giorgio Gaber), così come al teatro di Carmelo Bene e di Petrolini.

Tuttavia il loro approccio tende a manipolare e ridefinire la classica forma della
canzone giungendo spesso a recitare testi nonsense che, di fondo, esprimono una

forte predilezione per la critica alle contraddizioni della società. I Fedora Saura sono
Marko Miladinovic e Zeno Maspoli. 
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Vai alla homepage di BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DEL MEDITERRANEO

Mediterranea 16 - Errors Allowed 

Ieri ha inaugurato Mediterranea 16. 
Da oggi 7 giugno e fino a domenica 9 sarà possibile visitare le mostre e partecipare a
workshop e live performance. 

Da Venezia ad Ancona, da una Biennale all'altra. 
Memoria, archivi, passato e storia da tutto il mondo (o quasi) l'una, nel presente,
under 35 e dal bacino euro-mediterraneo l'altra. Dal personale all'universale. Tante
riflessioni, tanto dialogo. 

Opening
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ogni Biennale ha il suo Bar delle grappe (questo sappiamo dov'è)

BAER GRoUp BAERBARBAU 2013 Installation/Performance Mixed media. BAER è un
collettivo artistico, formatosi nel 2008, che ha cominciato a sperimentare attraverso

l’uso di metodi e spazi comunicativi non predeterminati. Progessivamente ha
sviluppato una pratica artistica fondata sul motto: «attraverso relazioni personali,

incontri regolari e convivialità noi protestiamo». Il bar è divenuto un motivo
ricorrente del loro lavoro. Lo considerano un oggetto che è in egual parte scultura e
arredo. E diventa anche una costruzione sociale, affermandosi come un luogo dove

negoziare sfide artistiche, spaziali e sociali.
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Lilo NEiN THE AUDIENCE IS PRESENT 2012 Installation/Performance Performer:
Beatrix Curran Video shot and editing: Nicole Szolga 15'. In questa

installazione/performance, il pubblico è al centro dell’attenzione, la sua posizione è
descritta in una canzone cantata da una performer che si trova in piedi in un angolo
con le spalle al pubblico. La canzone impartisce delle istruzioni al pubblico, che si

specchia nell’installazione stessa. Nella performance c’è un “errore” che si ripete al
finire della canzone: la performer si volta e inizia a cantare in un’altra lingua.

MrEŽA SoliDARNosti (SoliDARity NEtWoRK) 2012 Research project Antej Jelenić, Nina
Jurić, Gildo Bavčević and others.
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CHARBEL SAMuEL AoUN VOICE OF THE INVISIBLES 2013 Installation 12 phones on
wall, wires. Voice of the invisibles è un’istallazione costruita con telefoni di differenti

modelli ed epoche: ciascuno di essi diffonde la voce registrata delle persone che
l’artista ha incontrato durante i suoi viaggi nel Mediterraneo e che, in lingue

differenti, raccontano un momento doloroso della loro vita (guerre, oppressioni,
miseria sociale o affettiva). Il supporto, un oggetto immobile, si anima grazie a un

appello che, per un breve istante, amplia lo spazio a disposizione di parole altrimenti
marginali che il visitatore può ascoltare.

Library
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MARCo MoNtErziNo DIY POLITICAL ENGAGEMENT: THE ARK OF MANY VOICES 2012
Sculpture Wood, ceramics 150×300×300 cm. Con il progetto DIY Political

Engagement: The Ark of Many Voices il designer Marco Monterzino, in seguito alle
ricerche etnografiche effettuate negli accampamenti di Occupy London, cerca di dare
forma e continuità agli atti di protesta: un artefatto, trasportato negli spazi pubblici,
riproduce attraverso dei megafoni dei generici slogan di protesta, che nel frattempo

registra.
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SERGio RACANATi <RESISTANCE: A STATE OF MIND> 2012 /2013 Social and political
project with immigration CIE Bari, Apulia Mixed media, video color, sound. Sergio

Racanati si interroga sulla responsabilità dell’artista e sulla necessità di ricostruire il
legame sociale tra artista e comunità, occupandosi di quei territori fisici e sociali che

Clément definisce Tiers Paysage. Per questo ha avviato un processo di dialogo e
relazione con gli immigrati del CIE di Bari, di cui racconta le condizioni di vita, le

speranze e i bisogni, attraverso delle registrazioni audio e video che creano
un’ambientazione multimediale. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie
all’aiuto ed al contributo di: Dott. Onofrio Racanati; tutti gli immigrati/e del CIE di
Bari che hanno partecipato; Macerie Baracche Ribelli, Molfetta; Socrate Occupato,
Bari; Villa Roth Occupata, Bari; Studio Legale Avv. Luigi Paccione, Bari; Dott.ssa

Luciana Sammarco; Prof. ssa Lucia Sollecito; Associazione culturale no profit
G.B.Ferrara, Bisceglie; Rast Service: Michele Salvemini e Martino Maiellaro, Molfetta.
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Sbagliare per credere (vedendo si impara)
Vai alla homepage di BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DEL MEDITERRANEO

A noi l’obbligo di metterci in ascolto, di porre attenzione a quei linguaggi: non
soltanto artistici, ma evidentemente anche culturali, sociali e politici. Osservare per
produrre nuova conoscenza e consapevolezza dei nuovi bisogni e delle spinte che ne
derivano. Perché solo la vera consapevolezza porta a inventare forme e strumenti di
dialogo e di sviluppo reale, locale e globale. 

