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“Dicono sempre che il tempo cambia le 
cose, ma sei solo tu che devi cambiarle”
Andy Warhol

È per me motivo di grande piacere e orgoglio 
dare il benvenuto ai giovani artisti provenienti 
da tutta Europa e dall’altra sponda del Medi-
terraneo alla 17ª Biennale. Questa edizione 
coincide con il 30° anniversario del contributo 
da parte nostra, come BJCEM, nel sostenere 
e promuovere l’arte e i giovani artisti prove-
nienti da entrambe le sponde della regione. La 
Biennale è ormai un’istituzione storica la cui 
qualità è ampiamente riconosciuta, un even-
to culturale e multidisciplinare unico a livello 
artistico nella zona Euro-Mediterranea. L’area 
del Mediterraneo si configura come culla e 
crocevia di civiltà, i cui popoli hanno dato un 
contributo significativo, non solo per l’arric-
chimento reciproco delle rispettive culture e 
realtà, ma anche a livello globale.
Mediterranea 17 Young Artists Biennale ha 
come scopo quello di valorizzare e promuove-
re il dialogo interculturale e multidisciplinare 
in una regione con componenti molto diverse; 
il tentativo è quello di esplorare ulteriormente 
la possibilità di utilizzare l’espressione artisti-
ca come mezzo per operare sia nei contesti di 
grave crisi sociale e finanziaria che affliggono 
molte regioni, sia in altre aree che invece sono 
teatro di conflitti e guerre. Questi fenomeni 
avvengono oggi in contemporanea al tragico 
e massiccio flusso di rifugiati che si sposta-
no sperando di sopravvivere. Così, il “dialogo” 
tra gli artisti e il pubblico all’interno di questa 
17ª Biennale cerca di stabilire relazioni co-

struttive tra le nostre comunità. In un mondo 
globalmente interconnesso, culturalmente 
variegato e con una tecnologia che progredi-
sce di giorno in giorno, i giovani artisti di oggi 
danno voce a uno scenario vario e mutevole in 
termini di identità, valori e credenze sul piano 
culturale, politico, sociale ed economico. 
Esplorano quelle idee, quei concetti, quei 
problemi e quelle pratiche che esaminano il 
passato, illustrano il presente e immaginano il 
futuro. Così, l’arte diventa un viaggio che intra-
prendono insieme sia gli artisti sia il pubblico 
e questo è davvero qualcosa che si può con-
dividere con le persone. Questa è la traccia 
che speriamo Mediterranea 17 Young Artists 
Biennale si lascerà alle spalle, non solo per il 
Comune di Milano, ma per il mondo dell’arte di 
oggi e anche per il nostro mondo in generale. 
Perché l’arte è molto più dell’opportunità di 
ammirare o interrogarsi su alcune questioni: 
si tratta di uno strumento che può motivare, 
a volte anche ammaliare, educare, creare una 
componente di sfida, motivare. In altre parole, 
si tratta di un “viaggio” che può veramente at-
tivare un dialogo sincero.
La Biennale di quest’anno è gentilmente ospi-
tata dal Comune di Milano, nell’ambito di Expo 
in Città, alla meravigliosa Fabbrica del Vapore 
e riunisce più di 300 giovani artisti, provenienti 
da più di 20 paesi, che presentano le loro ope-
re ispirate al tema simbolico “No food’s land”. 
Questo ha comportato uno sforzo molto im-
pegnativo e, di conseguenza, un grazie è 
dovuto a tutti coloro che, con il loro duro la-
voro, hanno catalizzato il successo di questo 
importante evento. Un grazie speciale al Se-

MEDITERRANEA 17
YOUNG ARTISTS BIENNALE,

UN EVENTO MULTIDISCIPLINARE 
DEDICATO ALLA CREATIVITÀ,

PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETÀ
EURO-MEDITERRANEA SOSTENIBILE, 

EQUA E PACIFICA
DOR A BEI

PRESIDENTE BJCEM
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“They always say time changes things, but 
you actually have to change them yourself”
Andy Warhol

It is a great pleasure and pride for me to wel-
come the young artists from Europe and the 
other side of the Mediterranean to the 17th 
Biennale, an edition that coincides with the 
30th anniversary of our BJCEM contribution in 
supporting and promoting art and young art-
ists from both sides of the region. This is a his-
torical and widely acknowledged qualitative 
institution, a unique multidisciplinary artistic 
cultural event in the Euro-Mediterranean area, 
cradle and crossroads of civilizations. People 
involved, in it whose people have made sig-
nificant contributions, not only to the mutual 
enrichment of their respective cultures and 
realities, but globally as well.
Mediterranea 17 Young Artists Biennale seeks 
to enhance and promote intercultural and 
inter-artistic dialogue in a region that is quite 
diverse and in an endeavor to further explore 
the possibility of using the artistic expression 
as a means of dealing with experiences of 
severe social and financial crisis, conflict and 
war, along with a tragic massive refugee flow 
of desperate people, in hope for survival. Thus, 
this 17th Biennale “dialogue” among artists 
and audience seeks to establish constructive 
relations within and among our communities. 
In a globally influenced, culturally diverse, 
and technologically advancing world, today’s 
young artists give voice to the varied and 
changing cultural, political, social and eco-
nomic landscape of identity, values and be-

liefs. They explore ideas, concepts, questions 
and practices that examine the past, illustrate 
the present and imagine the future. Thus, art 
becomes a journey that both artists and audi-
ence take, which is really about sharing it with 
people. And this is a sample of the footprint 
that we hope Mediterranea 17 Young Artists 
Biennale will leave behind, not only to the 
Municipality of Milan, but to today’s art world 
and to our world as well. Because art is much 
more than just an opportunity for admiration 
or questioning: it is a tool that can motivate, 
even infatuate, educate, challenge, motivate. 
In other words, this is a “journey” that can ac-
tually activate a sincere dialogue.
This year’s Biennale is kindly hosted by the 
Municipality of Milan, in the framework of Expo 
in Città, at the amazing Fabbrica del Vapore, 
bringing together more than 300 young artists, 
coming from more than 20 countries, who 
present their artworks inspired by the sym-
bolic theme “No food’s land”. This has been 
a quite challenging endeavor and, therefore, 
gratitude is to be owed to all those who hard-
ly worked for the success of this important 
event. My special thanks to the BJCEM Secre-
tary General, Federica Candelaresi, and to the 
rest of our colleagues in the BJCEM Executive 
Office, Stefania Inverso, Marco Alfieri, Serena 
Pecchio and Elena Di Majo.
Mediterranea 17 Young Artists Biennale will 
start its activities in Genoa, where more than 
100 artists - selected among the participants 
of the 17th Biennale and the European project 
CreArt, within the EU Culture Programme - will 
gather aimed to further develop and promote 

MEDITERRANEA 17
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gretario Generale della BJCEM, Federica Can-
delaresi, e allo staff dell’Ufficio Esecutivo di 
BJCEM: Stefania Inverso, Marco Alfieri, Serena 
Pecchio ed Elena Di Majo.
Mediterranea 17 Young Artists Biennale inizia 
le proprie attività a Genova, dove più di 100 ar-
tisti, selezionati tra i partecipanti alla 17ª Bien-
nale e il progetto europeo CreArt, nell’ambito 
del programma Cultura dell’UE, si riuniscono 
con l’obiettivo di sviluppare e promuovere in 
maniera più approfondita la mobilità degli 
artisti. Diverse sezioni e molte collaborazioni 
costruiscono un percorso dal Palazzo Ducale, 
sede della Fondazione per la Cultura, ai luo-
ghi di produzione culturale del centro storico 
della città. È questa un’importante opportuni-
tà per scoprire i tesori del passato conservati 
nel centro storico di Genova e i luoghi di pro-
duzione e creatività dell’arte contemporanea.
E, dal momento che la 17ª Biennale coincide 
con la celebrazione dei 30 anni della manife-
stazione, è stato organizzato da BJCEM stes-
sa un importante convegno internazionale 
dal titolo Biennale 3.0 | 30 anni di produzioni 
creative tra Europa e Mediterraneo, con il so-
stegno e il Patrocinio della Città di Torino e 
con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo. Il forum si con-
centra sulla mobilità, sulle politiche sociali, 
culturali e sulle nuove prospettive tra l’Euro-
pa e il Mediterraneo, nella forma di laborato-
rio aperto per lo scambio di idee e feedback 
provenienti da esperti e rappresentanti delle 
più importanti organizzazioni culturali euro-
pee che operano nel campo dell’arte contem-
poranea nell’area del Mediterraneo. Per tutti 

noi, l’aspirazione è quella che Mediterranea 
17 Young Artists Biennale possa fornire una 
panoramica su come le persone comunica-
no le loro percezioni, le loro reazioni e la loro 
comprensione del mondo a se stessi e agli 
altri; auspichiamo che questo evento possa 
diventare una finestra sul continuo sviluppo 
degli esseri umani di intuire, simboleggiare, 
pensare ed esprimersi ignorando le barriere 
linguistiche e socio-culturali, etniche, reli-
giose o dovute ad altri contesti. L’arte non è 
solo la contemplazione, è anche un atto, e tutti 
gli atti cambiano il mondo, almeno un po’. È 
davvero importante che l’arte sia sviluppata 
come strumento per cambiare la realtà, non 
solo degli artisti, ma anche delle persone che 
vengono da essa toccate; l’obiettivo deve es-
sere quello di esplorare, sperimentare e pro-
muovere la comprensione, la consapevolez-
za, l’empatia e il rispetto.

I giovani artisti, in un modo o nell’altro, cam-
bieranno la nostra prospettiva sulle cose. E, 
anche se il più delle volte, si tratterà davvero 
di un piccolo cambiamento, sarà comunque 
molto importante, in quanto denoterà il modo 
di guardare le cose, la vita e la società, con 
la creazione di ispirazione per una cultura di 
pace, di speranza e insegnando alternative 
non violente per creare una società sosteni-
bile, equa e armoniosa sia Euro-Mediterranea 
sia globale.
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artistic mobility. Different sections and many 
collaborations will build a path from the Pala-
zzo Ducale, seat of the Fondazione per la 
Cultura, to the places of cultural production 
of the city historic center, as an opportuni-
ty to discover the treasures of the past pre-
served in Genoa’s old town center. Since the 
17th Biennale coincides with the celebration 
of 30 years of the event, an important inter-
national conference Biennale 3.0 | 30 years 
of creative productions between Europe and 
the Mediterranean will be organized by BJCEM 
with the support and under the Patronage of 
the City of Turin and under the Patronage of 
the Ministry of Cultural Heritage and Tourism. 
The forum will focus on mobility, social-cul-
tural policies and new perspectives between 
Europe and the Mediterranean, as an open 
lab to exchange ideas and feedbacks coming 
from experts and representatives of the most 
important European cultural organizations 
that work on the field of contemporary art in 
the Mediterranean area. For all of us, our hope 
is that Mediterranea 17 Young Artists Biennale 
may provide an insight into how people com-
municate their perceptions, responses and 
understanding of the world, to themselves 
and to others. May the Biennale form a win-
dow into the continuous development of indi-
viduals to intuit, symbolize, think and express 
themselves despite the barriers of languages 
and socio-cultural, ethnic, religious or any 
other background. Art is not only contempla-
tion, it is also an act, and all acts change the 
world, at least a little. It is really important for 
art to be developed as a tool for changing the 

reality, not only for artists, but also for people 
touched by art, with the aim of exploring, test-
ing and increasing awareness, understand-
ing, empathy, and respect.

Young artists will, in one way or another, 
change our perspective on things. And, even 
if most of the time it is a really small change, 
it is still really important. It is a way of looking 
at things, at life and at society, by creating in-
spiration for a culture of peace, hope and by 
teaching non-violent alternatives to create a 
sustainable, equitable and harmonious Eu-
ro-Mediterranean and global society.
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L’arrivo a Milano di Mediterranea 17 Biennale 
dei Giovani Artisti è un’iniezione di vitalità e 
di cultura, un invito ad andare oltre se stessi 
come persone, come comunità, come Paese. 
Milano, città della creazione artistica e dell’in-
novazione, ha rilanciato con l’Esposizione Uni-
versale il ruolo della cooperazione tra Paesi 
del Mediterraneo ed Europa per lo sviluppo 
dei popoli. E con questa Biennale porta alla 
luce l’importanza di nutrire e curare anche il 
nostro immaginario, per preparare il terreno 
su cui cresceranno le generazioni future. Con 
i giovani artisti che espongono alla Fabbrica 
del Vapore si riflette dunque sull’alimentazio-

ne in un’accezione personale e interiore, che 
attraverso i linguaggi dell’arte evidenzia l’im-
portanza di prendersi cura anche del proprio 
spirito. La Biennale, che dal 1985 è approdata 
in tante città d’Europa, è una conferma positi-
va degli obiettivi su cui Milano ha scommesso 
da tempo. E gli artisti che vi partecipano inter-
pretano la storia e il futuro, le loro opere sono 
l’anticipazione di dinamiche di integrazione 
tra Nord e Sud del mondo e ci ricordano che 
il Mediterraneo deve essere sinonimo di vita, 
scambio culturale e sviluppo. Ai giovani artisti 
della Biennale va per questo il benvenuto di 
tutta Milano.

LA CITTÀ DI MILANO
ACCOGLIE LA 17ª EDIZIONE

DELLA BIENNALE DEI GIOVANI
ARTISTI DELL’EUROPA E

DEL MEDITERRANEO
GIULIANO PISAPIA

SINDACO DI MIL ANO
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The arrival of Mediterranea 17 Young Artists Bi-
ennale in Milan is an injection of vitality and 
culture, an invitation to go beyond themselves 
as people, as a community, as a country. Mi-
lan, a city of artistic creativity and innovation, 
has relaunched, with the Universal Exhibition, 
the role of cooperation between the Mediter-
ranean countries and Europe for the develop-
ment of communities. With the Biennale, Milan 
brings to light the importance to nourish and 
care our imagination, to prepare the ground for 
the future generations. With the young artists 
exhibition at the Fabbrica del Vapore, we look 
at nutrition in a personal and intimate sense, 

using the language of art to highlight the impor-
tance of taking care of our spirit. The Biennale 
has touched many cities across Europe since 
1985, and is a positive confirmation of the ob-
jectives on which Milan has wagered for a long 
time. The participating artists interpret history 
and future. Their works are an anticipation of 
the dynamics of integration between the North 
and the South of the world and remind us that 
the Mediterranean should be synonymous of 
life, cultural exchange and development. In 
this respect, the City of Milan welcomes all the 
young artists of the Biennale.

THE CITY OF MILAN
EMBRACES THE 17 TH EDITION
OF THE BIENNALE OF YOUNG
ARTISTS FROM EUROPE AND

THE MEDITERRANEAN
GIULIANO PISAPIA
MAYOR OF MIL ANO
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Torino crede nella Biennale dei Giovani Arti-
sti dell’Europa e del Mediterraneo e nei valori 
che questa manifestazione porta con sé sin 
dalla sua prima edizione, a Barcellona, nel 
1985. Tale convinta adesione nel tempo è an-
che testimoniata dall’aver ospitato, nel 1997, 
la VIII edizione, un appuntamento di grande 
successo in grado di coinvolgere non solo 
la Città ma tutto il Piemonte, con una parte-
cipazione corale straordinaria: più di mille 
tra artisti, operatori culturali, critici e giorna-
listi, provenienti da 19 differenti Paesi; oltre 
140.000 visitatori ma anche l’implicazione di 
prestigiosi Enti, Istituzioni pubbliche e private, 
il mondo dell’Associazionismo e numerose 
Aziende che offrirono il loro contributo, tra-
sformando questo evento in un modello or-
ganizzativo che ha segnato positivamente un 
modo di fare sistema in ambito culturale nel 
nostro territorio. Successivamente, in seguito 
alla trasformazione della BJCEM in Associa-
zione Internazionale, avvenuta nel 2001 e di 
cui siamo uno dei soci fondatori, la consape-
volezza di essere parte energica del network 
si è ulteriormente rafforzata con la nomina, 
per ben due mandati, di un nostro rappre-
sentante a Presidente. Ad oggi numerose 
sono state le evoluzioni del format iniziale, 
cambiamenti che però hanno sempre visto al 
centro il dialogo interculturale, il confronto tra 

i più innovativi linguaggi artistici che con con-
tinuità hanno concorso a segnalare possibili 
differenze qui giustamente considerate una 
ricchezza. Il Mediterraneo viene vissuto, mal-
grado le maggiori tensioni alle quali purtroppo 
stiamo assistendo, quale luogo di riflessione, 
opportunità di movimento per arricchire co-
noscenza: fonte preziosa di relazioni per ren-
dere palese una comune dinamica culturale 
che riesca a influenzare positivi processi so-
cio politici. Ed è per tale affinità di vocazione 
che, in occasione di Mediterranea 17 Young 
Artists Biennale in programma a Milano dal 22 
ottobre al 22 novembre 2015, per festeggiare 
i 30 anni della Biennale, a Torino si è deciso 
di ospitare, il giorno dopo l’inaugurazione, il 
23 ottobre, un Forum Internazionale: Biennale 
3.0 | 30 anni di produzioni creative – Mobilità, 
politiche socio-culturali e nuove prospettive. 
L’obiettivo è dunque approfondire e tener vivo 
il dibattito su argomenti cruciali per l’area 
Euromediterranea: una rilettura delle opere 
create in 30 anni dagli artisti, un viaggio nel 
tempo per analizzare e raccogliere solleci-
tazioni da condividere con esperti, organiz-
zazioni culturali e rappresentanti del terzo 
settore, consapevoli della funzione essen-
ziale dell’arte e della cultura nell’avvicinare 
pacificamente i popoli. 