(estratto dal testo di PIETRO MARCOLINI Assessore alla Cultura, Regione Marche) 

http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/566
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/560
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/561
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/563
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/564
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16/223/566
http://www.undo.net/it/my/mediterranea16
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EtiENNE DE FrANCE TALES OF A SEA COW 2012 HD video Color, stereo 58'. Tales of a
Sea Cow è un complesso lavoro sfociato nella produzione di un documentario che,

mescolando immaginazione e linguaggio scientifico, racconta la storia di una serie di
scienziati che riescono a codificare, per la prima volta, un linguaggio animale, quello
dell’estinto lamantino di Stellar. A proposito di questa costante ambiguità, sospesa

tra realtà e finzione, l’artista scrive: «è un lavoro metaforico che riflette sul
linguaggio, sull’interpretazione della natura e dell’antropomorfismo».

Vladimir Tatomir
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MrEŽA SoliDARNosti (SoliDARity NEtWoRK) 2012 Research project Antej Jelenić, Nina
Jurić, Gildo Bavčević and others. Mreža Solidarnosti (Solidarity Network) è un
gruppo di artisti/attivisti che opera in un contesto transizionale di recupero di
fabbriche che una volta erano la spina dorsale dell’economia locale e che oggi,

spopolate o chiuse per ragioni di basso profitto/privatizzazione, producono centinaia
di disoccupati. Negli ultimi tempi Mreža Solidarnosti ha organizzato diverse mostre,
proteste artistiche, azioni pubbliche, eventi e dibattiti con il tentativo di connettere

un pubblico più vasto con i lavoratori senza potere nelle afflitte fabbriche croate,
spezzando la censura dei media.
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"Library: uno spazio discorsivo che pone in parallelo opera e testo, il problema della
visibilità, della visione e della sua narrazione. Uno spazio che possa in qualche

misura restituire la complessità dello sguardo contemporaneo sulle risorse
informative e sulla loro gestione a livello artistico e culturale e su come queste

vengano poi rielaborate per una diffusione pubblica."

RADiCAL INTENTioN SENSE OF BELONGING 2013 Research project. Radical Intention
propone Sense of Belonging, una serie di esperimenti fondati sull’auto-formazione
che coinvolgono il pubblico e che analizzano la performance vista come metodo di

apprendimento collettivo. Considerando il concetto di comunità «come un set di gesti
viventi e attitudini» (Rancière), Sense of Belonging ripropone alcune delle pratiche e

degli strumenti di apprendimento già usati in diversi workshop nel passato, con
l’obiettivo di generare un senso di affinità tra sconosciuti.
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DiEGo MArCoN SPOOL 2007 Corpus of videos, different home-movie video archives,
differents video formats / different durations Courtesy of the artist.
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Diego Marcon. Il progetto SPOOL consiste nel recupero di video analogici che
raccolgono filmati di famiglia. I singoli video di questo archivio sono stati manipolati

e montati dall’artista. Ogni dettaglio, dai disturbi dell’immagine alla sospesa
percezione del tempo, racconta l’identità sottesa di ciascun autore e di ciascun

documento. (Cecilia)

SEBAstiANo SoFiA HAVE THE POWER TO PUSH THE WORLD, BUT NOT BEING ABLE TO
BEAR THE WEIGHT 2012 Performance. Il progetto di Sebastiano Sofia è una idea
paradossale ed effimera che sfida l’approccio con cui ordinariamente leggiamo il
mondo e i suoi equilibri. Have the power to push the world, but not being able to

bear the weight (avere l’energia di spingere il mondo ma non abbastanza forza per
sostenerne il peso) è un intervento performativo che, citando l’opera di Piero

Manzoni, ribalta il significato del “fare la verticale” e del restare in posizione finché
se ne ha la forza.
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MEDITERRANEA 16 “ERRORS ALLOWED”
Pubblicato il 8 giugno 2013

Mediterranea 16 “Errors Allowed”  - Biennale dei giovani artisti del Mediterraneo
il progetto Admiral Point Center

Ancona 6 Giugno – 7 Luglio 2013

Si è inaugurata giovedì  6 giugno Mediterranea la sedicesima edizione della Biennale dei Giovani Artisti.
Evento internazionale e multidisciplinare che si svolge ogni due anni in una città diversa del Mediterraneo.
Quest’anno è ospitata nella città di Ancona, e la sede principale dell’evento  è la splendida  Mole Vanvitelliana che
domina sull’antico porto.
Sono presenti opere e performance di 200 artisti provenienti da tutti i paesi dell’area del Mediterraneo. Ricco di
incontri, performance, concerti, sarà il programma fino al 9 di giugno, mentre le opere resteranno in esposizione fino
al 7 luglio 2013.
Nel corso degli anni questa manifestazione è diventata progetto collettivo della rete Bjecem,  network internazionale