TORINO E LA
BIENNALE DELL’EUROPA

E DEL MEDITERRANEO
PIERO FASSINO

SINDACO DI TORINO

MAURIZIO BR ACCIAL ARGHE
ASSESSORE ALLA CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CIT TÀ - CIT TÀ DI TORINO
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Turin believes in the Biennale of Young Artists 
from Europe and the Mediterranean, and be-
lieves in the values represented by this event 
since its first edition in Barcelona in 1985. This 
uninterrupted and enthusiastic support is fur-
thermore evidenced by having hosted the 8th 
edition in 1997. An event of great success that 
involved both the city and the whole Piedmont 
region, with an extraordinary and unanimous 
participation: more than a thousand artists, 
cultural professionals, critics and journalists 
from 19 different countries. More than 140,000 
visitors and the involvement of prestigious 
authorities, public and private institutions, the 
world of associations and many private com-
panies. All of them have made their contribu-
tion, transforming this event into an organi-
zational model and a milestone for a positive 
approach in creating connections within the 
cultural sector in our territory. In 2001, follow-
ing the transformation of BJCEM in an interna-
tional Association, of which we are a founding 
member, the awareness of being a crucial 
part of this network was further strengthened 
with the appointment of one of our repre-
sentatives as president for two mandates. To 
date, there have been many changes in the 
original format, and every change has always 
been focused on intercultural dialogue. The 
confrontation between the most innovative 

artistic languages has always helped to point 
out possible differences that we consider as 
a richness. The Mediterranean is experienced, 
despite the growing tensions we are unfor-
tunately seeing, as a place of reflection and 
opportunities to enrich knowledge: a precious 
source of contacts to create a common cul-
tural dynamic, capable of a positive influence 
on social and political developments. In the 
light of this vocational affinity, and in connec-
tion with Mediterranea 17 Young Artists Bien-
nale taking place in Milan from October 22nd 
to November 22nd, 2015, in order to celebrate 
30 years of the Biennale the City of Turin will 
host the international forum Biennale 3.0 | 30 
years of creative productions – Mobility, so-
cial-cultural policies and new perspectives. 
The forum is scheduled the day after the open-
ing of Mediterranea 17, October 23rd, 2015. The 
aim is to analyse and keep the debate alive 
on crucial topics for the Euro-Mediterranean 
area: a reinterpretation of the works created 
by the artists in 30 years. A journey through 
time collecting and examining solicitations 
that could be shared with experts, cultural 
organizations and representatives of the Third 
Sector, all aware of the essential role of art 
and culture in bringing people together. 

TURIN AND THE
BIENNALE OF EUROPE

AND THE MEDITERRANEAN
PIERO FASSINO

MAYOR OF TURIN

MAURIZIO BRACCIALARGHE
COUNCILLOR FOR CULTURE AND TOURISM OF THE CITY - CITY OF TURIN
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Europa e Mediterraneo: mai come oggi appa-
re cruciale il rafforzamento delle relazioni tra 
queste due aree, in perenne delicato equili-
brio tra dialogo e conflitto. In tale contesto si 
inserisce l’attività svolta dalla BJCEM, Bienna-
le des jeunes créateurs de l’Europe et de la 
Méditerranée, network Euromediterraneo che 
ha a Torino, presso il Cortile del Maglio, la sede 
del proprio Segretariato Esecutivo. BJCEM con-
tribuisce a promuovere gli scambi culturali e 
a creare ponti che superino frontiere politiche 
e geografiche, attraverso progetti di comune 
interesse, che coinvolgano in prima battuta i 
giovani, vero motore di cambiamento. In forte 
collegamento con la 17ª edizione della Bien-
nale, Mediterranea 17 Young Artists Biennale, 

BJCEM organizza a Torino, con il Patrocinio e il 
sostegno della Città di Torino e con il Patroci-
nio del Ministero dei Beni e delle Attività Cul-
turali e del Turismo, il forum internazionale 
“Biennale 3.0 | 30 anni di produzioni creative” 
che funge da laboratorio per raccogliere le 
sollecitazioni di esperti e rappresentanti delle 
più importanti organizzazioni culturali euro-
pee, attorno al tema dell’arte contemporanea 
nel Mediterraneo. Il Forum cade nel giorno 
successivo all’inaugurazione della Biennale e 
tra i relatori ci saranno importanti ospiti, artisti 
e operatori già presenti a Mediterranea 17, che 
creeranno un collegamento diretto tra Milano 
e Torino, sul tema dell’arte e della creatività.

BIENNALE 3.0
30 ANNI DI PRODUZIONI CREATIVE

TRA EUROPA E MEDITERRANEO
MOBILITÀ, POLITICHE SOCIO-CULTURALI

E NUOVE PROSPETTIVE TRA
EUROPA E MEDITERRANEO

FORUM INTERNA ZIONALE
SCUOL A HOLDEN, PIA ZZ A BORGO DOR A 49, TORINO

23 OT TOBRE 2015



21

BIENNALE 3.0
30 YEARS OF CREATIVE

PRODUCTIONS BETWEENEUROPE
AND THE MEDITERRANEAN

MOBILITY, SOCIAL-CULTURAL POLICIES
AND NEW PERSPECTIVES BETWEEN
EUROPE AND THE MEDITERRANEAN

INTERNATIONAL FORUM
SCUOL A HOLDEN, PIA ZZ A BORGO DOR A 49, TURIN

OCTOBER 23RD 2015

Europe and the Mediterranean: now more than 
ever it is crucial to strengthen the relation-
ship among these areas, constantly balancing 
among dialogue and conflict. BJCEM - Bien-
nale des jeunes créateurs de l’Europe et de la 
Méditerranée, is a Euromediterranean network 
with an executive office in Turin, at Cortile del 
Maglio. For thirty years, the association has 
been working for the promotion of intercul-
tural exchanges and the building of bridges 
that could overcome politics or geographical 
boundaries, by developing projects that in-
volve mainly young people, the true actors of 
a possible change. In connection to the 17th 
Biennale, Mediterranea 17 Young Artists Bien-
nale, the BJCEM organises, under the Patron-

age and with the support of the City of Turin 
and under the Patronage of the Italian Ministry 
of Cultural Heritage and Tourism, an interna-
tional forum in Turin called “Biennale 3.0 | 30 
years of creative productions”, an open lab to 
exchange ideas and feedbacks coming from 
experts and representatives of the most im-
portant European cultural organisations that 
work on the field of contemporary art in the 
Mediterranean area. The Forum is scheduled 
the day after the opening of Mediterranea 17 
Young Artists Biennale, and a direct link be-
tween Milan and Turin will be created around 
the topic of art and creativity.
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Venerdì 23 Ottobre 2015 
Ore 10.00 - Registrazione partecipanti e wel-
come coffee. Saluti Istituzionali: Piero Fas-
sino, Sindaco di Torino; Dora Bei, Presidente 
BJCEM; Chiara Bisconti, Assessore allo Sport, 
Benessere e Qualità della Vita del Comune di 
Milano; Carla Sibilla, Assessore alla Cultura del 
Comune di Genova; Fabio De Chirico, MiBACT.

Introduzione ai lavori: Luigi Ratclif, Segretario 
GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani 
Artisti Italiani.

Ore 10.30 - Prima sessione:
La mobilità artistica nell’area Euromediterra-
nea: le sfide e gli ostacoli che complicano tale 
processo; le possibilità di azione e promozio-
ne che il network BJCEM, in collaborazione con 
i partner e le reti di città, da anni porta avanti. 
Modera e interviene Giovanna Tanzarella, De-
legato Generale Fondazione René Seydoux.

Intervengono:
Ferdinand Richard, Presidente Fondo Cimetta; 
Valentine Busquet, Pépinières européennes 
pour jeunes artistes; Lisa Parola, Coordina-
mento Res.ò; Mauro Felicori, Direttore Reg-
gia di Caserta, Direttore Biennale Bologna 
‘88; Ramia Beladel, Artista di Mediterranea 17 
Young Artists Biennale; Mais Irqsusi, Membro 
del Consiglio di The Arab Education Forum.

Ore 13.30 - Pranzo a buffet

Ore 14.30 - Seconda sessione:
Dialogo e creatività nel Mediterraneo. Le pro-
spettive future della BJCEM, il ruolo che può 
giocare la Biennale nel contesto Euromedi-
terraneo, come motore di dialogo intercul-
turale. Il dibattito sulla funzione sociale della 
cultura e dell’arte, sulle strategie che posso-
no essere attivate per promuovere l’incontro 
con le comunità di migranti presenti nei ter-
ritori della rete BJCEM, individuando nuovi in-
terlocutori provenienti dal Terzo Settore. Mo-
dera e interviene Gerarda Ventura, Presidente 
Con.Me - Piattaforma Euromed.

Intervengono:
Silvana Verdiani, Project and Communication 
Officer Europa Creativa - Agenzia Esecutiva 
per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura; 
Hassan Abbas, Intellettuale, professore di lin-

Friday October 23rd 2015
10.00 - Registration and welcome coffee. In-
stitutional Greetings: Piero Fassino, Mayor of 
Turin; Dora Bei, BJCEM President; Chiara Bis-
conti, Councillor for Sport, Welfare and Quality 
of Life of the City of Milan; Carla Sibilla, Coun-
cillor for Culture of the City of Genoa; Fabio De 
Chirico, MiBACT.

Introduction: Luigi Ratclif, Secretary of GAI 
- Association for the Circuit of Young Italian 
Artists.

10.30 - First session:
Artistic mobility in the Euro-Mediterranean 
area: challenges and obstacles; the role of the 
BJCEM. Moderator Giovanna Tanzarella, Dele-
gate Foundation René Seydoux.
 
Speakers:
Ferdinand Richard, President Cimetta Fund; 
Valentine Busquet, Pépinières européennes 
pour les jeunes artistes; Lisa Parola, Res.ò net-
work; Mauro Felicori, Director of the Reggia di 
Caserta, Director of the 1988 Biennale of Bolo-
gna; Ramia Beladel, Artist selected for Mediter-
ranea 17 Young Artists Biennale; Mais Irqsusi, 
Board member of The Arab Education Forum.

13.30 - Buffet lunch

14.30 - Second session:
Dialogue and creativity in the Mediterranean 
area. The future perspectives of the BJCEM, 
the role that the Biennale can play in the Eu-
ro-Mediterranean context as a driver of in-
tercultural dialogue. The debate on the social 
role of culture and art, the strategies that can 
be activated to promote dialogue with migrant 
communities in the territories of the BJCEM 
network. Moderator Gerarda Ventura, Presi-
dent of Con.Me - Euromed Platform.

Speakers:
Silvana Verdiani, Project and Communication 
Officer Creative Europe - Education, Audio-
visual and Culture Executive Agency; Has-
san Abbas, intellectual, professor of Arabic 
language and civilization, cultural activist, 
founder of the Ligue Syrienne pour la Citoy-
enneté; Carlo Testini, Culture Sector Coordi-
nator, Arci Nazionale; Tahar Chikhaoui, film 
critic, festival organizer, Arab cinema expert; 

PROGRAMMA
PROGRAM
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gua e civiltà arabe, attivista culturale, fonda-
tore della Ligue Syrienne pour la Citoyenneté; 
Carlo Testini, Coordinatore area cultura, Arci 
Nazionale; M. Tahar Chikhaoui, Critico cine-
matografico, Organizzatore di festival, Esper-
to di cinema arabo; Luca Bergamo, Segreta-
rio Generale Culture Action Europe, Direttore 
Biennale Roma ‘99; Gian Maria Tosatti, Artista.

Ore 18.00 - La Biennale dei giovani artisti 
dell’Europa e del Mediterraneo tra passato 
e presente. Aperitivo conclusivo, proiezione 
di foto e video sui trent’anni di Biennale, con-
tributi di Dora Bei, Presidente BJCEM; Luigi 
Ratclif, Presidente emerito BJCEM, Direttore 
Biennale di Torino ’97 e attuale Segretario 
GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani 
Artisti Italiani; Andrea Bruciati, Direttore Arti-
stico di Mediterranea 17 Young Artists Bienna-
le; Krista Mikkola, Presidente emerito BJCEM; 
Alessandro Stillo, ex Segretario Generale 
BJCEM e Direttore Artistico programma cul-
turale Cascina Triulza, Expo Milano 2015; 
Ibrahim Spahic, Presidente emerito BJCEM, 
Direttore Biennale Sarajevo 2001, Presidente 
IPC Sarajevo.

Luca Bergamo, General Secretary of Culture 
Action Europe, Director of 1999 Rome Bien-
nale; Gian Maria Tosatti, Artist.

18.00 - The Young Artists Biennale between 
the past and the present. Final aperitif with 
projection of photos and video on thirty years 
of Biennale, contributions by Dora Bei, BJ-
CEM President; Luigi Ratclif, BJCEM emeritus 
President, Director of ’97 Turin’s Biennale, and 
current Secretary of GAI - Association for the 
Circuit of Young Italian Artists; Andrea Bruciati, 
Artistic Director of Mediterranea 17 Young Art-
ists Biennale; Krista Mikkola, BJCEM emeritus 
President; Alessandro Stillo, former Secretary 
General BJCEM and Artistic Director of the cul-
tural program of Cascina Triulza, Expo Milano 
2015; Ibrahim Spahic, BJCEM emeritus Presi-
dent, Director of Sarajevo Biennale 2001, IPC 
President Sarajevo.

UN PROGET TO DI BJCEM / A PROJECT BY BJCEM

CON IL PATROCINIO DI / UNDER THE PATRONAGE OF

CON IL PATROCINIO E IL SOSTEGNO DI
/ UNDER THE PATRONAGE AND WITH THE SUPPORT OF
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Non esiste una sola cultura mediterranea, ma 
ne esistono molte in un solo Mediterraneo. 
Genova, aperta agli scambi verso il bacino 
del Mediterraneo e le sue sponde orientali e 
contemporaneamente ancorata all’Europa, 
raccoglie una pluralità di esperienze legate 
all’incontro tra i popoli e le differenti cultu-
re. La città misura il suo sviluppo dentro un 
sistema di relazioni mediterranee, fatto di 
scambi economici e di merci, ma soprattutto 
di circolazione di persone e intrecci di cultu-
re. Persone, oggetti, conoscenze, usi che nel 
tempo sono arrivati da terre lontane sono un 
segno tangibile che vive in città e si unisce alla 
realtà di oggi segnata da consistenti migrazio-
ni. La città ha elaborato in questi anni strategie 
di sviluppo in cui l’azione culturale, ma anche 
scelte di tipo urbanistico, con complessità di 
strumenti e di percorsi hanno messo in rela-
zione i “saperi” per produrre nuove sintesi. Ge-
nova, tra le più grandi città sul Mediterraneo e 
uno dei più grandi porti, ha nel Mediterraneo lo 
scenario del proprio futuro e il tempo e il luogo 
della propria storia. Le politiche per i giovani 
sviluppate in questi anni in ambito culturale 
hanno inteso affermare l’impegno e l’atten-

zione verso il riconoscimento e l’accoglienza 
delle “nuove” risorse culturali e favorito e pro-
mosso un sempre maggiore coinvolgimento 
delle nuove generazioni attraverso l’attuazio-
ne di progetti trasversali, la realizzazione d’i-
niziative specifiche, l’accoglienza di proposte 
e la costruzione di opportunità in risposta alla 
forte domanda di protagonismo, di emersio-
ne, facilitando altresì il diritto alla cultura e la 
partecipazione dei giovani nella promozione 
di una città creativa e interculturale.

I tre giorni di performance, workshop, incontri, 
spettacoli, sono organizzati dal Comune di Ge-
nova - Assessorato alla Cultura e Arci Liguria 
per dare rilievo, sostegno e visibilità alla sce-
na creativa internazionale. Un contributo alla 
Biennale di Milano, per questa particolare edi-
zione che si svolgerà sul territorio nazionale in 
concomitanza con l’Esposizione Universale. 
Un processo partecipativo che coinvolgerà 
attivamente le numerose realtà che in città 
lavorano e si impegnano sul piano culturale, 
attorno ai temi della sostenibilità, la tecnolo-
gia, le risorse, l’ambiente, il territorio, l’alimen-
tazione, le tradizioni, la cultura materiale.

GENOVA: PORTA
SUL MEDITERRANEO

MARCO DORIA
SINDACO DI GENOVA 

CARL A SIBILL A
ASSESSORE ALL A CULTUR A, COMUNE DI GENOVA
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There is not a single Mediterranean culture, 
but many ones. Genoa, open to exchanges 
with the Mediterranean basin and its eastern 
shores and firmly tied to Europe at the same 
time, brings together a variety of experiences 
related to the encounter between people and 
cultures. The city measures its own develop-
ment within a system of Mediterranean rela-
tions, made up of economic trade and goods 
and, more importantly, movement of persons 
and interaction with other cultures. People, 
objects, knowledge and customs that came 
from distant lands over time are a tangible 
sign still alive in the city, and they mix with 
today’s reality marked by huge migrations. In 
recent years, the city has built development 
strategies in which cultural action and urban 
planning choices, relying on complex instru-
ments and paths, have linked different knowl-
edges to create new syntheses. For Genoa, 
one of the largest cities on the Mediterranean 
and one of its largest seaport, the Mediterra-
nean is the scenario of its own future and a 
time and a place of its own history. Youth poli-
cies developed in the field of culture in recent 
years have sought to affirm commitment and 

attention to the recognition and acceptance 
of “new” cultural resources, and to foster and 
promote a greater involvement of the young-
er generation through the implementation of 
transversal projects, the realization of spe-
cific initiatives, the acceptance of proposals 
and building opportunities, in response to the 
strong demand of exposure and acknowl-
edgement, thus simplifying access to culture 
and the participation of young people in pro-
moting a creative and intercultural city. 

These three days of performances, workshops, 
meetings and shows are organized by the Mu-
nicipality of Genoa – Culture Department and 
Arci Liguria to give resonance, support and 
visibility to the international creative scene. A 
significant contribution to the Biennale of Mi-
lan, for this special edition that will take place 
throughout the country in conjunction with the 
Universal Exhibition. It’s a participatory pro-
cess that will actively involve many associa-
tions active in the city and will make an effort, 
in cultural terms, about sustainability issues, 
technology, resources, environment, territory, 
nutrition, traditions and material culture.

GENOA: THRESHOLD OF
THE MEDITERRANEAN

MARCO DORIA
MAYOR OF GENOA

CARL A SIBILL A
COUNCILLOR FOR CULTURE, MUNICIPALIT Y OF GENOA
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100 ARTISTI DALL’EUROPA E DAL MEDITER-
RANEO FANNO TAPPA A GENOVA DAL 19 AL 22 
OTTOBRE 2015.

Il programma coinvolgerà più di 100 artisti, 
selezionati tra i partecipanti alla 17ª edizione 
della Biennale e il progetto europeo di coope-
razione culturale CreArt, Programma Cultura, 
finalizzato allo sviluppo della mobilità artisti-
ca. Diverse le sezioni e molte le collaborazioni 
per un percorso che da Palazzo Ducale, sede 
di Fondazione Cultura, raggiungerà i centri di 
produzione culturale del centro storico della 
città. Un’occasione per scoprire i tesori del 
passato custoditi nel nostro centro storico e i 
luoghi di produzione e fruizione dell’arte con-
temporanea cittadina.

Sezione Arte e Scienza
Eccellenze artistiche e sperimentazione tec-
nologica, un percorso a cura del Festival della 
scienza, una manifestazione con un intrin-
seco carattere internazionale con un pro-
gramma diversificato dove trova spazio una 
particolare attenzione all’incontro tra arte e 
scienza. Tema della prossima edizione: Equi-
libri. Un concetto che trova infinite applica-
zioni in campo scientifico ma anche nell’arte, 
nella musica, nella nostra mente e nel nostro 
corpo. Una straordinaria occasione di visitare 
in anteprima alcune delle mostre e dei labo-
ratori in programma al festival e di incontra-
re e confrontarsi con scienziati e ricercatori 
partecipando a incontri e workshop dedicati. 
Con la partecipazione della galleria Amy-d 
Arte Spazio.

Sezione Gastronomia
Basilico e mortaio, a cura de Il Campionato 
Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio® ide-
ato e promosso dall’associazione Palatifini, 
una vetrina di abilità internazionali e di ec-
cellenze di Liguria, che racconta ed esalta 
le qualità di un territorio antico. Ed ancora, in 
collaborazione con il Bistrot del Teatro Altrove, 
ogni sera la cena sarà ispirata alle ricette che 
gli chef, selezionati per la sezione gastrono-
mia, vorranno suggerire ed... imbastire!

Sezione Letteratura, Teatro e Musica
Non sparate allo scrittore, un’antologia visiva 
di reading e musica per una serata intrigante 
dove la scrittura è gioco. Al Count Basie Jazz 

100 ARTISTS FROM EUROPE AND THE MEDI-
TERRANEAN STOP OFF IN GENOA FROM OC-
TOBER 19TH TO OCTOBER 22ND 2015.

The program will involve more than 100 artists, 
selected among the participants of the 17th 
Biennale and the European project of cultural 
cooperation CreArt, within the EU Culture Pro-
gramme, aimed to the development of artistic 
mobility. Different sections and many collab-
orations will build a path from the Palazzo 
Ducale, seat of Fondazione per la Cultura, to 
the centres of cultural production of the city’s 
historic centre. An opportunity to discover 
the treasures of the past preserved in our old 
town centre and the places of production and 
fruition of contemporary art.

Arts and Science Section
Artistic excellence and technological experi-
mentation, a path curated by the Festival della 
Scienza, is an event with a distinctive interna-
tional nature and a diversified program, where 
the focus is the meeting between art and sci-
ence. The theme of the next edition will be 
Equilibrium. A concept that finds endless ap-
plications in science, but also in art, in music, 
in our minds and in our bodies. An extraordi-
nary opportunity to enjoy a preview of some of 
the exhibitions and workshops scheduled for 
the Festival and to meet and exchange views 
with scientists and researchers participating 
in meetings and workshops. With the partic-
ipation of the Amy-d Arte Spazio art gallery.

Gastronomy Section
Basil and mortar, an international showcase 
for skills and culinary delights from Liguria, 
which tells and celebrates the quality of an 
ancient territory. Curated by the Genoa Pesto 
World Championship, created and promoted 
by Associazione Palatifini. In collaboration 
with the Bistrot del Teatro Altrove, every din-
ner will be inspired by the recipes suggested 
and put together by the chefs selected for the 
Gastronomy Section.

Literature, Theatre and Music Section
Do not shoot the writer, a visual anthology of 
readings and music, for an evening where 
writing becomes an intriguing game. At Count 
Basie Jazz Club, Genoa’s temple of jazz: a 
magical and evocative place, in the vaults 

PROGRAMMA
PROGRAM
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Club, tempio del Jazz a Genova: un luogo 
magico e suggestivo, all’interno delle fonda-
menta del convento quattrocentesco di Santa 
Brigida, con la collaborazione di Collettivo Li-
nea S, Officina Letteraria e Teatro Altrove, un 
piccolo gioiello nel cuore del Centro Storico 
genovese ricavato all’interno di una dimora 
nobiliare del XVI secolo.

Sezione Arte Grafica
In collaborazione con l’Associazione Disor-
derDrama promotrice del Gelati Fanzine Fe-
stival dedicato alla microeditoria e illustra-
zione con alcuni dei più affermati esponenti 
della produzione serigrafica italiana.

Sala Dogana ospiterà la presentazione degli 
artisti genovesi selezionati per la Biennale di 
Milano. Sala Dogana, a Palazzo Ducale, è luogo 
della creatività e dell’arte giovane: un centro 
per sostenere la produzione culturale emer-
gente, la sperimentazione, l’innovazione, lo 
sviluppo di nuove tendenze e la contamina-
zione dei linguaggi.

Info
www.genovacreativa.it
www.arciliguria.it

of the Santa Brigida XIV-century convent. In 
collaboration with Collettivo Linea S, Officina 
Letteraria and Teatro Altrove, a small jewel in 
the heart of Genoa’s historic centre, housed in 
a XVI-century noble residence.

Graphic Arts Section
In collaboration with Associazione Disorder-
Drama, promoter of the small press and illus-
tration Gelati Fanzine Festival, featuring some 
of the most successful silk-screen printing 
Italian representatives.

Sala Dogana will host the presentation of the 
Genoese artists selected for the Biennale of 
Milan. Sala Dogana, at the Palazzo Ducale, is a 
place for creativity and young art: a centre that 
supports emerging cultural production, exper-
imentation, innovation, development of new 
trends and the contamination of languages.

Info
www.genovacreativa.it
www.arciliguria.it
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QUESTO MOSTRO
CHE CI DIVORA I SENSI

(AMLETO, IV, III)
ANDREA BRUCIATI

DIRET TORE ARTISTICO DI MEDITERR ANEA 17 YOUNG ARTISTS BIENNALE

Come fosse oramai irreparabilmente fuori 
moda credere in un solo amore, in un’unica 
passione, in un’idea, un concetto, una misu-
ra, una proporzione o un pensiero dominan-
te – quello o null’altro – la creatività svela in 
tutta la sua evidenza l’onnivora, compulsiva 
bulimia di questa arcimboldesca stagione 
di ingordi per incertezza e terrore del vuoto. 
E solo così sembra potersi sedare un’ansia 
quasi palpabile, sotto un promiscuo accumu-
lo di tutto. Come in certe architetture che su 
di sé intendono assumere ogni stile e qual-
siasi genere di forma, quale compendio di un 
tempo al suo disfarsi o inventario del nuovo al 
suo nascere. Se l’artista contemporaneo è per 
definizione onnivoro, allora la voracità con la 
quale i materiali culturali disponibili vengono 
raccolti, elaborati e ricombinati richiama un 
confronto tra questo tipo di pratica e una ver-
sione contemporanea della “scienza del con-
creto” dell’antropologo Claude Lévi-Strauss. 
Un confine labile da tracciare fra scienza e 
il pensiero mitico, intendendo quest’ultimo 
come un’attività di bricolage che genera un 
nuovo artefatto culturale, combinando signifi-
cati e segni concreti balenanti nel campo cul-
turale intuitivo dell’autore. Un sistema aperto 
che non è autosignificante ma che, nella sua 

incompletezza, cresce superando se stesso, 
infrangendo i propri stessi limiti, avvicinan-
dosi all’assimilazione dei dati, propria dell’era 
2.0, dove nulla esiste al di fuori del divorante 
onnivoro database. Oltre a questa significa-
zione differente dei dati, la pratica artistica, 
per il suo essere stessa procedura temporale 
e trasformazione di stato, può essere acco-
stata in analogia all’assimilazione, assorbi-
mento corporeo del cibo quando si trasforma 
in nutrimento. L’artista passa dall’idea astratta 
alla sua realizzazione concreta e reale, effet-
tuando pertanto un cambiamento di grado, 
energetico, vitale, dove anche la scoria di-
venta dato importante in quanto prodotto di 
questa digestione metaforica. La trasforma-
zione della sostanza è molto più importante 
di un oggetto finito, statico e per questo sono 
auspicabili forme d’arte in divenire anche po-
tenziale, contingenti comunque, aperte alla 
riconfigurazione, secondo un orientamento 
quasi organico. Una sorta di “teoria del calo-
re”, riprendendo Joseph Beuys, che espliciti 
il passaggio dall’energia grezza a una forma 
significante, un processo che ha le sue radici 
nella combustione, assimilazione, passag-
gio come l’alchimia, per un rapporto di forze 
sempre in tensione dialettica. 
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THAT MONSTER WHO
ALL SENSE DOTH EAT

(HAMLET, IV, III)
ANDREA BRUCIATI

ARTISTIC DIRECTOR OF MEDITERR ANEA 17 YOUNG ARTISTS BIENNALE

As if believing in one love, one passion, in an 
idea, a concept, a measure, a correlation or a 
dominant thought – that or nothing – was ir-
reparably outmoded, creativity reveals in all its 
obviousness the omnivorous, compulsive and 
bulimic behaviour of this season of gluttony 
caused by uncertainty and terror of the void. 
This seems the only way to soothe an almost 
palpable anxiety under a promiscuous accu-
mulation of everything. Like certain architec-
tures willing to take any style and any kind 
of form upon themselves, as a compendium 
of a time unravelling itself or as an emerging 
inventory of new things. If the contemporary 
artist is omnivorous by definition, the vorac-
ity with which the cultural materials are col-
lected, elaborated and recombined, refers to 
a comparison between this kind of practice 
and a contemporary version of the “science of 
the concrete”, by anthropologist Claude Lévi-
Strauss. It is an ephemeral border between 
science and “mythical thought”, considering 
this last one similar to a do-it-yourself activity 
that generates a new cultural artefact, com-
bining meanings and concrete signs, flashing 
within the intuitive cultural field of the author. 
An open system that is not self-significant 
but that, in its incompleteness, grow beyond 

himself, breaking its own limits, approaching 
to the assimilation of data, typical of the 2.0 
era, where nothing exists outside of the om-
nivorous, all-consuming, database. In ad-
dition to this different meaning, the artistic 
practice, which is a temporal and transforma-
tive process, can be considered similar to the 
corporal assimilation of food, that turns into 
nutriment. The artist moves from the abstract 
idea to its real and concrete realisation, thus 
provoking a change of vital energetic grade, 
where even waste becomes an important 
factor as product of this metaphorical diges-
tion. The substance transformation is much 
more important than a finished and static 
object: therefore, forms of art in the making, 
even potential and contingent ones, opened 
to reconfiguration according to an almost 
organic orientation, are desirable. A sort of 
“Theory of Heat”, quoting Joseph Beuys, that 
explicit the gateway from raw energy to a sig-
nificant form, a process that has its roots in 
combustion, in assimilation, in a process like 
alchemy, in a constant balance of powers in 
dialectical tension.





MEDITERRANEA 17
YOUNG ARTISTS BIENNALE

0CTOBER 22ND - NOVEMBER 22ND

FABBRICA DEL VAPORE
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NATA NEL 1984 A GAVARDO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A GAVARDO, I TAL IA

BORN IN 1984 IN GAVARDO, I TALY;
L IVES AND WORKS IN GAVARDO, I TALY

Il cibo è ciò che ci mantiene in vita. È un allea-
to della fame, che ci fa cercare, combattere o 
affondare nei nostri divani. Il cibo è uno stru-
mento di controllo, una connessione diretta 
con i nostri sentimenti più profondi. Abbiamo 
bisogno di essere riempiti, e il cibo è un modo 
per farlo. L’amore è un altro. L’artista ha prova-
to a esplorare ciò che il cibo e la fame signifi-
cano per lei, guidata dalle immagini che sono 
fluite dalla sua matita. Le ha rappresentate in 
bianco e nero, utilizzando la carta colorata per 
creare le tonalità.

Food is what let us live. Is allied to hunger, that 
make us search and fight or sink in hour coach-
es. Food is a way of control, is a direct connec-
tion to hour deeper feelings. We need to be 
filled, and food is a way. Love is another. I tried 
to explore what food and hunger meens to 
me, guided by immages that flowed frommy 
pencil. Then I keep them black and white, us-
ing just coulored papers to create a tone.

CHIARA
ABASTANOTTI

TOMORROW WE’LL BE HUNGRY AGAIN
2015 / COMICS / 39,7 X21 CM
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Il lavoro è una riflessione sulla manipolazione 
che hanno operato i mezzi di comunicazione 
sulle informazioni e le notizie durante il caso 
del virus Ebola in Spagna. Ĺ informazione è 
recepita in maniera compulsiva dallo spetta-
tore, che nemmeno si domanda se i dati siano 
certi o meno: questo modo di ragionare impli-
ca un grave pericolo.

This work is a reflection on the manipulation 
exerted by the media on the information pro-
vided in the news during the case of the Eb-
ola virus in Spain. Information is compulsive-
ly consumed without the viewer questioning 
whether the data are correct or not, which en-
tails great danger.

NATO NEL 1989 A LÉON, SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A SAL AMANCA , SPAGNA

BORN IN 1989 IN LÉON, SPA IN;
L IVES AND WORKS IN SAL AMANCA , SPA IN

MARCOS
ABELLA SERRANO

INTERFERENCE
2014 / PA INT ING / 150X 100 CM
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NATO NEL 1985 A PESCAR A , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A PESCAR A , I TAL IA

BORN IN 1985 IN PESCAR A , I TALY;
L IVES AND WORKS IN PESCAR A , I TALY

The ocean of milk is mounted like butter. Il di-
pinto è la reinterpretazione di una miniatura 
indiana raffigurante l’intervento del dio Vi-
shnu. In seguito a una maledizione del sag-
gio Durvasas, i tre mondi persero forza ed 
energia. Gli dei chiesero aiuto a Vishnu, che si 
incarnò nella tartaruga Kurma e le pose so-
pra il monte Mandara. Poi chiese agli dei e ai 
demoni di usare la montagna come zangola, 
con la tartaruga come perno su cui far gira-
re la montagna, e il grande serpente Vasuki 
come corda per montare l’oceano di latte e 
farne burro.