Le Forme dei Giorni
una settimana di grafica, cultura e curiosità

http://www.liricigreci.it/blog/?p=8620
http://www.liricigreci.it/blog/
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fondato a Sarajevo nel luglio 2001, in esso sono coinvolti enti locali e organizzazioni sociali di tutta l’area a cui si
rivolge. Oggi, la Bjecem conta più di 70 membri e partner in Europa, Medio Oriente e Africa. Si sottolinea in questo
modo ancora di più la convergenza e la comunanza sociale, culturale che lega i paesi  che si affacciano sul mar
Mediterraneo, evidenziandone comuni denominatori che si rivelano in particolar modo attraverso le peculiarità
specifiche in ogni artista presente.
Il tema proposto per questa edizione è  Errors Allowed (gli errori sono ammessi). Gli artisti sono stati invitati ad
una riflessione critica sui tradizionali “regimi di informazione”  mettendo in discussione l’istituzionalizzazione verticale
con cui troppo spesso vengono proposti. Undici sono le sezioni in cui è stata suddivisa l’esposizione generale e il
tutto è stato coordinato da otto giovani curatori, provenienti anch’essi dalle aree interessate.
A Mediterranea 16,  partecipa Viola Conti con Admiral Point Center. Artista multimediale originaria di San Marino,
 ha frequentato il Trinity Laban di Londra conseguendo un Master in Scenografia per la danza contemporanea. Viola
Conti “indaga la complessità urbanistica di un micro-stato come San Marino in cui una certa aggressività
edilizia, tra anni Ottanta e Novanta, ha portato oggi alla presenza di innumerevoli immobili industriali e commerciali
vuoti e abbandonati. L’artista viaggia e racconta il proprio paese per assenze e sottrazioni conferendo uno sguardo
autoriale e poetico ad un’azione di denuncia”.
L’opera:  Admiral Point Center è un progetto multimediale basato sul diario fotografico di un’esplorazione del
territorio di San Marino, uno stato microscopico nel centro d’Italia, che è cosparso da numerosi edifici vuoti. Admiral
Point Center è il nome di uno di questi edifici. L’attenzione  è sulle corrispondenze che si vengono a creare tra
immagini in movimento e suono. Partendo dal suono l’artista individua immagini di  luoghi e ambientazioni, ci
conduce alla scoperta del paesaggio postindustriali e della musica elettronica attraverso una propria personale
visione degli spazi. La video installazione realizzata appositamente per Mediterranea 16 sarà esposta per l’intera
durata del festival. La performance, che eseguirà nei primi giorni della manifestazione, è realizzata in collaborazione
con il Dj e produttore di musica elettronica Cubi. Questo progetto è stato presentato  al World Event Young Artist
2012 a Nottingham (Regno Unito), a Sarajevo Winter Festival 2013 (BiH).

Tutto l’evento è stato possibile grazie alla collaborazione di:
Regione Marche, Comune di Ancona and Fondo Mole Vanvitelliana, col supporto della  Camera di Commercio di
Ancona.  Acusmatiq Festival, Arci Ancona, Camst, Centro sperimentale di arte Poliarte.

 Info:
www.bjcem.org
www.mediterraneabiennal.org/16-errors-allowed

Progetto Admiral Point Center:

“The Land Seen From The Sea”, Little Constellation, Mousse Publishing 2012.
www.littleconstellation.org
Mousse Magazine, Issue 35, October-November 2012, pag 185.
www.moussemagazine.it
Videos: Admiral Point Centre – Intro
www.vimeo.com
Admiral Point Centre short presentation for WEYA
www.youtube.com

http://www.bjcem.org/
http://www.mediterraneabiennial.org/16-errors-allowed/
http://www.littleconstellation.org/project_eng.php?act=progetto&id_progetto=116
http://www.moussemagazine.it/archive.mm
http://vimeo.com/65094631
http://www.youtube.com/watch?v=eHvUc6AxgCE
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6 Giugno – 7 Luglio 2013 | ANCONA, ITALIA
Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio, 28 – Ancona
martedì – domenica  18:00-22:00

 

di Francesca Luslini
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Mediterranea 16. Oltre 200 artisti per la Biennale

di Carlo Testini

Gli eventi di apertura della
sedicesima edizione di Mediterranea
16, Biennale dei Giovani Artisti del
Mediterraneo, si sono conclusi il 9
giugno scorso.

Moltissime le iniziative che hanno
costellato i quattro giorni anconetani
con la partecipazione di più di 200
artisti provenienti da tutto il

Mediterraneo e molti ospiti in rappresentanza dei 60 soci della rete Bjcem.

L’edizione di quest’anno è stata caratterizzata da una forte impronta curatoriale
che ha dato vita ad uno spazio espositivo di grande interesse ospitato nella Mole
Vanvitelliana.

Il tema Errors Allowed-gli errori sono ammessi è stato interpretato con grande
intensità dalle opere esposte. Le tensioni sociali e culturali, la ricerca di un nuovo
ruolo dell’arte e dell’artista ai tempi della crisi e dei forti cambiamenti che si
stanno producendo nei Paesi della riva sud del Mediterraneo, sono al centro di
questa edizione.

Gli otto giovani curatori internazionali hanno saputo costruire un vero e proprio
happening artistico che ha dato spazio a musica, teatro, danza, cinema,
performance digitali, elettroniche ed audiovisive, così come conferenze, lectures e
incontri.

La Mole Vanvitelliana, in origine Lazzaretto nel porto di Ancona e oggi luogo che
ospita buona parte degli eventi culturali della città, è stata anche la piazza dove gli
artisti e gli operatori hanno avuto modo di conoscersi e intrecciare i loro percorsi
personali e artistici. Nello spazio Poliarte, scuola di grafica e design, sono stati
esposti i lavori di design e comunicazione. Mentre nello spazio del Lazzabaretto,
attiguo alla Mole e organizzato da Arci Ancona, si sono svolti i concerti e altri
eventi performativi.

Venerdì 7 giugno le attività della Biennale si sono incrociate con la presenza di
Michelangelo Pistoletto, straordinario e noto artista internazionale, che ha
presentato il progetto Arteinsieme realizzato con l’Accademia di Belle Arti e le
scuole anconetane. La città di Ancona, all’inizio un po’ assente e assonnata, ha
partecipato con entusiasmo a tutti gli eventi di sabato fino a tarda notte. Venerdì e
sabato si sono anche riunite le organizzazioni della rete della Bjcem, l’associazione
che promuove la Biennale Mediterranea per mettere a punto le attività del
prossimo periodo.

Da segnalare l’adesione di tre nuovi soci alla rete: il Comune di Cagliari,
l’associazione Visioni Future, il centro culturale indipendente CAOS di Terni. Il
progetto Biennale è sempre più una piattaforma che realizza progetti speciali che
coinvolgono artisti, città e associazionismo, con l’obiettivo di promuovere le
capacità creative delle persone , rafforzare il dialogo tra i popoli con gli artisti e le
loro opere, rendere le comunità e le città protagoniste di processi di sviluppo
urbano tramite creatività e cultura.