The ocean of milk is mounted like butter. The 
painting is a reinterpretation of an Indian min-
iature depicting the intervention of the god 
Vishnu. Following a curse of the sage Durva-
sas, the three worlds lost strength and energy. 
The gods sought help from Vishnu, who incar-
nated in the turtle Kurma and placed on the 
Mount Mandara. He then asked the gods and 
the demons to use the mountain as churn, 
with the turtle as a pivot around which re-
volved the mountain, and the great serpent 
Vasuki as a rope to mount the ocean of milk 
and make butter.

LORENZO
ACETO

THE OCEAN OF MILK IS MOUNTED LIKE BUT TER
2015 / PA INT ING, OIL ON CANVAS / 160X200 CM
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Le poesie che l’artista scrive tendono a esse-
re di natura auto riflessiva. L’artista crede che 
questo sia il fattore comune che riassume 
tutto: le poesie parlano di se stesse. Otten-
gono una propria vita indipendente, anche se 
solo dopo essere state dipendenti dalla penna 
che le aveva in primo luogo create. Le poesie 
mettono in discussione ed esplorano le pa-
role stesse e di conseguenza forse allungano 
il tempo di mediazione tra ciò che il lettore 
pensa che una parola dovrebbe significare e 
il nuovo senso trasmesso del suo significato. 
A questo proposito, sono utilizzate una gran 
parte delle teorizzazioni di Viktor Šklovskij: 
“Esiste un’arte che può recuperare la sensa-
zione della vita, esiste per far sentire le cose, 
per rendere la pietra rocciosa”... per fare in 
modo che le parole pronunciate parlino lirica-
mente di loro stesse. Viene creata una distan-
za tra l’usuale definizione di una parola e le 
sue connotazioni poetiche e questa distanza 
nella poesia dell’artista serve come spazio 
fertile per similitudini, metafore, personifica-
zioni e altri meccanismi letterari.

The poems the artist wrote tend to be of an 
autoreflexive nature. She believe this com-
mon factor sums it all up: the poems talk 
about themselves. They gain an independent 
life of their own, even if after being dependent 
on the pen that had created them in the first 
place. Such poems question and explore words 
themselves and as a result possibly lengthen 
the time of mediation between what the read-
er thinks a word should mean and the newly 
conveyed sense of its meaning. In this regard, 
much of Viktor Shklovsky’s idea is employed: 
“Art exists that one may recover the sensa-
tion of life, it exists to make one feel things, to 
make the stone stoney”... to make the spoken 
words speak lyrically of themselves. A dis-
tance between a word’s usual definition and 
its poetic connotations is created and this dis-
tance in the artists’s poetry serves as a fertile 
space for similes, metaphors, personifica-
tions and other literary mechanisms.

NATA NEL 1993 A MALTA;
V IVE E L AVOR A A MALTA

BORN IN 1993 IN MALTA;
L IVES AND WORKS IN MALTA

BEVERLY
AGIUS
MOTHERFATHER

2014 / POETRY
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Gli Alaplaj sono una band francese che viene 
da Marsiglia. Formatasi nel 2013, è composta 
da Chris Franco, Juliano Gil e David Gauthié. 
Dopo l’uscita del loro primo EP (nell’ottobre 
2014), hanno esordito con una serie di concerti 
tra Marsiglia e Aix-en-Provence. Il loro primo 
LP, Wet, è uscito ad aprile. Nell’album continua 
la sperimentazione sulla linea sottile tra mu-
sica pop e ossessioni contemporanee. La mu-
sica degli Alaplaj combina elementi derivanti 
da molteplici influenze musicali. Dall’elettro-
nica alla musica improvvisata, le loro sonori-
tà fondono materiale elettronico con energie 
biologiche per creare un risultato unico.

Alaplaj is a French band from Marseille formed 
in 2013 by Chris Franco, Juliano Gil and David 
Gauthié. After the release of their first EP (in 
October 2014), they began a series of concerts 
between Marseille and Aix-en-Provence. Re-
leased in April, Wet, their first LP, continues 
to experiment around the thin line between 
Pop Music and contemporary obsessions. The 
music of Alaplaj combines elements of mul-
tiple musical influences. From electronic to 
improvised music, their sound blends elec-
tronic material with organic energies to create 
a unique result.

IL GRUPPO È AT T IVO
DAL 2013 A MARSIGLIA , FR ANCIA

THE GROUP IS ACT IVE
SINCE 2013 IN MARSEILLE, FR ANCE

ALAPLAJ
DAVID GAUTHIÉ, CHRISTOPHE FRANCO ROGELIO,

JULIANO LACAVE, VICTOR ARNAUD
2015 / MUSIC PERFORMANCE
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NATO NEL 1982 A L INZ , AUSTRIA ;
V IVE E L AVOR A A V IENNA , AUSTRIA

BORN IN 1982 IN L INZ , AUSTRIA ;
L IVES AND WORKS IN V IENNA , AUSTRIA

Le montagne alpine sono una costante visiva, 
sono praticamente una catena montuosa fis-
sa di un certo tipo di immagini ancorate in una 
sub-coscienza collettiva, del tutto autonoma 
rispetto alle vere montagne austriache. L’idea 
visiva dei paesaggi alpini, che appare ancora 
così presente per la costruzione e la manu-
tenzione dell’idea stessa di Austria, è testa-
ta all’interno del dittico Beholding Mountains 
(Contemplare le montagne) tramite un’altera-
zione digitale e manuale di immagini reperi-
te e relative al paesaggio alpino; questo per 
indagare se un’immagine, che a prima vista 
potrebbe essere percepita come autentica, 
fornisca un contributo all’idea visuale della 
montagna nel momento in cui viene intensa-
mente destrutturata e ri-contestualizzata.

The Alpine mountains are a visual constant, 
virtually a fixed chain of a certain kind of im-
ages anchored in a collective sub-conscious-
ness, autonomous from the factual Austrian 
mountains. The visual idea of the Alps, still 
appearing so present for the construction and 
maintenance of the very idea of Austria, is 
tested within the diptych Beholding Mountains 
by digitally and manually altering found im-
ages relating to the Alps to investigate if an 
image that on first sight might be perceived as 
authentic makes a functioning contribution to 
the visual idea of the mountains when heavily 
deconstructed and re-contextualized.

THOMAS
ALBDORF

BEHOLDING MOUNTAINS DIPT YCHON
2014 / PHOTOGR APHY, PIGMENT PRINT ON ALU-DIBOND / 91 X61 CM
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Penduloop è uno scambio circolare e perpetuo 
tra la natura, la società, l’artista e il pubblico. È 
un processo altamente spirituale nella forma 
di un rituale primitivo. Cinque artisti prove-
nienti da diversi settori (artisti visivi, balleri-
ni, musicisti) lo sostengono in ruoli diversi e 
interagiscono, ognuno di loro condividendo 
e improvvisando con la propria materia pri-
ma che venga trasformata in nutrimento in-
tellettuale per il pubblico. Essi rientrano nel 
circolo vizioso creato dai frammenti di vita 
quotidiana sia coreografata sia improvvisata 
riferendosi al pubblico nonché a loro stessi: 
l’intuitivo si incarna nelle discipline artistiche 
della performance.

Penduloop is a circular and perpetual exchange 
between nature, society, artist and audience. It 
is an highly spiritual process in the form of a 
primitive ritual. Five artists from different fields 
(visual artists, dancers, musicians) endorse in 
different roles and interact, each one of them 
sharing and improvising with their raw mate-
rial turning it into intellectual nourishment for 
the audience. They fall into the vicious loop 
created by the fragments of everyday life both 
choreographed and improvised referring to 
the audience as well as to themselves: the 
intuitive incarnate into the discipline of per-
forming art.

IL GRUPPO È AT T IVO
DAL 2015 AD ATENE, GRECIA

THE GROUP IS ACT IVE
SINCE 2015 IN ATHENS, GREECE

ALLOPIX
KYROUSI ATHINA, ELENI ZERVOU, EVANGELIA TSAGKARAKI, 

SAMUEL FERSTL, THEODORE PISTIOLAS

PENDULOOP
2014 / PERFORMANCE
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NATO NEL 1989 A CORUÑA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A BARCELLONA , SPAGNA

BORN IN 1989 IN CORUÑA , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN BARCELONA , SPA IN

Bea e Alan vivono in un bunker. Lei vuole avere 
un bambino. Lui no. Riescono a sopravvivere 
meglio che possono, cercando di capirsi l’un 
l’altro, protetti da un mondo apocalittico. Le 
scorte di cibo non dureranno ancora molto. 
Presto dovranno affrontare la loro paura più 
grande: uscire dal bunker. Un film sui bisogni 
umani, le relazioni e le decisioni disperate.

Bea and Alan live in a bunker. She wants to 
have a child. He does not. They manage to live 
as comfortable as they can, trying to under-
stand each other, sheltered from an apoca-
lyptic world. Their food resources are not go-
ing to last much longer. Soon they will have to 
face their biggest fear: going outside the bun-
ker. A film about human needs, relationships 
and desperate decisions.

CARLOS
ALONSO OJEA

HOGAR HOGAR (HOME)
2013 / SHORT F ILM / 17’00’’
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NATA NEL 1986 A PONTEVEDR A , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A AD ALICANTE, SPAGNA

BORN IN 1986 IN PONTEVEDR A , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN AL ICANTE, SPA IN

La collezione Caos è ispirata da morbide curve 
combinate con linee marcatamente rette, ge-
nerando un contrasto tra la sensazione di rigi-
dità e resistenza e la delicata miscela di mor-
bidezza, che trasmette un senso radicalmente 
diverso. Questo è analogo al ciclo naturale di 
scambio, allo stesso modo il caos inizia par-
tendo dalla serenità che, alimentata con ener-
gia, dirompe bruscamente tratteggiata in una 
molla come se fosse un flusso di acqua. Con 
la modifica dei colori in toni marcati e relativi 
al ciclo dell’acqua, l’artista vuole rappresenta-
re questo flusso naturale della vita.

The Caos collection is inspired by soft curves 
combined with markedly rectilinear lines, so we 
find a contrast between the feeling of stiffness 
and strength with the delicate blend of soft-
ness that conveys a radically different feeling. 
This resembles the natural cycle of exchange, 
so that chaos begins starting from the sereni-
ty that fed power to break abruptly in a spring 
like as if it were a flow of water. With colorful 
changing in marked and related hydric cycle 
tones the artist wants to represent this natural 
flow of life.

MARGA
AROSA

CAOS
2012 / FASHION COLLECT ION
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Madre terra nutre gli esseri umani durante l’ar-
co della vita, alla fine li reintegra in se stessa. 
Quest’ultimo processo di assimilazione di so-
lito accade sottoterra, ma viene rivelato nella 
tradizione della sepoltura celeste praticata da 
popolazioni indigene. Sul piano materiale e 
spirituale, gli uccelli attuano questo processo 
di trasformazione; mangiando la carne uma-
na, portano l’anima dell’uomo in paradiso. Il 
fatto che qualcosa di artificiale venga portato 
nella natura incontaminata crea un impat-
to forte, scultoreo. Asvazadurian interpreta 
quest’ultimo legando semplici scatole di le-
gno sugli alberi e cita quindi un culto funerario 
che è pressoché sul punto di estinguersi.

Mother earth nourishes human beings for a 
lifetime, in the end she imbibes them herself. 
This last process of assimilation usually hap-
pens underground, but it is being disclosed in 
the tradition of sky burial as practiced by indig-
enous people. On a material and spiritual level 
birds operate this transformation process: by 
eating human flesh they carry the human soul 
into heaven. The fact that something man-
made is being brought into pristine nature cre-
ates a strong, sculptural aspect. Asvazadurian 
interprets the latter by tying simple wooden 
boxes onto trees and thus cites a funerial cult 
which is itself about to die out.

NATA NEL 1982 A V IENNA , AUSTRIA ;
V IVE E L AVOR A A V IENNA , AUSTRIA

BORN IN 1982 IN V IENNA , AUSTRIA ;
L IVES AND WORKS IN V IENNA , AUSTRIA

ANI ANAHID
ASVAZADURIAN

LUFTSARG II
2010 / PHOTOGR APHY, B/W PRINT ON BARY TA-COATED PAPER / 75X 100 CM
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MAXINE
ATTARD

NO FOOD’S L AND - BL ACK MONOCHROME 
2015 / PA INT ING, HOUSEHOLD PA INT ON PLY WOOD / 132X255 CM

NATA NEL 1986 A MALTA;
V IVE E L AVOR A A MALTA

BORN IN 1986 IN MALTA;
L IVES AND WORKS IN MALTA

No Food’s Land - Black Monochrome è un 
quadro fatto di una griglia di vernice nera lu-
cida. La riproduzione eccessiva della stessa 
forma e colore riflette la ossessione/abitudi-
ne dell’artista con la ripetizione. Vista come 
una virtuosità (della pazienza) o viziosità 
(superflua o debole), l’artista si ritira in un ri-
tuale verso un tipo di ordine in contrasto ad 
un mondo esterno che è mondano e caotico. 
Tuttavia è un processo che porta a ‘niente’. Il 
risultato è un quadro che ha poca referen-
za al ‘materiale mondano’. Il minimalismo e 
sottigliezza della visibilità delle forme nutre 
poco o ‘niente’. Poi dipende dallo spettatore 
riempire il ‘niente’. 

No Food’s Land - Black Monochrome is a 
painting made of a grid of circles and squares 
painted in layers in black glossy household 
paint. The excessive reproduction of the same 
shape and colour reflects the artist’s obses-
sion/habit with repetition. Seen as either vir-
tuous (of patience) or vicious (superfluous 
and/or unsound), the artist retreats into a 
ritual towards a kind of order in contrast to a 
mundane/chaotic outer world. Nevertheless 
it is a process that leads to ‘nothing’. The re-
sult of the painting is one of little reference to 
worldly ‘material’. The minimalism and sub-
tlety of the visibility of the shapes feeds very 
little or ‘nothing’. Then it is up to the viewer to 
fill the ‘nothingness’.
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Con Iskìda della Terra di Nurak il genere fan-
tasy nella sua declinazione mainstream con-
temporanea incontra l’unicità del patrimonio 
fantastico dell’isola di Sardegna. Se il concept 
della Biennale di quest’anno considera il nu-
trimento come una metafora, la letteratura 
non potrebbe che interpretare il concetto di 
genere come un “codice culinario” per vei-
colare significato narrativo. I generi possono 
essere un ostacolo quanto un’opportunità; in 
Iskìda, il fantasy è evaso dalle stereotipate 
ambientazioni nordiche e “medievali” e si è 
unito a un’isola del Mediterraneo con millenni 
di storia e racconti, per offrire al lettore qual-
cosa raramente assaggiato prima.

With Iskìda della terra di Nurak “fantasy genre” 
in its contemporary mainstream declination 
meets the uniqueness of the regional fan-
tastic heritage of Sardinia. If this year’s con-
cept at the Biennale takes “nourishment” as a 
metaphor, literary field couldn’t evade inves-
tigating the concept of “genre” as a “culinary 
code” to deliver narrative meaning. Genre can 
be a burden as well as an opportunity. In Iskì-
da therefore, “fantasy” tried to avoid the of-
ten-stereotypical settings of northern “mid-
dle-age” and focused on an Mediterranean 
island with thousands years of history and 
tales in order to offer to the reader something 
seldom tasted before.

NATO NEL 1984 A CAGLIARI , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A FRIBURGO, GERMANIA

BORN IN 1984 IN CAGLIARI , I TALY;
HE L IVES AND WORKS IN FREIBURG, GERMANY

ANDREA
ATZORI

ISKÌDA DELL A TERR A DI NUR AK
2014 / ILLUSTR ATED SERIES OF FANTASY NOVELS
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NATA NEL 1981 A BIJELO POL JE, MONTENEGRO;
V IVE E L AVOR A A PODGORICA , MONTENEGRO

BORN IN 1981 IN BIJELO POL JE, MONTENEGRO;
L IVES AND WORKS IN PODGORICA , MONTENEGRO

Dal momento in cui ha scritto queste poesie, 
il poeta ha attraversato il processo nutritivo. 
Ha assimilato le sue idee e le ha consumate 
per fornire a se stesso l’energia necessaria a 
comporre i versi. Adesso le poesie diventano 
cibo. E servono per nutrire l’immaginazione 
del creatore (il poeta stesso) e quella del pub-
blico. Così nutrita, l’immaginazione del poeta 
e quella del pubblico reagiscono in modo di-
verso. Cos’è che il poeta può dare al pubblico? 
Cos’è che il pubblico può assorbire dal crea-
tore? Alla fin fine, qual è il potere delle poesie 
stesse, che si collocano come mediatori tra il 
poeta e il pubblico?

From the moment the poet wrote the poems, 
he went through the nourishing process. He 
assimilated his ideas and consumed them to 
provide the energy to write the lines. Now, the 
poems became the food. And they are to nur-
ture the imagination of the creator (the poet 
himself) and that of the audience. Thus fed, 
the imagination of both the poet and the audi-
ence reacts differently. What is it that the poet 
can give to the audience? What is it that the 
audience can take from the creator? Finally, 
what is the power of the poems themselves, 
standing as the mediator between the poet 
and the audience?