Un progetto ambizioso che si scontra con la tragica situazione economica e
culturale del nostro paese, e non solo. Proprio per questo, c’è bisogno di più
Biennale con un progetto più forte e radicato sul territorio. Sarà la sfida dei prossimi due anni di lavoro.

testini@arci.it
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Mediterranea 16, Young Artists Biennial – Errors
Allowed – Cyprus participation
Posted on June 17, 2013

June 6th – July 7th 2013
Ancona, Italy

Mediterranea 16 is the sixteenth edition of the Biennial of Young Artists from Europe and the
Mediterranean.

ERRORS ALLOWED focuses on regimes of knowledge and self generated education strategies in the
arts and their reflection on the broader society.

Artists are invited to offer their views on the concept with the aim of bringing a number of different
contributions to rethinking society as a place where Utopian ideas still reside, as well as investigating
the idea of education that goes beyond its current status of simply offering tools and services to
increase one’s personal competitiveness on the labour market.

http://www.cyprusdossier.com/2013/06/mediterranea-16-young-artists-biennial-errors-allowed-cyprus/
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Risk taking, freedom of thinking, imagining and acting, and the re-conceptualization of the present are
encouraged as crucial tools to develop critical potential and questioning hegemonic systems…

Read more here.

Ismini Chacholiadou, 2013, ‘Untitled’, matt pearl paper, 100 x 70 cm

“If utopian plans have resulted in dystopias, we should not accept the perception that utopian thinking
equates with romanticism. Utopia is necessary, not only as a measure of criticism to what exists, but to
make us resistant and not succumb to reality.

‘A society in which utopia will no longer exist is a society without hope.’ - Antonis Liakos

The role of art in a seemingly post-utopian world can be active. Art, being an area of freedom,
imagination and creativity, is resistant to reality. Exceeding what is real and ‘stating’ that utopia remains
alive in society.

I chose a central area of the city (Nicosia), Makarios Avenue, for my photo shoots, a road that was full of
life before the economic crisis. In this reality, I choose to “resist” by interfering with the lucent light, an
element which refers to hope, communication, the role of art, but also to a utopian vision of the world.”

http://www.mediterraneabiennial.org/16-errors-allowed/
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Marina Kassianidou, 2010 – 2013, ‘Dotted Lines’, paper collages, 21 x 29.3 cm each
marinaek.com

“The work comprises of a series of collages on A4 lined paper. The collages are made using ordinary
lined paper used in schools and universities for taking notes.

This series of collages originated as an attempt at creating ‘accidental’ marks that somehow become an
error on the surface. Even though I work within visual art, I try to find ways to subvert traditional or
historical relationships and norms associated with visual art, such as the primacy of the artist’s
mark/action. With this series of collages, I have been trying to create marks that are initially perceived
as accidental errors in the printing of the paper before being perceived as an artist’s marks constructed
carefully and intentionally. The marks, thus, come to oscillate between these two extremes.

To make each collage, I punch out holes from lined pieces of paper and glue the punched out round
shapes on other pieces of the same type of paper. The combination of A4 lined paper, a hole puncher
and round pieces of punched out holes makes sense given the relationship between materials and tools.
When gluing the round shapes on pieces of paper, I intervene on the existing lines on the paper:
remaking them, redirecting them, disrupting them or completely breaking them up.”

http://www.marinaek.com/
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Leontios Toumpouris, 2009, ‘Leoris’, intervention in a dictionary, 130 x 23 x 30 cm
leontiostoumpouris.com

“The work consists of an intervention by the artist in a Greek dictionary, where he adds the new term
Leoris.

In the artist’s own words: I replaced a page of the Greek dictionary with one I redesigned. I created and
then added a new non-existing word, in an attempt to establish my own neologism. The word Leoris
(which derives from the beginning and the ending of my full name, Leontios Toumpouris) means young
homosexual, Christian Orthodox, of Cypriot nationality.”
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KULTURA

“TRYING TO MOVE ON (MUNDOHEM Tè VAZHDOJ TUTJE)TRYING TO MOVE ON (MUNDOHEM Tè VAZHDOJ TUTJE)”::
DARDAN ZHEGROVA NDARDAN ZHEGROVA NЁ BIENALEN MEDITERRANEA BIENALEN MEDITERRANEA

NGA KOSOVO 2.0 - QERSHOR 24, 2013

Dardan Zhegrova prezantoi foto-instalacionin me titull “Trying to
Move On”, punim ky qё ёshtё bёrё nё vitin 2012 si hulumtim
personal mbi evoluimin e fotografisё dhe ndikimit tё audiencёs nё
veprёn e artistit.

Dy fotografitё nё tё cilat tregohet njё histori e njё cifti, njёra
fotografi e pozicionuar nё mur, dhe tjetra paralel me tё por
transparente dhe e mundshme pёr tu lёvizur nga audienca e cila
faktikisht qёndron mbrenda veprёs, ёshtё impakti i parё i punimit
“Trying to Move On”.

Duke qёndruar nё mes tё dy fotografive tё vendosura paralele

Mè SHUMèMè SHUMè

DARDAN ZHEGROVA_001-1372066327.JPEG>
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Dardani thotё: “Punimi sjellё nё pah tri forma tё realiteti tё veprёs.
Momenti kur situata e fotografuar ka qenё reale nё tё tashmёn,
momenti kur ajo situatё ёshtё kthyer nё vepёr arti, dhe momenti
kur audienca e determinon kohёzgjatjen e storjes – kur vepra ёshtё
duke u ekspozuar. Nё kёtё formё kam paraqitur mundёsinё e
madhe qё vepra tё ndryshojё nё bazё tё reagimit tё audiencёs”.

 

    

WRITE A COMMENTWRITE A COMMENT

NAME*

E-MAIL*

STORJASTORJA
EE

MèHERSHMEMèHERSHME

GO TO TOPGO TO TOPPLAYERPLAYER

javascript:
javascript:
http://kosovotwopointzero.com/article/495/muzika-do-ta-pushtoje-parkun-ne-peje


04/07/13 19:03Kosovo 2.0 - “Trying to Move On”: Dardan Zhegrova at the Biennale Mediterranea 16

Pagina 1 di 3http://kosovotwopointzero.com/en/article/496/trying-to-move-on-dardan-zhegrova-at-the-biennale-mediterranea-16

CULTURE

“TRYING TO MOVE ONTRYING TO MOVE ON”: DARDAN ZHEGROVA AT THE: DARDAN ZHEGROVA AT THE
BIENNALE MEDITERRANEA 16BIENNALE MEDITERRANEA 16

BY KOSOVO 2.0 - JUNE 24, 2013

Dardan Zhegrova presented a photo-installation named “Trying to
Move On,” based on personal research he conducted in 2012 on the
evolution of photography and the impact of an audience on the
artist’s work.

Two photographs show the story of a couple with one photograph
placed on the wall. The second photo is placed parallel to the first
one, but is transparent and can be moved by members of audience.
In this way, the audience is a part of the work, and this is the
impact of “Trying to Move On.”

Standing between the two parallel photographs, Dardan says: “The

MOREMORE

DARDAN ZHEGROVA_001-1372066327.JPEG>
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artwork brings out three forms of reality of the work. The moment
when the photographed setting was real and in the present, the
moment when the setting was turned into a work of art, and the
moment when the audience determines the length of the story -
when the artwork is exhibited. Through this, I have presented a
great opportunity for the artwork to be changed based on the
reaction of the audience."
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KULTURA

“TRYING TO MOVE ON (PROBATI DA KRENEŠ DALJE)TRYING TO MOVE ON (PROBATI DA KRENEŠ DALJE)”::
DARDAN ZHEGROVA U BIJENALE MEDITERRANEA 16DARDAN ZHEGROVA U BIJENALE MEDITERRANEA 16

OD KOSOVO 2.0 - JUN 24, 2013

Dardan Zhegrova predstavio je foto-instalaciju pod nazivom
"Trying to Move On", koja predstavlja lično istraživanje urađeno još
u 2012 na evoluciju fotografije i uticaja publike na radu umetnika.

Dve slike koje prikazuju priču o paru, dok jedna fotografija je
postavljena na zid, a druga slika joj stoji paralelno i providna je dok
se može i pokrenuti od pripadnica publike, i koja ustvari, leži
unutar rada - pokazuju prvi impakt "Trying to Move On".

Stojeći između dve paralelna fotografije, Dardan kaže: "umetničko
delo ukazuje na tri oblika realnosti rada. Onaj trenutak kada je
situacija fotografisana bila realna u sadašnjosti, trenutak kada je

VIŠEVIŠE
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situacija bila pretvorena u umetničko delo, i trenutak kada je
publika odredila dužinu priče - kada je umetničko delo izloženo.
Kroz ovo, ja sam predstavio odličnu priliku da se umetničko delo
bude promenjeno na osnovu reakcije publike".
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The following media were also informing, announcing and streaming about 
Mediterranea 164 in Ancona 
 
Artribune November 12 and 13, 2012 
Espoarte (EN/IT) 
Exibart October 29, 2012 
Exibart November 10th, 2013 
Kult, November-December 2012, 
Pizza Digitale (EN/IT) 
Zero.eu 
Mywhere  
Equilibrarte 
Mediterraneaonline 
Ok Arte 
Oltre le Colonne 
Il Contesto Quotidiano 
La Stampa, November 10, 2012 
Radio Popolare, November 13, 2012  
Zelindo 
 

                                                
4 With the occasion of our 2012 media campaign for the show “Disorder” (Turin, Milan, 
Marseille) 
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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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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…
0

Art Digest: souvenir da mezzo milione firmato Hirst da Londra.
Spread in caduta libera Mrs Filippetti. SOS ADAA per gli
alluvionati di New York
0

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
2

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 ‘900, su Libero Angiolo d’Andrea a
Palazzo Morando, Claerbout al Mart su Pubblico, Miss Van a
Roma per L’Unità…
0
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La nuova parola d’ordine per le residenze in Puglia? Interazione
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
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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
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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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espoarte.net http://www.espoarte.net/arte/torino-di-tutto-e-di-piu-parte-iii/

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

Torino. Di tutto e di più… parte III – Espoarte http://www.espoarte.net/arte/torino-di-tutto-e-di-piu-parte-iii/
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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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29 ottobre 2012 delle ore 01:09
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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 21:04
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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
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=38723&IDCategoria=204
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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 >
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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

Torino Updates/ Tutti in carcere con The Others #1 » Articoli su... http://www.mywhere.it/myart/the-others/

1 di 2 09/11/12 14.55



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.

 

The Others
Le Nuove, Torino
Via Paolo Borsellino, 3 – Torino
Tel. +39 011 546284

9 – 11 novembre 2012
www.theothersfair.com
theothers@theothersfair.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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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).
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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

OKARTE Artenews Itinerari Artisti Eventi Inserisci un evento
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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,

OK ARTE http://www.okarte.it/component/gcalendar/event/9/_ckp3gdhm68...