TANJA
BAKIC
FOOD LET TERS

2015 / POETRY
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L’inquinamento e lo smog nelle città e il mon-
do. La sconsideratezza e la negligenza umana 
provocano la scomparsa della natura. Alberi: 
l’ossigeno, il fogliame, la vita sono intrappo-
lati nelle città. Le azioni umane uccidono la 
natura: alienati dall’unità con essa gli uomini 
indirettamente distruggono loro stessi. Il ma-
terialismo è prendere senza dare (la defore-
stazione senza il piantare, il distruggere par-
chi per costruire muri...). Il desiderio di profitto 
rende gli esseri umani senza alcuno scrupolo 
verso la vita. Invece di favorire l’abbondanza 
della natura nutriente, ingannano Dio crean-
do artificialmente sostituti con conseguenze 
immorali. Chakra: l’energia della vita, l’unicità 
- se la natura è malata, lo è anche l’umanità. 
Il cemento, le malattie, le carestie, la morte 
sono il lascito dell’ umanità: gli esseri umani 
dovevano essere dei custodi. Svegliatevi!

Pollution and smog in cities and the world. Hu-
man inconsideration and negligence causes 
nature’s disappearance. Trees: oxygen, foli-
age, life-trapped in cities. Human actions kill 
nature, alienated from the unity with her, hu-
mans indirectly destroy themselves. Material-
ism-taking without giving (cutting down for-
ests without planting them, destroying parks to 
build walls...). Desire for profit makes humans 
ruthless towards life. Instead of nourishing 
nature’s given abundance, they play God, ar-
tificially making substitutes with vicious con-
sequences. Chakras: life’s energy, oneness - if 
nature is sick, so is humanity. Humanity’s lega-
cy - concrete, illness, famine, death - humans 
were supposed to be guardians. Wake up!

NELISA BA ŽDAR È NATA NEL 1985
A BANJA LUK A , BOSNIA ED ER ZEGOVINA;

V IVE E L AVOR A A SAR AJEVO, BOSNIA ED ER ZEGOVINA

MARIJA L IČINA È NATA NEL 1986
A SAR AJEVO, BOSNIA ED ER ZEGOVINA;

V IVE E L AVOR A A SAR AJEVO, BOSNIA ED ER ZEGOVINA

IR A SKOPL JAK È NATA NEL 1987
A SAR AJEVO, BOSNIA ED ER ZEGOVINA;

V IVE E L AVOR A A SAR AJEVO, BOSNIA ED ER ZEGOVINA

NELISA BA ŽDAR WAS BORN IN 1985
IN BANJA LUK A , BOSNIA AND HER ZEGOVINA;

LIVES AND WORKS IN SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

MARIJA L IČINA WAS BORN IN 1986
IN SAR AJEVO, BOSNIA AND HER ZEGOVINA;

LIVES AND WORKS IN SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

IR A SKOPL JAK WAS BORN IN 1987
IN SAR AJEVO, BOSNIA AND HER ZEGOVINA;

LIVES AND WORKS IN SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

NELISA BAŽDAR,
MARIJA LIČINA, IRA SKOPLJAK

FREEDOM WITHIN LIMITATION
2015 / V IDEO, INSTALL AT ION, PERFORMANCE / VARIABLE DIMENSIONS

Courtesy Strahinja Tosovic
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NATA NEL 1987 A MARR AKECH, MAROCCO;
V IVE E L AVOR A A MARR AKECH, MAROCCO

BORN IN 1987 IN MARR AKECH, MOROCCO;
L IVES AND WORKS IN MARR AKECH, MOROCCO

Il video The Sieve si interroga sul concetto di 
cultura come punto di partenza comune nel 
riconoscere e prendere atto, non importa 
quale sia l’aspetto dell’oggetto consumato: 
che potrebbe essere cibo, idee o qualcosa 
d’altro. La cultura è qui un modo antropologi-
co di nutrire noi stessi, questo circolo virtuoso 
e vizioso allo stesso tempo di quello che po-
tremmo consumare, di cosa abbiamo bisogno 
e di cosa non abbiamo bisogno di consumare, 
ciò che è commestibile e cosa non lo è. Così il 
setaccio, la donna, la farina, il processo di va-
gliatura, sono ciò che è in maniera prevedibile 
e per tradizione consumato: tutti questi ele-
menti sono collocati nel loro contesto “origi-
nale” con una fetta di finzione che è l’appetito 
nell’ultima frase del video.

The Sieve video questions the concept of cul-
ture as a common point of giving and taking 
act, no matter what the aspect of the object 
consumed: which could be food, ideas or 
something else. Culture stands here as an 
anthropological way of feeding ourselves, this 
virtuous and vicious cycle at the same time of 
what we might consume, what we need and 
what we don’t need to consume, what is ed-
ible and what isn’t. So the sieve, the woman, 
the flour, the sieving process, are what is pre-
dictably and traditionally to be consumed, all 
these elements are placed in their “original” 
context with a slice of fiction which is the ap-
petite in the last sentence in the video. 

RAMIA
BELADEL

THE SIEVE
2013 / V IDEO PAL / 1’15’’



47

C
IN

E
M

A

Filmare la luce che balugina a distanza e 
usarla come metafora; Smail Beldjelalia 
prova a trovare un modo di esprimere il suo 
sentito parlando di un inganno personale 
che ha sperimentato precedentemente nel-
la sua vita. La luce che brilla inizialmente e 
la sua repentina scomparsa sono per l’arti-
sta metafora di come la vita giochi con noi 
dando e togliendo a suo piacimento. Smail 
Beldjelalia vive e lavora a Oran, Algeria, dove 
dirige un’agenzia di produzione.

Filming the light vanishing in the distance 
and using it as a metaphor; Smail Beldjelalia 
tries to express himself and talk about a per-
sonal deception he previously experienced 
in his life. The light in the beginning and its 
sudden disappearance is for the artist equal 
to how life plays with us in the sense that it 
gives and takes as it wishes. Smail Beldjela-
lia lives and works in Oran, Algeria, where he 
runs a production agency.

NATO NEL 1984 A BORDJ BOU ARRERIDJE, ALGERIA ;
V IVE E L AVOR A A OR AN, ALGERIA

BORN IN 1984 IN BORDJ BOU ARRERIDJE, ALGERIA ;
L IVES AND WORKS IN OR AN, ALGERIA

SMAIL
BELDJELALIA

LIGHT
2014 / V IDEO / 2’49’’
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A causa dell’attuale situazione economica e 
sociale, l’evoluzione urbana della città di Va-
lencia si sta muovendo verso la riabilitazione 
delle infrastrutture e dei quartieri esistenti, 
piuttosto che verso l’ideazione di nuove co-
struzioni. Per questo, la necessità di studiare 
e comprendere la ricchezza e il potenziale 
della città diventa fondamentale. Ma l’analisi 
tradizionale del territorio urbano non è più 
disponibile. Oggigiorno, l’interesse è nel com-
prendere la città grazie alla sua storia, alle 
esperienze dei cittadini, alle nuove tecnologie 
e alle caratteristiche del territorio. Con que-
sto lavoro si è cercato di collegare tutti questi 
livelli di informazioni, per attivare o riattivare 
l’evoluzione della città.

According to the actual economic and social 
situation, the urban evolution of the city of Va-
lencia is moving towards rehabilitation of the 
existing infrastructures and neighbourhoods 
rather than in new constructions. For that, the 
need to study and understand the richness 
and the potential of the city is fundamental. 
But the traditional analysis of the urban ter-
ritory is no longer available. Nowadays, the 
interest is to understand the city thanks to 
history, citizens’ experiences, new technol-
ogies and the territory’s characteristics. With 
this work, the artists tried to connect all these 
layers of information to activate or reactivate 
the city evolution.

RANA BENYAHYA,
IGNACIO CABRELLES CUBES,

ALEXANDER JULIO PASCUAL THOMAS,
CARLOS ROMERO GÓMEZ

(RE)ACTIVAR CIUDAD
2014 / MIXED MEDIA / VARIABLE DIMENSIONS

RANA BENYAHYA WAS BORN IN 1991 IN SALÈ, MOROCCO;
L IVES AND WORKS IN VALENCIA , SPA IN

IGNACIO CABRELLES CUBES WAS BORN
IN 1987 IN VALENCIA , SPA IN;

L IVES AND WORKS IN VALENCIA , SPA IN

ALEXANDER JULIO PASCUAL THOMAS WAS BORN
IN 1984 IN BURGOS, SPA IN;

L IVES AND WORKS IN VALENCIA , SPA IN

CARLOS ROMERO GÓME Z WAS BORN
IN 1986 IN VALENCIA , SPA IN;

L IVES AND WORKS IN VALENCIA , SPA IN

R ANA BENYAHYA È NATA NEL 1991 A SALÈ, MAROCCO;
V IVE E L AVOR A A VALENCIA , SPAGNA

IGNACIO CABRELLES CUBES È NATO
NEL 1987 A VALENCIA , SPAGNA;

V IVE E L AVOR A A VALENCIA , SPAGNA

ALE X ANDER JULIO PASCUAL THOMAS È NATO
NEL 1984 A BURGOS, SPAGNA;

V IVE E L AVOR A A VALENCIA , SPAGNA

CARLOS ROMERO GÓME Z È NATO
NEL 1986 A VALENCIA , SPAGNA;

V IVE E L AVOR A A VALENCIA , SPAGNA
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NATO NEL 1987 A SIV IGLIA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A SIV IGLIA , SPAGNA

BORN IN 1987 IN SEV ILLE, SPA IN;
L IVES AND WORKS IN SEV ILLE, SPA IN

Frank Berjim è un cantautore di Siviglia che 
ricrea uno scenario simile a quello delle radici 
della musica folk americana. Tutto è iniziato 
dopo aver tentato di sopravvivere come musi-
cista di strada a Bordeaux (Francia). Dopo es-
sere tornato in Spagna ha iniziato a comporre 
canzoni e a inciderle in versione lo-fi. Due anni 
dopo è nato St. Catherine, il suo primo EP au-
toprodotto, pubblicato all’inizio del 2015. Frank 
illustra le sue canzoni in maniera molto per-
sonale, mantenendo una stretta relazione tra 
se stesso e la natura, tra la delicatezza e l’ec-
citazione, anche nei testi delle sue canzoni.

Frank Berjim is a singer-songwriter from Se-
villa who recreates a scenario closer to Amer-
ican folk music roots. Everything started after 
an experience of trying to survive as a street 
musician in Bordeaux (France). After his re-
turn to Spain he began to write songs and re-
cord them in a lo-fi way. Two years later, St. 
Catherine was born, his first self-released EP, 
which was published in early 2015. Frank per-
forms his songs in a personal way, keeping a 
close relationship between nature and him-
self, from subtleness to excitement, as well as 
in the content of his lyrics.

FRANK
BERJIM
THE URBAN WOLF

2012 / MUSIC PERFORMANCE
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Come reagireste se entrando in un museo 
vi accorgeste che i quadri e le installazioni 
stanno prendendo vita? E se il museo fosse 
un ipermercato? Quattro attori/performer agi-
scono e interagiscono tra di loro come cavie 
da laboratorio in un labirinto invisibile. Si fan-
no specchio della società dei consumi: satu-
ri, pieni, al limite. Come ci relazioniamo con 
il cibo? Di che cosa abbiamo fame? Abbiamo 
una reale necessità di ciò che desideriamo? 
Ci vediamo come siamo o come abbiamo 
paura di essere? Siamo come vogliamo o 
come ci vogliono? Quattro performer cercano 
la risposta a queste domande... E tu?

What would happen if you get into a museum 
and realise that canvases and installations 
are coming to life? And what if the museum 
was a supermarket? Four performers act and 
interact with each other like guinea pigs with-
in an invisible labyrinth, they become a mirror 
of contemporary consumerism society: too 
full, pushed to the limit. How do we relate to 
food? What does hunger really mean to us? 
Do we really need what we want? Do we see 
ourselves how we are or how we fear to be? 
Four performers are looking for the answers 
to these questions... And you?

IL GRUPPO È AT T IVO
DAL 2014 A MIL ANO, I TAL IA

THE GROUP IS ACT IVE
SINCE 2014 IN MIL AN, I TALY

BEZOART
DAVID AMADEUS MEDEN, SYLVIA KATRINA MILTON,

VALERIA DE SANTIS, DANIELE MOLINO,
NICOLÒ PARODI, FRANCESCA ZAIRA TRIPALDI

SATUR A ZIONE
2015 / THE ATRE PERFORMANCE
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La performance Pass de Tea (Danza del tè) svela 
la complessità di un momento semplice come 
il bere un sorso di tè. Si rivolge allo spettatore 
con domande riguardanti il concetto di sé e le 
sue manifestazioni a livello fisico attraverso 
un flusso mentale di parole. È un’istantanea 
del flusso mentale conscio e inconscio di una 
persona in un momento di solitudine. Lo spet-
tatore entra in teatro e trova entrambi gli artisti 
già sul palco nell’atto di ripetere freneticamente 
un gesto semplice. La parte anteriore del palco 
– quella direttamente di fronte al pubblico – è 
nascosta da un sipario trasparente di pagine di 
diario, facendo assumere all’intera performan-
ce l’aspetto di un’illusione che ha luogo dietro 
a un prisma di storie. La scenografia bianca, 
insieme ai costumi altrettanto bianchi, ricorda 
un istituto di salute mentale. I due artisti cat-
turano gli spettatori in un impetuoso vortice di 
follia che si manifesta attraverso danze violente 
e sfrenati fiumi di parole che conducono i due 
allo sfinimento completo. La situazione si re-
setta con una coreografia eseguita all’unisono 
fatta di gesti subconsci che sfumano in una 
malinconica danza erotica sul tavolo, che lenta-
mente si trasforma in uno scenario infantile. La 
performance termina con i due ballerini che si 
notano per la prima volta, stabilendo il primo e 
unico contatto visivo mentre bevono il tè.

The performance Pass de Tea (a tea dance) un-
veils the complexity of a simple moment like 
taking a sip of tea. It addresses the spectator 
with questions concerning the concept of self 
and its manifestations on the physical level 
and through a mind flow of words. It is a snap-
shot of a person’s conscious and subcon-
scious mental flow in a moment of solitude. 
The spectator enters the theatre with both 
dancers already on stage frantically repeating 
a simple gesture. The front part of the stage – 
directly facing the audience – is hidden by a 
transparent curtain of diary pages, making the 
entire performance seem like an illusion set 
behind a prism of stories. The white scenery, 
together with the identical white costumes, 
resembles a mental institution. The two per-
formers then take the audience into a furious 
whirlpool of madness manifested through 
violent dancing and uncontrolled word flow, 
which drives them to complete exhaustion. 
They reset the situation by unison choreogra-
phy made up of subconscious gestures which 
fade into a melancholic and erotic table dance 
that slowly unravels into child-like scenery 
ending in the performers noticing each oth-
er for the first time and making the only eye 
contact in the performance while drinking tea.

MATIC BOBNAR È NATO NEL 1982 A NOVO MESTO, SLOVENIA;
V IVE E L AVOR A A LUBIANA , SLOVENIA

K AJA JANJIĆ È NATA NEL 1984 A LUBIANA , SLOVENIA ;
V IVE E L AVOR A A LUBIANA , SLOVENIA 

MATIC BOBNAR WAS BORN IN 1982 IN NOVO MESTO, SLOVENIA;
L IVES AND WORKS IN L JUBL JANA , SLOVENIA

KAJA JANJIĆ WAS BORN IN 1984 IN LJUBLJANA, SLOVENIA;
L IVES AND WORKS IN L JUBL JANA , SLOVENIA

MATIC BOBNAR,
KAJA JANJIĆ

PASS DE TEA
2013 / DANCE PERFORMANCE
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NATA NEL 1988 A BAT T IPAGLIA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A MIL ANO, I TAL IA

BORN IN 1988 IN BAT T IPAGLIA , I TALY;
L IVES AND WORKS IN MIL AN, I TALY

Il cibo nell’Odissea è il mezzo di sopravvivenza, 
spesso elemento che crea vicende tragiche. 
Ulisse vedrà i suoi compagni inermi dinanzi al 
tragico destino di morte dopo aver divorato le 
vacche sacre del Dio Sole. Con i suoi compa-
gni, in altri momenti, banchetteranno con cibo 
prezioso offertogli dalla dea Circe, sua devota 
protettrice. Il livello di lettura delle immagini 
offre diverse suggestioni perché il nutrimento 
non è solo fisico ma anche interiore. Il prota-
gonista in ogni sua esperienza si arricchisce di 
conoscenza. Vorace, egli apprende tutto quel-
lo che gli serve per continuare il suo viaggio.

The food in the Odyssey is the means of sur-
vival, element that often create tragic events.
Ulysses will see his comrades helpless before 
the tragic fate of death after devouring the 
sacred cows of the Sun God. At other times, 
with his comrades will feast with valuable 
food offered to him by the sorceress Circe his 
devoted patron. The level of reading of the im-
ages offers several suggestions because the 
nutrition is not just physical but also interior. 
The main character in all his experience is en-
riched with knowledge. Voracious, he learns 
everything he needs to continue his trip.

ILARIA
BOCHICCHIO

ODYSSEY
2013 / INK , PENCIL , GR APHITE , DIGITAL COLL AGE / 70X50 CM
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Queste opere nascono dal desiderio innato di 
esplorare le relazioni familiari. In entrambe le 
poesie l’artista approfondisce il tema del rap-
porto materno come un’estensione di quello 
che ha vissuto nella sua vita; dove la poesia si 
presenta come la vita vestita in modo diverso. 
Nel racconto breve l’artista esplora il com-
plicato rapporto tra due sorelle e il triangolo 
amoroso che si sviluppa mentre i personaggi 
tentano di sopraffarsi a vicenda.

These works stem from the innate yearning to 
explore familiar relationships. In both poems 
the artist delves into the theme of maternal 
relationship as an extension to what she ex-
perienced in life; where poetry presents itself 
as life dressed differently. In the short story 
she explores the complicated relationship 
between two sisters, and the love triangle 
that develops while the characters overpower 
each other.

NATA NEL 1993 A MALTA;
V IVE E L AVOR A A MALTA

BORN IN 1993 IN MALTA;
L IVES AND WORKS IN MALTA

DORIANNE
BONELLO

FILTH OF A FLY
2014 / POETRY
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NATO NEL 1981 A MODENA , I TAL IA ;
V IVE E LAVORA A SANTARCANGELO DI ROMAGNA, ITALIA

BORN IN 1981 IN MODENA , I TALY;
LIVES AND WORKS IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, ITALY

Poche Cose è una short story a fumetti che 
affronta il tema del rapporto che abbiamo con 
il quotidiano, la memoria e le relazioni che 
instauriamo con gli altri. È una riflessione (at-
traverso gli occhi di un anziano) sul cibo che 
mangiamo, su ciò che scegliamo rimanga di 
noi e sul come ci relazioniamo con il mondo 
che ci circonda.

Poche Cose is a comic short story that deals 
with the relationship we have with “the every-
day”, the memory and the relationships that we 
establish with others. It is a reflection (through 
the eyes of an elderly) on the food we eat, what 
we choose to remain of us and how we relate 
to the world around us. 

FABIO
BONETTI

POCHE COSE
2014-2015 / COMICS / 54X42 CM
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NATA NEL 1981 A ROMA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A ROMA , I TAL IA

BORN IN 1981 IN ROME, I TALY;
L IVES AND WORKS IN ROME, I TALY

Millennium Combo (2008), è una sequenza vi-
deo di dettagli presi da un gioco gonfiabile per 
bambini. Montato come un video pornografico, 
mostra l’aspetto sensuale ed antropomorfo di 
un materiale industriale.

Millennium Combo (2008), is a video montage 
of close-ups from a children’s jumpy inflat-
able playground. Edited like a pornographic 
video, it explores the anthropomorphic and 
sensual aspect of an industrial material.

CAROLA
BONFILI
MILLENNIUM COMBO

2008 / V IDEO / 4’24’’
Courtesy Galleria Extraspazio, Rome
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012
2012-2013 / THE ATRE PERFORMANCE

012 è una formula, un’ipotesi, una predizio-
ne. Semplicemente la fine del mondo, la fine 
di una era, la fine di un progetto, di un pro-
gramma, di uno spettacolo, della vita. All’al-
ba di questa ipotetica apocalisse, di questa 
inevitabile accettazione, ci rivolgiamo verso 
l’essere umano, nudo e crudo, posto di fronte 
ad una paura esistenziale o ad una liberazio-
ne subliminale della propria anima. Quale la 
reazione di fronte alla paura della fine? Im-
maginiamo un bunker, un minuto o un mese 
prima. Immaginiamo una famiglia, un’impre-
sa, una costruzione di fronte all’interruzione. 
Un modo per affrontare una crisi più sociale 
che economica.

012 is a formula. A hypothesis. A prediction. 
This could just be the end of the world. The 
end of an era, a project, a program, a show, 
a life.At the dawn of this hypothetical apoca-
lypse, we turn to the human being, naked and 
raw, facing this existential fear or that sublim-
inal liberation of his soul. Imagine a bunker, a 
minute or a month before. Imagine a family, a 
business, a job, a construction in front of the 
interruption. We try to frame a fear, to under-
stand, to learn. Perhaps a way to confront a 
crisis more social rather than economic.

IL GRUPPO È AT T IVO
DAL 2013 A MIL ANO, I TAL IA

THE GROUP IS ACT IVE
SINCE 2013 IN MIL AN, I TALY 

C&C
CARLO MASSARI, CHIARA TAVIANI
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NATO NEL 1980 A TR IESTE, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A MONFALCONE, I TAL IA

BORN IN 1980 IN TR IESTE, I TALY;
L IVES AND WORKS IN MONFALCONE, I TALY

Ad bestias è una performance di live-painting 
che richiama simboli ancestrali, svelando il 
potere innovativo della sensualità. In questa 
iconografia contemporanea il rapporto ses-
suale fantastico non è censurato, bensì ce-
lebrato. Lo scambio tra esseri umani e forze 
soprannaturali non è sancito dal sangue o 
dal fuoco... esso è confermato da un’unio-
ne intima. Un’alleanza tra umanità e divinità, 
spesso trasformate in animali. Ad bestias de-
riva dall’antica sentenza latina “damnatio ad 
bestias”, per la quale il condannato a morte 
veniva gettato tra le belve. Rovesciando que-
sta condanna capitale, l’opera si concentra su 
istinti profondi, presentando un coito mistico 
quale trionfo della libertà.

Ad bestias is a live-painting performance 
that recalls ancestral symbols, revealing the 
innovative power of sensuality. According to 
this contemporary iconography, imaginary 
sexual intercourse is not censored but cel-
ebrated. The exchange between mankind 
and divine forces is not secured by blood 
or fire... it is confirmed by itimate union. A 
covenant between mankind and gods, often 
transformed into animals. Ad bestias comes 
from the old latin death sentence “damnatio 
ad bestias”, in which the condemned is left to 
wild animals’ rage. Overturning this ancient 
capital punishment, the artwork focuses on 
deep instincts, presenting mystic coitus as 
the triumph of freedom.

MATTIA
CAMPO DALL’ORTO

AD BESTIAS
2015 / L IVE PA INT ING / VARIABLE DIMENSIONS
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RESTORYANT
2015 / SHORT STORIES

CARATTERIMOBILI
ESTER ARMANINO, MICHELE DE NEGRI,

IRENE BUSELLI, TILAHUN BERTOCCI

Restoryant is the first restaurant that serves 
stories. It offers to the reader a wide range of 
chapters included in a yummy menu; house 
spiecialties: local plots! Each dish shows the 
calorie intake, based on the quality of nar-
rative text. When composing your story, be 
aware not to gulp! It is important to keep your 
fantasy fit; the wrong dessert could spoil 
your happy ending. 

Restoryant è il primo ristorante che serve 
storie. Offre al lettore una vasta scelta di ca-
pitoli inclusi in uno sfizioso menù; specialità 
della casa: trame locali! Ogni portata è ac-
compagnata da un apporto calorico, basato 
sullo stile narrativo del testo. Quando com-
poni la tua storia, stai attento a non ingoz-
zarti! È importante mantenere in buona for-
ma l’immaginazione; il dessert sbagliato può 
rovinarti il lieto fine.

AT T IV I DAL 2015
A GENOVA , I TAL IA

ACT IVE SINCE 2015
IN GENOA , I TALY 
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NATA NEL 1980 A GIOIA DEL COLLE, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A PAL AGIANO, I TAL IA

BORN IN 1980 IN GIOIA DEL COLLE, I TALY;
L IVES AND WORKS IN PAL AGIANO, I TALY

L’opera dal titolo Portrait I, rientra nel ciclo di 
opere basate sull’utilizzo della pasta bruciata 
come mezzo espressivo. La pasta è un ele-
mento organico, rappresenta una connessio-
ne profonda con la terra, il sostentamento e 
con le radici di appartenenza ad un territorio. 
L’idea di bruciarla rappresenta un passaggio 
fondamentale, una catarsi da uno stato della 
materia ad un altro. Il fuoco, la cucina, è di-
retta prole della magia e dei suoi rituali. La 
bruciatura trasforma e fa perdere la sua prin-
cipale funzione d’uso, per elevarsi ad ‘altro’, 
al servizio dell’arte e del suo nutrimento. 

The work entitled Portrait I belongs to those 
works based on the use of burned pasta as 
means of expression. Pasta is an organic 
element, which is deeply connected with the 
ground, so it represents the sustenance and 
the roots of belonging to a territory. The idea 
of burning it represents an essential passage, 
like a catharsis from a state of matter to an-
other one. Fire, kitchen are the direct progeny 
of magic and its rituals. Burning transforms 
pasta and makes it looses its main function, 
in order to make it elevate to something else, 
at service of art and its nourishment.

MARIA GRAZIA
CARRIERO

PORTR AIT I
2015 / PA INT ING-SCULPTURE, BURNED PASTA ,

RESIN, ACRYLIC ON FORE X / 1 13X 102,5 CM
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NATA NEL 1991 A ÉVOR A , PORTOGALLO;
V IVE E L AVOR A A BERLINO, GERMANIA

BORN IN 1991 IN ÉVOR A , PORTUGAL;
L IVES AND WORKS IN BERLIN, GERMANY

Una ricerca di argomento sociale riguardante 
la moda, materializzata attraverso gli indu-
menti, col fine di mettere in discussione la 
relazione tra stilista-prodotto-consumato-
re nell’attuale fashion system e nel contesto 
odierno, facendo ricerche su argomenti quali il 
processo creativo, la sostenibilità, la struttura, 
il gender, l’identità e il comfort.

A research over the social subject of fashion 
materialized through garments, aiming to 
question the relation between designer-prod-
uct-wearer in the current fashion system and 
today’s context, researching topics such as 
creative process, sustainability, construction, 
gender, identity and comfort.

TERESA
CARVALHEIRA

TO PRESERVE
2014 / FASHION COLLECT ION
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NATA NEL 1987 A FELTRE, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A TORINO, I TAL IA

BORN IN 1987 IN FELTRE, I TALY;
L IVES AND WORKS IN TURIN, I TALY

Già dimenticata prende forma dall’intima van-
dalizzazione e definitiva distruzione di alcune 
piante da appartamento morte. L’artista dedica 
il proprio spazio all’interno della mostra ai loro 
resti, per darvi un solenne addio.

Già dimenticata (Already forgotten) takes form 
from an intimate action, which consists in the 
gesture to vandalize and destroy some dead 
houseplants. The artist’s space within the show 
will be devoted to give a proper farewell to 
their remains.

LIA
CECCHIN

GIÀ DIMENTICATA
2012 / INSTALL AT ION, DE AD HOUSE PL ANTS / VARIABLE DIMENSIONS
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NATO NEL 1986 A FONTA INEBLE AU, FR ANCIA ;
V IVE E L AVOR A A PARIGI , FR ANCIA

BORN IN 1986 IN FONTA INEBLE AU, FR ANCE;
L IVES AND WORKS IN PARIS, FR ANCE

Giovedì, 24 Aprile 2014, una persona con ca-
pacità di percezione extrasensoriale, che può 
individuare luoghi lontani, è invitata in uno 
studio. Cerca per quasi due ore di individuare 
una postazione remota di cui l’artista non ha 
dato alcuna informazione precedente. (Solo 
l’artista ha conoscenza del percorso di desti-
nazione). Una registrazione video del “remote 
viewer” / “spettatore a distanza” (la persona 
che cerca di individuare il luogo) e della de-
stinazione registrata dal vivo costituiscono la 
forma di questa esperienza.

On Thursday, April 24th, 2014, a person with 
extrasensory perception ability who can lo-
cate distant places is invited into a studio. He 
tries for almost two hours to locate a remote 
location in which the artist gives no prior in-
formation. (Only the artist has knowledge of 
the target location). A video recording of the 
“remote viewer” (a person trying to locate) 
and target recorded live constitute the form 
of this experience.

VINCENT
CERAUDO

THE DISTANCE BET WEEN THE VIEWER AND I 
2014 / V IDEO / 9’37’’ PART I , 9’50’’ PART I I
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NATO NEL 1985 A MURCIA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A EINDHOVEN, PAESI BASSI

BORN IN 1985 IN MURCIA , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN EINDHOVEN, THE NETHERL ANDS

Una video-installazione performativa che si 
concentra sulla politica e il sistema logistico 
che attiva e perpetua il Mercato Globale. Con 
un’attenzione speciale alla performance del-
le forze umane coinvolte loro malgrado per 
coprire le necessità del Mercato. Il risultato di 
un Mercato Globale ipertrofico è un’eccessiva 
competizione irrazionale. Per quanto possa 
sembrare paradossale, pare che la filosofia 
del “Cheaper, Faster, at any cost” (“Più econo-
mico, più veloce, ad ogni costo”) sia diventata 
un’incessante necessità del nostro onnipre-
sente mercato globalizzato.

A performative video installation focusing on 
the politic and logistic systems that activate 
and perpetuate the Global Market. With special 
focus on the performance of human forces 
dragged to cover the Market’s needs. Result-
ing from a hypertrophied Global Market there 
is massive irrational competition. As paradox-
ical as it might sound, it seems an everlasting 
necessity of our globalized omnipresent mar-
ket to go “Cheaper, Faster, at any cost”.

ALEJANDRO
CERÓN

HYPER MARKET: “FRESH SQUEEZED JUICE FROM”
2015 / MIXED MEDIA , INSTALL AT ION / VARIABLE DIMENSIONS
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NATO NEL 1992 A STROVOLOS, CIPRO;
V IVE E L AVOR A A CIPRO

BORN IN 1992 IN STROVOLOS, CYPRUS;
L IVES AND WORKS IN CYPRUS

Lo scultore sceglie una sequenza di cinque 
diverse opere per decostruire, sempre con 
un approccio sovversivo e a volte con umo-
rismo volgare, l’ordine stabilito di espressione 
artistica. La collezione trova la sua ispirazio-
ne dall’esperienza personale dello scultore, 
un’espressione che si imbatte in meglio at-
traveso la scultura moderna. Gli influssi del-
la cultura pop assieme ai riferimenti all’arte 
concettuale danno un senso all’opera, for-
nendo una nuova prospettiva e un commento 
sullo stato attuale dell’arte contemporanea.

The sculptor chooses a sequence of five dif-
ferent pieces to deconstruct the established 
order of artistic expression, through a sub-
versive approach, which contains traces of 
raw humor. The collection of works finds its 
inspiration in the personal experiences of the 
sculptor, an expression best suited to modern 
sculpture. Influences from pop culture, to-
gether with references to conceptual art, pro-
vide a highly subjective view and commentary 
on the present state of contemporary art.

CHRIZ
FINALLY WHAT IT IS

2015 / INSTALL AT ION, HAMA BE ADS / VARIABLE DIMENSIONS
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C is for Noir è un progetto musicale che si 
concentra soprattutto sui testi. Testi sulla vita, 
sulla morte, sull’amore. Canzoni che sono sia 
poetiche sia autobiografiche. La musica di C 
is for Noir è immersa nell’ombra, ma illumi-
nata dalla luna. Nonostante l’oscurità pre-
sente nelle loro canzoni, il duo fa musica che 
danza. Evitano la tristezza ed esprimono la 
loro malinconia con arrangiamenti raffinati e 
ritmi in levare. I loro 45 minuti di sessione dal 
vivo avvicineranno il pubblico a un universo 
musicale vivace eppure oscuro, che avrà dif-
ficoltà a lasciare. Presenteranno il loro ultimo 
EP, un trionfo lirico e musicale che uscirà nei 
prossimi mesi.

C is for Noir is above all about the lyrics. Lyr-
ics on life, on death, on love. Lyrics which 
are both poetic and autobiographical. C is for 
Noir’s music is steeped in shadow, yet bathed 
in moonlight. In spite of the darkness in their 
songs, the duo makes music that dance. 
They avoid gloom and express their melan-
choly with polished arrangements and upbeat 
rhythms. Their 45-minute live session will 
draw you into a lively yet somber musical uni-
verse, which you will have difficulty leaving. 
They will present their newest EP, a lyrical 
and musical triumph, which is to be released 
in the coming months.

IL GRUPPO È AT T IVO
DAL 2014 A NIZ Z A , FR ANCIA

THE GROUP IS ACT IVE
SINCE 2014 IN NICE, FR ANCE

C IS FOR NOIR
CHLOÉ DEPERNE,

HUGO MAILLET, DAVID BOUHANNA

2015 / MUSIC PERFORMANCE
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IL GRUPPO È AT T IVO
DAL 2014 A UDINE, I TAL IA

THE GROUP IS ACT IVE
SINCE 2014 IN UDINE, I TALY

Due amici stanno cucinando insieme. En-
trambi sono appassionati della grande mu-
sica. A quanto pare, sono in disaccordo solo 
in merito alle rivoluzioni del ventesimo se-
colo. Sperimentazioni atonali, dodecafonia, 
evoluzioni timbriche. Che cosa è davvero 
immediato nella percezione dell’arte? Che 
cosa significa “popolare”? È proprio vero che 
“quello avrei potuto farlo anch’io”? Possiamo 
universalizzare il giudizio artistico? Qual è la 
vera natura dei nostri sensi? Ma soprattutto: 
due pomodori spremuti in una tazzina di caf-
fè hanno un buon sapore oppure no? Queste 
sono le domande fondamentali che mette-
ranno a rischio un’amicizia.