2 di 4 14/11/12 17.47



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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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.

www.oltrelecolonne.it | Mensile d' informazione e cultura | info@oltrelecolonne.it



Articolo di: Cantieri d Arte

 

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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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

1 di 6 11/11/12 19.48



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

DISORDER, it’s getting faster… | Daniele Camilli Blog http://www.ilcontestoquotidiano.it/?p=30939
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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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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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Radio Popolare, 13th November 2012, h. 16.48  
Babel (terza notizia/3rd news, feature by Tiziana Ricci) - Servizio di 
titolazione della trasmissione (Babel e i Giovani del Mediterrano), Head news of 
the transmission 
 
On air at 107.60 FM, h 16.48, durata servizio/duration feature min. 8.52 (end 
16.56,52’’)  
+ 
Web streaming: http://blogs.radiopopolare.it/babel/ 
 
Citazioni/Quotations: Bjcem; Partners, Tzion H.; Syrian Anonymous exhibition; 
Marco Trulli, Studio Azzurro, Workshop (interviews with Tzion H. Azan; Marco 
Trulli; Syrian Artist anonymous, translations EN/IT by Diana Marrone and Alba 
Pedrini)  
 
Language IT/EN 
 
Nota:  
Babel è una trasmissione culturale quotidiana, in onda sulle frequenze di Radio 
Popolare. Il magazine presenta i principali eventi culturali della giornata e 
della settimana. I singoli argomenti sono introdotti, 
approfonditi con interviste, brani dal vivo e inediti, rubriche a cura dei 
redattori culturali e di molti storici collaboratori di Radio Popolare. Babel è 
inoltre dotato di un blog, dove è possibile riascoltare i contributi di ogni 
puntata e consultare l’agenda degli appuntamenti culturali. Babel è curato e 
condotto da Ira Rubini e Barbara Sorrentini. 
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Disorder, Torino-Milano-Marseille 
 
 
 

 
 

In less than 1 month of press campaign: 
 

53 records among previews, features, news, 
reviews and radio interviews: 2 of them on 

the home page of the main Italian 
newspapers1, 3 of them on the main weekly 

magazines, two on monthly magazines even if 
it has been a late news to reach the 

editorial deadlines….  

                                                             
1 1 – Corriere Della Sera 

Tiratura media 594.728– Diffusione Media 444.967 – Totale Pagata 408.240 

2 – La Repubblica 

Tiratura media 561.542– Diffusione Media 425.207 – Totale Pagata 386.217 

3 – La Stampa 

Tiratura media 367.579 – Diffusione Media 256.203– Totale Pagata 250.454 

Stampa online 

Dati giorno medio Internet Audience 2012: 

1 – La Repubblica 

Utenti unici 1.337.329 – Pagine viste 10.540.000 Tempo per utente (m:s) 05:39 

2 – Corriere Della Sera 

Utenti unici 1.067.931- Pagine viste 8.931.000 Tempo per utente (m:s) 05:41 

3- La Stampa 

Utenti unici 356.294 – Pagine viste 1.796.000 Tempo per utente (m:s) 03:47 

Info su utenti attivi su informazioni online: http://www.audiweb.it/cms/view.php?id=4&cms_pk=275 
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Diana Marrone @ pr/undercover Milan, Venice, Naples (IT) 

 
The articles are sort in order of date of publication and the web clipping has 

been selected among the main records not including the bounching sites 
 

 
Agenzie Stampa / News Agency 
Ansa (IT/World), November 14, 2012 
 
Quotidiani / Newspaper 
Vento Nuovo, web newspaper, IT, November 4, 2012 
Milano Today, web newspaper, November 5, IT 
La Stampa (IT/World), online version, November 8, 2012 
Il Contesto, IT, online, November 9, 2012 
La Stampa (IT/World), online version, November 10, 2012 
La Stampa (IT/World), art blog, online version, November 11, 2012 
Certa Stampa (IT/World), online newspaper, November 15, 2012 
 
La Repubblica (IT/World),  
Home page web version National edition, November 13, 2012 
 
The Post Internazionale (IT/World),  
online newspaper, interview, November 22, 2012 
 
Il Corriere della Sera (IT/World),  
home page web version National edition, November 23,2012 
 
Settimanali/Weekly magazines 
Tuttomilano (IT), November 8, 2012 
Supplement of La Repubblica Milan  
 
Vivimilano (IT), November 11, 2012 
supplement of Corriere della Sera Milan, (online version) 
 
Espresso (IT/World), November 13, 2012 
National edition (online version), news plus gallery of 21 images,  
 
Vivimilano (IT), November 14, 2012  
supplement of Corriere della Sera Milan  
 
plus Zelindo.it, online newspaper, a 2.0 activity by Diana Marrone (Nov. 20, 
2012) 
 
Magazines / Riviste  
Il Giornale Dell’Arte (IT), monthly, page 7, November 2012 
Kult, November – December 2012, monthly, page 102 
Zibeline (FR), October 2012, online and paper version 
Exibart (IT), online version, Octber 29, 2012 
Zero Torino, online and paper version, November 2, 2012 (on the show at The 
Others) - monthly 
Zero Milano, online and paper version, November 2, 2012 (bi-weekly), on Milano 
show 
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Zero eu, online, November 2, 2012 on all the shows 
Exibart (IT), online version, November 9, 2012 
Espoarte (IT), online version, November 9, 2012 
Exibart (IT), online version, November 10, 2012 
Exibart (IT), online version, November 11, 2012 
Artribune (IT) online version, November 12, 2012 
Artribune (IT) online version, November 13, 2012 
Pizza Digitale (IT/EN), online version, two times a year magazine, Nov. 14, 2012 
Rolling Stones Magazine Italia, online version, monthly, November 15, 2012 
Domus Magazine (IT/EN/SP), online version, November 26, 2012 (IT) 
Domus Magazine (IT/EN/SP), online version, December 6, 2012 (EN) 
Art&Dossier (IT), monthly art magazine, December 2012, page 8 
 