Two friends are cooking together. They both 
love great music. They just happen to disagree 
about the 20th Century revolutions. Especially 
about the atonal experiments. What’s real-
ly immediate in the perception of art? What 
does “popular” mean? Is it true that “I could 
have made that myself”? Can we universal-
ize artistic judgement? What’s the real nature 
of our senses? But most of all: two tomatoes 
smashed inside a glass of coffee taste good 
or not? These are the great fundamental ques-
tions that will threaten a friendship.

COMPAGNIA DELL’ELISIR
ETTORE OLDI, GIACOMO SEGULIA

CAFFÈ CONTEMPOR ANEO
2015 / THE ATRE PERFORMANCE
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Qual è la risposta di un gruppo di fronte all’e-
saurimento di un elemento essenziale? L’ac-
qua... Tradizionalmente, le donne svolgono un 
ruolo importante nella gestione delle risorse 
idriche. Sono quasi sempre loro che sopporta-
no il peso maggiore dell’approvvigionamento, 
l’uso e la gestione delle acque utilizzate nella 
società. Dove si trova l’acqua interiore? La sete 
è un particolare stato di eccitazione del siste-
ma nervoso centrale, un segnale di allarme. Si 
cerca di scavare nuovi terreni nel cuore. Così 
si può continuare a creare insieme!

What is the response of a group facing the 
exhaustion of an essential element? Water...
Traditionally, women play an important role 
in water resource management. They are the 
ones which mostly bear the brunt of the col-
lection, use and management of water used 
in society. Where is our inner water? Thirst 
is a particular state of arousal of the central 
nervous system, an alarm signal. Let’s dig 
the new grounds to our heart, and continue to 
create together!

IL GRUPPO È AT T IVO
DAL 2011 A MARSIGLIA , FR ANCIA

THE GROUP IS ACT IVE
SINCE 2011 IN MARSEILLE, FR ANCE

COMPAGNIE OXYPUT
MARINE CHERAVOLA, LAURIE-ANNE CLEMENT,

FANNY AQUARON, JULIETTE JOUVIN
SOAF

2015 / DANCE PERFORMANCE
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NATO NEL 1987 A SOUSSE, TUNISIA ;
V IVE E L AVOR A A TUNISI , TUNISIA

BORN IN 1987 IN SOUSSE, TUNISIA ;
L IVES AND WORKS IN TUNIS, TUNISIA

Zoufri è uno spettacolo interattivo di danza 
contemporanea tunisina della durata di 30 - 40 
minuti. È un richiamo alle forme tradizionali di 
danza urbana, creata dai lavoratori “Zouafra” 
tra le miniere di fosfato e di piombo che prima 
si incontravano nei caffè, luoghi esclusiva-
mente maschili, per ballare e cantare. Con la 
creazione del “Rboukh”, un ballo adatto ai corpi 
più snodati, questi lavoratori riuscivano a libe-
rarsi della rigidità dovuta alla monotonia della 
routine quotidiana e del duro lavoro, finendo 
per raggiungere uno stato di grande flessibi-
lità. Lo spettacolo è un processo di riflessione 
su come ballare il “Rboukh” e sui diversi passi 
di danza tunisina che lo compongono.

Zoufri is an interactive show of contemporary 
tunisian dance that lasts 30 - 40 minutes. It is 
an appeal to traditional forms of urban dance, 
created by the workers “Zouafra” in phosphate 
and lead mines that used to meet in the cafes, 
exclusively male places to sing and dance. By 
creating the “Rboukh”, a dance that is based 
on physically unwinding, these workers were 
able to leave the state of body stiffness due to 
the monotony of daily routine and hard work, 
to end up reaching a state of suppleness. It is 
a process of reflection on how to dance the 
“Rboukh“ and the different steps of Tunisian 
dance that compose it.

COMPANY RBDC
ROCHDI BELGASMI

ZOUFRI
2014 / DANCE PERFORMANCE



69

C
IN

E
M

A

NATA NEL 1983 A SASSARI, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A ORISTANO, I TAL IA

BORN IN 1983 IN SASSARI, I TALY;
L IVES AND WORKS IN ORISTANO, I TALY

Il concetto espresso nel video è quello di vita e 
di rinascita, le cose buone nascono spesso in 
luoghi distrutti e abbandonati, l’essere umano 
e la natura diventano unità.

The concept expressed in the video is that of 
life and rebirth, the good things are often born 
in places destroyed and abandoned. The hu-
man being and nature become a unit.

CHIARA
COSSU

FR AGMENTS OF A BIRTH
2014 / V IDEO / 5’06’’
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GIANMARCO CUGUSI
COLLETTIVO AAA

27METRICUBI
2015 / INSTALL AT ION, MIXED MEDIA / 300X300X300 CM

NATO NEL 1991 A BERGAMO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A BERGAMO, I TAL IA

BORN IN 1991 IN BERGAMO, I TALY;
L IVES AND WORKS IN BERGAMO, I TALY

27metricubi nasce dall’intensa necessità sen-
tita dal Collettivo AAA di riportare la creazione 
artistica in una dimensione collettiva dove gli 
artisti non solo devono collaborare tra loro 
condividendo uno spazio comune, ma sono 
anche in diretto contatto con il pubblico. Il col-
lettivo propone uno spazio di 27m cubi dove, 
a turno, gli artisti creeranno le loro opere in 
dialogo con tutti gli altri artisti in mostra. Alla 
fine diversi artisti avranno partecipato ad una 
mostra collettiva e curata in maniera autono-
ma. Durante la mostra verranno consegnati 
questionari sull’evento in modo da avere un 
riscontro generale della “performance col-
lettiva”. L’invito aperto non considera una se-
lezione critica, ma è necessario che l’artista 
accetti di lavorare con i suoi partner e di par-
tecipare alla discussione post-esposizione. 
Opere site-specific sono consigliabili. Il Col-
lettivo AAA vuole ricercare nuovi modi per mo-
strare l’arte nello spazio pubblico studiando il 
feedback del pubblico attraverso questionari 
di valutazione e incontri partecipativi. Il Col-
lettivo AAA vuole creare una discussione attiva 
riguardo ai suoi progetti: il post-mostra aperto 
e l’assemblea pubblica hanno un’importanza 
fondamentale per apportare miglioramenti e 
critiche produttive al progetto. Le opere collet-
tive seguono le regole del Manifesto di Open-
TheArt pubblicato online.

27metricubi arose from the intense need felt 
by the AAA Collective to bring back the artis-
tic creation to a collective dimension where 
artists not only have to collaborate with each 
other sharing a common space, but they are 
also in direct contact with the audience. The 
collective proposes a 27m3 space where, in 
turns, artists will set up their works in dia-
logue with all the other exhibitioners. In the 
end several artists would have participated in 
a collective and self-curated exhibition. During 
the exhibition questionnaires will be given to 
the audience in order to have general feed-
back of the “collective performance”. The open 
call does not consider critic selection but it is 
necessary that the artist accepts to work with 
his partners and to participate in the post-ex-
hibition discussion. Site specific works are 
advisable. Collettivo AAA wants to research 
new ways to show art in public spaces study-
ing audience feedback through assessment 
questionnaires and community meetings. Col-
lettivo AAA wants to create an active discus-
sion around its projects: the open post-exhi-
bition and public assembly have an essential 
importance for bringing improvements and 
productive critiques to the project. The collec-
tive works follow the rules of the OpenTheArt 
Manifesto published online.
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NATA NEL 1983 A SASSUOLO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A PARMA , I TAL IA

BORN IN 1983 IN SASSUOLO, I TALY;
L IVES AND WORKS IN PARMA , I TALY

SemiVagabondi è un piccolo contenitore che 
racchiude terra e semi necessari alla colti-
vazione di erbe aromatiche tipiche del baci-
no del Mediterraneo. Il progetto si rivolge a chi 
viaggia, o a chi è costantemente in movimen-
to, come oggetto pratico che consente di por-
tare con sé e prendersi cura di un organismo in 
trasformazione che si fa cibo. Non una pianta 
già invasata, ma un seme da osservare nella 
sua mutazione, nel suo passaggio da energia 
grezza a forma organica. Il viaggiatore porta 
con sé il seme e condivide il frutto della tra-
sformazione nella comunità in cui approda.

SemiVagabondi is a small container enclos-
ing the land and seeds for the initial growth 
of aromatic herbs typical of the Mediterranean 
basin. The project is designed for travelers or 
who is constantly on the move. It is a function-
al object that allows you to carry and take care 
of an organism in transformation that will be-
come food. It is a seed to be observed during 
its mutation and transition: from raw energy 
to organic form. It is not a plant in a pot. The 
traveler brings SemiVagabondi with him and 
shares the result of the transformation of the 
seeds in the community he lands.

FRANCESCA
D’ONOFRIO

SEMIVAGABONDI
2015 / 3D PRINTED BIOPL AST IC, PAPER, SOIL AND SEEDS / 12X 12 CM
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MELANIA
DALLE GRAVE

NEGATIVE PL ATES
2015 / PHOTOGR APHY / 594X420 CM

NATA NEL 1992 A VENE Z IA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A MIL ANO, I TAL IA

BORN IN 1992 IN VENICE, I TALY;
L IVES AND WORKS IN MIL AN, I TALY

Queste immagini emergono dalla relazione tra 
il cibo e lo strumento della fotografia. Il nutri-
mento è de-materializzato e successivamen-
te chimicamente ricomposto sull’emulsione 
della lastra fotografica. Dalla sperimentazio-
ne nella camera oscura, l’opera d’arte viene 
rielaborata in una forma più astratta e le foto 
perdono il loro referente originale. La compo-
sizione del cibo attiva la reazione dell’aloge-
nuro d’argento che mette in luce inaspettati e 
talvolta incomprensibili strutture di immagini 
instabili. Di conseguenza, qui il cibo ha una 
sorta di stile pittorico, è frammentato, mesco-
lato, talvolta assume colori innaturali, e queste 
strutture filamentose possono assomigliare a 
quelle di un dipinto. Il negativo viene coperto di 
cibo sull’emulsione fotosensibile e lasciato al 
buio per diverse ore per produrre un’immagine 
latente. Lo sviluppo e il fissaggio, invece, av-
vengono alla luce. Durante il periodo di espo-
sizione, gli acidi del cibo, che sono più sensibili 
rispetto a quelli chimici, attivano una reazione 
nell’emulsione (una reazione del sale d’argen-
to). L’accidentalità delle composizioni createsi 
nel buio e attraverso le diverse macchie cau-
sate dal cibo permettono la formazione di im-
magini astratte. Texture filamentose che ricor-
dano in qualche modo dipinti a olio e macchie 
indefinite che sembrano quasi acquerelli.

These images emerge from the relationship 
between food and the medium of photogra-
phy. Nourishment is de-materialized and then 
chemically recomposed on the emulsion of 
the photographic plate. From the experimen-
tation in the darkroom the artwork is worked 
out again in a more abstract form and pho-
tos lose their original referent. Food compo-
sition activates the reaction of silver halide 
and gives light to unexpected and sometimes 
incomprehensible structures of unstable im-
ages. Therefore, food here has some sort of 
a pictorial style, it is fragmented, merged, at 
times it on takes unnatural colours, and these 
filamentous structures may resemble a paint-
ing.The negative was covered with food on the 
photosensitive emulsion and left in the dark 
for several hours to produce a latent image. 
Instead, development and fixing occurred in 
the light. During the time of exposure the acids 
of the food, which are more sensitive than the 
chemical ones, activated an emulsion reac-
tion (a silver salt reaction). The fortuity of the 
compositions created in the dark and through 
the various blurs coming from food formed 
abstract images. Stringy textures resemble in 
some way oil paintings, while indefinite spots 
seem almost watercolor drawings. 
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MARÍA
DÁVILA

ENCONTR ARSE CON L A ENCARNACIÓN DE…
2014 / GR APHITE OVER PAPER / 15X 15 CM

NATA NEL 1990 A MÁL AGA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A MÁL AGA , SPAGNA

BORN IN 1990 IN MÁL AGA , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN MÁL AGA , SPA IN

Il lavoro fa riferimento a un processo che 
coinvolge e trasforma lo stesso immaginario 
della biennale dandogli “nutrimento”. Ma tutto 
questo viene fatto in un modo diverso rispetto 
a come di norma vengono consumate que-
ste immagini, a causa del contesto e poiché 
l’azione viene rappresentata con un nuovo 
mezzo di comunicazione – mantenendo “l’au-
ra” che hanno perso le immagini tecnologiche 
– così da attivare uno sguardo riflessivo e una 
riflessione sulle immagini. Il lavoro è un sug-
gerimento a guardare in modi diversi, a con-
centrarsi sulla comunicazione visiva tra chi 
produce l’immagine e chi la osserva sia per 
consumare sia per generare fonti visive come 
“iconosfere” contemporanee. Questo signifi-
ca nutrimento per come guardiamo: in modo 
analitico, cosciente, esattamente il contrario 
dello sguardo passivo dei mass media o del-
le invitanti pubblicità. Ma ci si riferisce anche 
al nutrimento dello stesso processo creativo, 
dato che l’arte – e il pensiero visivo – è uno 
dei metodi di conoscenza più importanti; e 
infatti, la vista è il primo modo con cui si entra 
in contatto con la realtà. Per concludere, l’arte 
diventa un supporto eccezionale per la comu-
nicazione umana, sotto forma di un dialogo 
che trascende il tempo e lo spazio.

The work refers to a process that involves 
and transforms the same imaginary of the 
biennale “feeding it”. But in a different way 
from how we consume these pictures nor-
mally, because of the context and the action 
of depicting them in a new media – carrying 
the “aura” which technological images have 
lost - in order to activate a reflexive gaze and 
thinking about images. This is a suggestion to 
look in other ways, focus on visual commu-
nication between image producers and spec-
tators both to consume and generate visual 
sources as a contemporary “iconosphere”. 
This means nutrition of our ways of looking: 
analytic, conscious, just the opposite of pas-
sive gaze mass media or inviting publicity. 
But we are also talking about nutrition of the 
same creative process, as art - and visual 
thinking - is one of the most important ways 
of knowledge; indeed, visual is the first way 
of coming into contact with reality. Finally art 
becomes an exceptional support for human 
communication, by means of a dialogue that 
transcends time and space.
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PAULA
DE ALBA SABATER

CHEF

NATA NEL 1987 A MURCIA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A MURCIA , SPAGNA

BORN IN 1987 IN MURCIA , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN MURCIA , SPA IN

La cucina di Paula De Alba Sabater si basa sul-
la tradizione, rinnovando i piatti della cucina 
regionale. Utilizza tecniche avanzate per cre-
are dei piatti più divertenti, mantenendo però 
sempre intatto il miglior sapore. I prodotti che 
utilizza provengono dall’area in cui vive, ma 
ama anche usare nuance asiatiche.

The chef cuisine is based on tradition, renew-
ing her regional cuisine dishes. She uses ad-
vanced techniques to create more fun dishes, 
but always keeping the best flavor. The prod-
ucts that she uses are from her area, but she 
also loves to use Asian nuances.
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NATO NEL 1981 A BELGR ADO, SERBIA ;
V IVE E L AVOR A A BELGR ADO, SERBIA

BORN IN 1981 IN BELGR ADE, SERBIA ;
L IVES AND WORKS IN BELGR ADE, SERBIA

La necessità di una quotidiana creazione dell’ar-
te, nonché la ricerca di ispirazione, spesso si 
svolge ed è portata avanti negli studi e nei 
locali lavorativi dell’artista. In questo senso, 
come dilemma principale dell’artista davanti 
alla tela vuota, il luogo è esso stesso un ele-
mento dell’ispirazione. Il processo creativo 
di questo lavoro si è svolto proprio in un am-
biente di questo tipo, ed è stato realizzato con 
la tecnica della masturbazione sulla carta. Il 
lavoro è stato registrato nell’arco di venti giorni 
con l’aiuto di una videocamera.

The need for creating art everyday, as well as 
the search for inspiration usually takes place 
and is implemented in studios, and artists’ 
workspaces. In this sense, as the main dilem-
ma of the artist’s blank canvas, it is itself an 
issue of inspiration. The process of this work 
was carried out exactly in such a setting, and 
it was realized with the technique of mastur-
bation on paper. The work was recorded in the 
period of twenty days by a video camera.