Plus Marieclaire.it a 2.0 activity of pr/undercover 
 
Web magazines (riviste online) 
Edilportale (IT), October 26, 2012 
Archiportale (IT), October 26, 2012 
Artwireless (IT), November 5, 2012 
MyWhere (IT), November 8, 2012 
Artefatto (IT), 9 Novembre 2012 
Arte.it (IT); November 14, 2012 
 
Web, blog, portals (selected) 
Archphoto, Blog, November 5 2012 IT 
Equilibrarte, Blog, November 5, 2012 IT 
Mediterraneonline, website, November 9, 2012 IT 
Eventi e Sagre, portal, November 11, 2012 IT 
Oltre Le Colonne, website, November 11, 2012 IT 
Milano Art Expo Gallerie, blog, November 11, 2012 IT 
Kataweb, web portal, November 13, 2012 IT 
Undo.net, art portal, November 14, 2012 IT/WORLD (IT/EN) 
Ok Arte, website, November 14, 2012 IT 
Visita Milano, tourism portal of Province Council, November 16, 2012 IT/EN 
Kritikaonline.net (IT/EN); November 20, 2012 (EN version not working) (review) 
Weekendx Milano, Blog, November 21, 2012 IT 
presSTLetter, December 12, 2012 (review) 
 
Radio 
Radio Popolare, Milan and streaming, 6 minutes, November, 13 (IT/EN)- live 
interviews 
 