MIRZA
DEDAĆ

THE GAME OF VISUAL ELEMENTS
2014 / INSTALL AT ION, MIXED MEDIA / 44X59X04 CM
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AZZURRA
DE GREGORIO

THE SICK FOOD
2015 / PERFORMANCE

NATA NEL 1985 A TERMOLI, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A TERMOLI, I TAL IA

BORN IN 1985 IN TERMOLI, I TALY;
L IVES AND WORKS IN TERMOLI, I TALY

Sebbene i vaccini ci promettano beate im-
munità e gli antidolorifici ci disabituino alla 
sofferenza, i nostri corpi sono ancora fragili e 
complessi organismi che combattono inces-
santemente contro la malattia, la sporcizia, la 
decomposizione, la morte, la fame. In The Sick 
Food si assiste al progressivo disfacimento 
fisico e morale di una donna che, abituata a 
percepire il suo stesso corpo come fosse un 
perfetto congegno elettronico da program-
mare e modificare a suo piacimento, si am-
mala della paura di ammalarsi. La barriera 
che interpone tra se stessa e il mondo esterno 
si sgretola di fronte all’evidenza della caduci-
tà e della finitezza della propria esistenza e 
tutte le pratiche di disinfezione che quotidia-
namente infligge al suo corpo scatenano una 
serie di conseguenze inaspettate.

Although vaccines promise us blessed im-
munities and painkillers break out our habit to 
suffering, our bodies are still fragile and com-
plex organisms that fight perpetually against 
sickness, dirtiness, decomposition, death, 
hunger. In The sick Food we participate in the 
progressive physical and moral decadence of 
a woman that, used to perceive her body as 
a perfect electronic device to control and to 
programme, gets sick because of the fear to 
get sick. The barrier she places between her-
self and the external world crumbles, faced 
with the evidence of the transience of her ex-
istence and all the disinfection practises that 
she daily inflicts to her body cause several 
unexpected consequences.

©Cosimo Paiano-Civico 32
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NATA NEL 1989 A NIKSIC, MONTENEGRO;
V IVE E L AVOR A A NIKSIC, MONTENEGRO

BORN IN 1989 IN NIKSIC, MONTENEGRO;
L IVES AND WORKS IN NIKSIC, MONTENEGRO

Milka Delibašić si accosta al suo lavoro con 
la tendenza a proiettare se stessa nelle rap-
presentazioni del corpo umano, rendendole 
quasi più delle proiezioni psicologiche delle 
sue paure e dei suoi desideri. Il corpo di cui 
parla è il corpo dell’anima, di conseguenza 
Corpses and Leaves rappresenta metafori-
camente uno stato mentale. Il suo obiettivo 
nel creare un dipinto non è la liberazione dal 
caos interiore, ma la necessità di attirare l’at-
tenzione su cosa accade all’interno di un sin-
golo essere. Dopo aver effettuato il disegno, il 
disagio diviene più potente, perché qualcosa 
che è stato nascosto all’interno diventa parte 
della realtà esterna.

Milka Delibašić approaches her work with a 
tendency to project herself in these repre-
sentations of the human body, so they are 
more psychological projections of her fears 
and desires. The body she speaks about is 
the body of the soul, so Corpses and Leaves 
metaphorically represents a mental state. 
Her aim of creating drawing is not liberation 
from internal chaos, but a necessity to draw 
attention to what is happening within a sin-
gle being. After making a drawing, discomfort 
becomes more powerful, because something 
that was hidden inside becomes part of the 
external reality.

MILKA
DELIBAŠIĆ

CORPSES AND LEAVES
2013 / DR AWING, BL ACK INK ON WHITE FABRIANO PAPER / 140X200 CM 
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THANASIS DELIGIANNIS,
EFTHYMIOS THEOU

THE MEAL
2015 / PERFORMANCE

The Meal è uno dei primi tentativi di esplorare i 
confini della comunicazione tra performance 
e archeologia in Grecia. L’opera studia la com-
plessità dell’esperienza alimentare utilizzan-
do i dati derivati dalla ricerca in tutto il sito di 
Koutroulou Magoula risalente al periodo neoli-
tico. Il lavoro interdisciplinare, The Meal, mira a 
diventare una narrazione vivace e multi-sen-
soriale di uno spazio archeologico che pro-
pone una differente lettura del suo materiale: 
centrato sull’uomo, personificato e personale.

The Meal is one of the very first efforts to ex-
plore the borders of communication between 
performance and archaeology in Greece. It 
studies the complexity of food experience us-
ing the data derived from the research around 
the Neolithic site of Koutroulou Magoula. The 
interdisciplinary work, The Meal seeks to be-
come a vivid and multi-sensorial narration of 
an archeological space proposing a different 
reading of its material; human-centered, em-
bodied and personal.

THANASIS DELIGIANNIS WAS BORN
IN 1983 IN L ARISA , GREECE;

L IVES AND WORKS IN L ARISA , GREECE

EF THYMIOS THEOU WAS BORN
IN 1980 IN THESSALONIK I , GREECE;

L IVES AND WORKS IN ATHENS, GREECE

THANASIS DELIGIANNIS È NATO
NEL 1983 A L ARISA , GRECIA ;

V IVE E L AVOR A A L ARISA , GRECIA

EF THYMIOS THEOU È NATO
NEL 1980 A SALONICCO, GRECIA ;

V IVE E L AVOR A AD ATENE, GRECIA

©Anjli Kundi
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NATO NEL 1983 A GAT T INAR A , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A CANELLI E FAR A NOVARESE, I TAL IA

BORN IN 1983 IN GAT T INAR A , I TALY;
LIVES AND WORKS IN CANELLI AND FARA NOVARESE, ITALY

Il menu qui presentato vuole raffigurare come, 
sia in una cucina professionale sia nella vita, 
nulla meriti di essere gettato via, ma tutto - 
materie prime, scarti, viaggi, ricordi - possa 
fondersi in una economia gastronomica inter-
na e circolare dove tutto è rinominato, reintro-
dotto, migliorato. Questo è il modo in cui ogni 
filo, ogni passo, ogni viaggio costituisce un 
arricchimento e diventa un ingrediente inte-
grante della storia personale di ognuno di noi; 
ed è così che ogni pizzico, ogni suggerimento, 
ogni cucchiaiata alimenta le nostre parti più 
profonde e invisibili, attraverso la magia che si 
nasconde dietro ogni atto di cucina.

The menu presented aims at depicting how, 
both in a professional kitchen and in life, noth-
ing is worth being thrown away, but everything 
– raw materials, scraps, travel, memories – 
can merge in a circular inner and gastronom-
ical economy where everything is renamed, 
restored, enhanced. This is how every thread, 
every step, every journey is an enrichment and 
becomes an integral ingredient of the person-
al history of everyone of us; and this is how ev-
ery pinch, every hint, every spoonful feeds our 
deepest and invisible parts, through the magic 
that hides behind every act of cooking.

ALBERTO
DEMARCHI

CHEF



80

V
IS

U
A

L 
A

R
TS

GÖKÇEN
DILEK ACAY

IMAGINARY FOSSILS
2015 / MIXED MEDIA , SOAP AND HUMAN HA IR / VARIABLE DIMENSIONS

La ricerca di Acay si concentra sul ruolo dell’a-
nimale in un mondo dominato dagli umani. Le 
sue opere esaminano come gli animali siano 
rappresentati nella cosiddetta economia cre-
ativa e culturale. Questo lavoro riflette la que-
stione moralistica tra l’animale, l’umano e la 
natura. L’artista crea immagini con materiali 
semplici per interpretare il forte legame tra le 
specie. Queste immagini e gli oggetti riflettono 
l’essenza, la trasformazione e anche la circo-
lazione continua della storia più antica di tutte 
le specie, inclusa la specie umana moderna.

Acay’s research concentrates on the role of 
the animal in a human dominated world. Her 
works examine how animals are represented 
in the so-called creative or cultural economy. 
This works reflect the moralistic question be-
tween animal, human and nature. Artist cre-
ates images with simple materials to inter-
pret the strong connection between species. 
These images and objects reflect the essence, 
transformation and also continuous circula-
tion of the oldest history of all kind of species 
including modern human. 

NATA NEL 1983 A ISTANBUL, TURCHIA ;
V IVE E L AVOR A A ISTANBUL, TURCHIA

E WEIMAR, GERMANIA

BORN IN 1983 IN ISTANBUL, TURKEY;
L IVES AND WORKS IN ISTANBUL, TURKEY

AND WEIMAR, GERMANY
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NATA NEL 1986 A TORINO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A TORINO, I TAL IA

BORN IN 1986 IN TURIN, I TALY;
L IVES AND WORKS IN TURIN, I TALY

Durante i suoi viaggi di ricerca nel sud della 
Tunisia, a Zarzis, luogo chiave dell’emigrazio-
ne tunisina pre e post Rivoluzione del Gelso-
mino, l’artista ha incontrato Mohsen Lidhibeb, 
postino e intellettuale del luogo. L’uomo nelle 
sue lunghe passeggiate sulla spiaggia e nel 
deserto pre-libico ha trovato innumerevoli 
oggetti rigettati dalla natura - rottami, indu-
menti di giovani harraga, bottiglie, vestiti - e 
ha creato un museo a cielo aperto. Questo vi-
deo racconta le sue esplorazioni, il suo sentir-
si “l’ultimo uomo sulla terra”, al limite fisico e 
spirituale della propria nazione, la sua azione 
di metamorfosi, il suo trasformare simboli di 
morte in vita.

During the artist’s research trip to Zarzis in 
Tunisia, a key place of Tunisian emigration 
before and after the Jasmine Revolution she 
met Mohsen Lidhibeb, a local postman and in-
tellectual. The man found numerous objects 
thrown up by nature during his long walks 
along the beach and in the pre-Libyan desert 
– wreckage, young harraga clothes, bottles, 
clothes – and created an open-air museum. 
This video tells of his exploration, his sense of 
being “the last man on earth”, at his country’s 
physical and spiritual limit, his metamorphic-
al action, his transformation of symbols of 
death into life.

IRENE
DIONISIO

THE L AST MAN ON EARTH
2014 / V IDEO / 14’00’’

Courtesy a.titolo
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CRISTINA
DI PIETRO

NO FOOD’S L AND - A SHORT STORY
2015 / SHORT STORY

No Food’s Land è un racconto che ha come 
protagonista una ragazza che vive in una me-
tropoli. Un giorno comincia a riflettere sulla 
sua vita. Abitiamo un mondo ricco di cibo ma 
che ne spreca altrettanto. Abbiamo grande di-
sponibilità alimentare, ma spesso mangiamo 
cibo cattivo. Possiamo nutrire la nostra imma-
ginazione grazie alla varietà di stimoli, ma non 
sappiamo cosa farne. Molti di noi consumano 
cibi, bevande, parole, energie, tempo senza 
pensare alle conseguenze sulla salute del 
corpo e dell’anima. Se il processo nutritivo e lo 
scambio si arrestano, cosa si può fare? Il per-
sonaggio di questa storia ci mostrerà gli effetti 
dell’educazione in un “mondo senza cibo”.

No Food’s Land is a short story about a girl who 
lives in a big city. One day, she starts to think 
over her life. We live in a world with a lot of 
food and we waste so much. We have great 
nourishing opportunities, but often we have 
to eat bad food. We can feed our imagination 
with many different kinds of stimuli, but we 
don’t know what to do with them. Many of us 
consume food, drinks, words, energies, time, 
without stop thinking about the consequenc-
es on body and soul health. If the exchange 
of the nourishing process is lost, what can we 
do? The leading character of this short story is 
going to show us the effects of an upbringing 
in the “no food’s land”.

NATA NEL 1986 A THIENE, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A CAPODISTRIA , SLOVENIA

BORN IN 1986 IN THIENE, I TALY;
L IVES AND WORKS IN KOPER, SLOVENIA
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NATO NEL 1985 A SWANSE A , REGNO UNITO;
V IVE E L AVOR A A LONDR A , REGNO UNITO

BORN IN 1985 IN SWANSE A , UK;
L IVES AND WORKS IN LONDON, UK

Cove esplora la relazione complessa tra i ma-
teriali creati dall’uomo che popolano il mondo 
contemporaneo. La schiuma di poliuretano è 
un materiale di mezzo, utilizzato per l’isola-
mento edile, il galleggiamento delle imbarca-
zioni e i salvagenti. Dotati di un’estetica che 
è nata per pura praticità, creati dall’uomo e 
consumati dall’acqua, questi sassolini ripu-
gnanti sono stati cercati nelle insenature roc-
ciose, nelle baie e nelle darsene, loro stesse 
spesso spazi di mezzo dimenticati nel pae-
saggio. I lisci simulacri della forma trasmet-
tono l’energia e le tracce di un processo vio-
lento: un’erosione accelerata.

Cove explores the complex relationship be-
tween man-made materials that inhabit the 
contemporary world. Polyurethane foam is 
an in-between material - of housing insula-
tion, boat floatation and life buoys. An aes-
thetic that is born purely out of practicality, 
man-made and water worn, these repugnant 
pebbles have been sought from rocky coves, 
inlets and slips, themselves often forgotten 
in-between spaces of the landscape. The 
smooth simulacra of the form carry the ener-
gy and traces of a violent process: erosion on 
a fast-forward button.

ALEXANDER
DUNCAN

COVE
2007-2015 / SCULPTURE, POLYURETHANE AND
POLYST YRENE FOAM / VARIABLE DIMENSIONS
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ANCIENT FUTURE
2014 / MUSIC PERFORMANCE

Ancient Future è un progetto nato in seno alla 
compagnia teatrale Divadlo Continuo. Così 
come i biologi affermano che la biodiversità 
rafforzi l’ecosistema, secondo gli artisti la di-
versità musicale può rafforzare la società nei 
suoi specifici elementi culturali, rendendola 
meno vulnerabile e consolidandone i legami 
con il folklore. Il loro repertorio è composto 
da brani originali e da arrangiamenti di mu-
sica popolare di diverse tradizioni culturali. 
Nel programma risiede un vasto universo 
musicale: dal jazz all’improvvisazione, la loro 
musica parla molte lingue. È viva e popolare, 
tradizionale e moderna, ispirata, colorita e 
adattabile a diverse circostanze.

Ancient Future is a project shaped within the 
theatrical company Divadlo Continuo. Just as 
ecologists argue that biodiversity increases 
the robustness of an ecosystem, the artists 
argue that musical diversity will strengthen 
human culture, rendering it less vulnerable 
to future threats. Their music is composed by 
original compositions and arrangements of 
traditional folk songs. The repertoire inhabits 
a wide musical universe: from modern jazz 
to improvisation, their music speaks many 
languages. It is alive and popular, traditional 
and modern, inspired, playful and playable in 
several kinds of circumstances. 

IL GRUPPO È AT T IVO DAL 2014
A MIL ANO, I TAL IA E NELL A REPUBBLICA CECA 

THE GROUP IS ACT IVE SINCE 2014
IN MIL AN, I TALY AND IN THE CZECH REPUBLIC

DUO LAROCCA MORETTI
ELIA MORETTI, ALESSANDRO LA ROCCA
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NATO NEL 1982 A WAIDHOFEN A .D. THAYA , AUSTRIA ;
V IVE E L AVOR A A V IENNA , AUSTRIA

BORN IN 1982 IN WAIDHOFEN A .D. THAYA , AUSTRIA ;
L IVES AND WORKS IN V IENNA , AUSTRIA

L’arredamento individuale di un proprio spa-
zio può essere un modo per realizzare una 
sensazione di sicurezza e creare un ambien-
te familiare con l’aiuto di manufatti feticcio. 
Raccolti, trasportati e amati per tanti anni, 
essi nutrono desideri e speranze. È come se 
al contrario uno di questi artefatti, un vec-
chio materiale decorato con motivi floreali, 
coprisse e assorbisse gli oggetti e tutti gli ar-
redamenti. Strumenti grezzi e ornamenti belli 
sono stimolanti. L’ispirazione di questa sfida 
si trasforma in oggetti feticcio nelle fotografie 
di Benjamin Eichhorn messe in mostra. L’arti-
sta esplora rituali e oggetti sviluppati e nutriti 
da tradizioni e desideri e crea, reinventandoli, 
manufatti di una cultura quotidiana.

The individual furnishing of one’s own room 
can offer an option to realize a feeling of se-
curity and to create a homely atmosphere 
with the aid of fetish artifacts. Collected, car-
ried and beloved for many years they nour-
ish desires and hopes. As if in reverse one of 
those artifacts, an old flower patterned ma-
terial, covers and imbibes objects and whole 
interiors. Rough tools and lovely ornaments 
are challenging. The inspiration of this chal-
lenge transforms into the fetish objects on 
the shown photographs by Benjamin Eich-
horn. The artist explores rituals and objects 
developed and nourished by traditions and 
wishes and creates reinvented artifacts of an 
everyday culture.

BENJAMIN
EICHHORN

STILL
2014 / PHOTOGR APHY / PIGMENT PRINT ON DIBOND / 143X 182 CM
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NATO NEL 1992 A MURCIA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A MURCIA , SPAGNA

BORN IN 1992 IN MURCIA , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN MURCIA , SPA IN

Questa opera d’arte consiste in una serie di fo-
tografie che racconta la storia di due anime che 
attraversano una foresta in cerca di qualcosa 
che è andato perduto tanto tempo fa. “