	0_cover
	0_a_cover
	0_Ansamed 30 maggio 2013
	1_Ansamed IT May 30 2013
	1_bis_Ansamed EN 30 May 2013
	11_Ansamed June 10 EN
	12_ANSAMED VIDEO JUNE 10 2013 IT
	13_Ansamed 30 Luglio IT
	14_Ansamed July 30 2013 EN
	2_ANSAmed - Agenda settimanale dal 3 al 9 giugno - Politica June 3 2013
	2_bis_ANSAMED June 3 EN
	3_Ansamed 5 Giugno ITA
	3_bis_Ansamed June 5th 2013 EN
	3_tris_Ansamed June 5th 2013 IT
	4_Ansamed June 6 AGENDA
	5_ANSAmed Agenda June 6 2013
	5_bis_Ansamed EN 6 June 2013
	6_Ansamed IT June 6 2013
	7_ANSAMED IT June 7 2013
	8_Ansamed June 6th 2013 EN
	9_ANSAMED 10 Giugno ITA
	0_cover_news agency
	0_Eco delle marche 6 maggio 2013
	1_Eage News Network Zkeye
	3_Vivereancona 16 maggio 2013
	4_Ancona Today May 27 2013
	6_Ancona Today 31 maggio 2013
	7_Liguria Notizie June 3 2013 
	8_AnsaAncona June 5 IT
	9_Ansa_Marche 5 June 2013 IT
	10_Tiscali 5 giugno 2013
	11_vivere Ancona IT June 5 2013
	12_Vivere Ancona June 6 2013
	13_Vivere Ancona June 6 2013 copia
	14_Vivere Ancona June 7 2013
	0_cover_daily
	0_Il Resto del Carlino 15-03-2013
	1_Il Messaggero 12_05_2013_page 51
	2_Giornale di Puglia 16 maggio 2013
	3_Millepaesi Civitanova 16 maggio 2012
	4_Il Messaggero 17 05 2013_pag 43
	5_Il Resto del Carlino 17-05-2013 page 25
	6_Il Messaggero 20-05-2013_page 50
	7_Il Resto del Carlino 17-05-2013_page 32
	8_Il Resto del Carlino 23-05-2013_page 6
	9_Il Messaggero 23-05-2013_page 54
	10_Il Resto del Carlino 24-05-2013_page 18
	11_Il Messaggero 24-05-2013_page 50
	12_Il Manifesto May 25 2013 page 6_7_IT
	13_Corriere della Sera_IT_INT_May 26 2013 page 33
	13bis_San Marino Fixing May 29 2013
	14_Il Messaggero 29-05-2013_page 54
	15_Il Resto del Carlino 31-05-2013_page 9
	16_Il Resto del Carlino Bologna June 3 page 1 2013
	17_Il Resto del Carlino Bologna June 3 page 2 2013
	18_Il Messaggero 03-06-2013 page 37
	19_Il Messaggero 04-06-2013_page 37
	19_Il Messaggero 04-06-2013_page 42
	20_Il Messaggero 04-06-2013 page 42
	21_Il Corriere Adriatico 05-06-2013_page 10
	21_Il Messaggero 05-06-2013_page 47
	22_Il Corriere Adriatico 06-06-2013_page 8
	23_Il Messaggero 06-06-2013_page 50
	24_Il Resto del Carlino 06-06-2013_page 14
	25_Il Messaggero 07-07-2013_page 48
	26_Il Corriere Adriatico 07-06-2013_page 9
	27_Il Mascalzone 7 giugno 2013
	28_Il Resto del Carlino 08-06-2013 page 20
	29_Il Resto del Carlino 08-06-2013_page 20 bis
	30_Il messaggero 08-06-2013_page 50
	31_Il Messaggero 08-06-2013 page 50 bis
	32_Ionio Notizie June 9 2013
	33_Il Corriere Adriatico 09-06-2013 page 9
	34_Il Corriere Adriatico 09-06-2013 page 9 bis
	35_Il Messaggero 09-06-2013_page 50
	36_Pordenone Oggi June 10 2013
	37_Terni in Rete 10 giugno 2013
	38_Umbria 24 10 Giugno 2013
	39_Umbria Journal 10 giugno 2013
	40_Il Messaggero 10-06-2013 page 40
	41_Il Corriere Adriatico 10-06-2013_page 4
	42_Corriere Proposte June 17 2013
	43_a_La Nazione Prato 17 giugno 2013
	43_bis_n_slobodnadalmacija June 18 2013
	44_Mladina June 21 2013
	45_San Marino Notizie 26 June 2013
	46_La Repubblica Genova June 29 2013 page 20
	47_Varese News 28 June 2013
	0_cover
	1_Artribune April 25 2013
	1_Artribune Newsletter 25 April 2013
	2_ED June 2013, page 184
	3_GDA June 2013 IT page 30
	4_bis_exibart in pdf
	4_bis_Exibart newsletter 6 giugno 2013
	4_Exibart 4 Giugno news_5 giugno newsletter
	4_tris_Exibart 6 giugno 2013
	5_Artribune June 6 interview and newsletter
	6_Artribune June 6 2013
	7_Artribune newsletter June 6
	8_Artribune Opening listing June 6
	9_Domus Cover June 6 2013
	10_Domus Magazine June 6 2013 IT EN SP
	11_espresso June 6 2013_page 139
	12_a_vogue arts cover
	12_Vogue IT EN June 6 2013
	13_Vogue June 6 2013 EN
	14_Notiziedizona June 6 2013
	15_GQ Italy June 7 2013
	16_exibart 19 giugno tosatti_20 giugno newsletter
	17_OK Arte June 14 2013 
	18_Artribune 20 giugno 2013
	19_Artribune 21 giugno
	20_corriereimmigrazione.it June 23 2013
	21_a_OK Arte June 26 2013 
	21_bis_c_Mousse MAG June 27 2013
	22_espoarte.net EN June 27 2013
	23_espoarte.net-June 27 2013
	24_DG Marche June 29 2013
	25_0_Nafas review July 2013
	25_0_Nafas Universe in Universe cover page
	25_1_Ahmed El Gendy. Mediterranea 16
	25_2_Ahmed Kamel. Mediterranea 16
	25_3_Ana Vuzdarić. Mediterranea 16
	25_4_Bujar Sylejmani. Mediterranea 16
	25_5_Charbel Samuel Aoun
	25_6_Dustin Cauchi & Paolo Tognozzi. Mediterranea 16
	25_7_Fabian Bechtle. Mediterranea 16
	25_8_Gian Maria Tosatti 
	25_9_Majd Abdel Hamid. Mediterranea 16
	25_10_Mreža Solidarnosti. Mediterranea 16
	25_11_Nafas Art Magazine July 3 2013
	25_12_Oussama Tabti. Mediterranea 16
	25_13_Rana Jarbou
	25_14_Randa Maddah
	25_15_Sebastiano Sofia. Mediterranea 16
	25_16_Simohammed Fettaka . Mediterranea 16
	25_17_Virginia Zanetti 
	26_SeroxCult July 4 2013
	27_Mucchio Selvaggio July_August 2013 page 88 89
	28_Arskey_10 12 July 2013
	29_Exibart 12 Giugno 2013 video
	0_cover
	0_Exibart.tv - June 12_Sept 16_2013
	1_san marino tv 12 giugno 2013
	2_TV CENTRO MARCHE June 6 2013
	3_Art Tv June 22 2013 and following
	4_Sky Arte HD website June 25 2013
	5_SkyArteHD_website June 25 2013 news
	0_cover radio
	Radio Gazzarra June 4 2013
	0_a_cover_web
	0_Artefatto Aprile 29 2013
	1_Mtirc News blog April 30
	2_Fondazione Fotografia conferenza
	3_Guida Marche 30 05 2013
	4_cargo collective June 2013
	5_Bolo Magazine June 1 2013
	6_Why Marche 3 giugno 2013
	7_MyMovies June 5 2013
	8_Corriere Proposte 5 giugno 2013
	9_Culturenet hr June 5 2013
	10_arte.it 6 giugno 2013
	11_Beniculturali June 6 2013
	12_La Prima Web June 6 2013
	13_Il Ghirlandaio 6 Giugno 2013
	14_Youmpa June 6 2013 IT
	15_Phdarts Lilo Nein
	16_bis_Undo net newsletter
	16_undo net June 8 Newsletter
	17_Undo net 5th June and 6th June
	18_bis_Undo net page 2
	18_Undo net June 8 page 1
	19_undo net ancona citta di frontiera
	20_Undo net Ancona Istanbul
	21_Undo net da una biennale all'altra
	22_undo net night shows
	23_undo net page 1 to 6
	24_Undo net sbagliare per credere
	25_Lirici Greci blog June 8 2013
	26_arci report June 11 2013
	27_Cyprus Dossier June 17, 2013
	28_CITY2.0 | Mediterranea 16
	29_Kosovo 2.0 ALB
	30_Kosovo 2.0 June 24 2013 EN
	31_Kosovo 2.0 SER
	0_cover_past
	1_Artribune 12 e 13 novembre 2012
	2_Espoarte 9 novembre 2012
	3_exibart 29 ottobre 2012
	4_exibart 10 novembre 2012
	5_kult_Nov_Dic 2012_page 102
	6_Pizza Digitale EN 14 11 2012
	7_ZERO TO_ MI_ zero EU 2 NOVEMBRE 2012
	8_MyWhere 8 novembre 2012
	9_blog equilibriarte.net
	10_mediterraneonline
	11_OK ARTE 14 novembre 2012
	12_oltre-le-colonne
	13_Il Contesto quotidiano 9 novembre 2012 copia
	14_La Stampa 10 11 2012
	15_Radio Popolare 13 novembre 2012
	16_summary
	17_Disorder_summary of selected clipping

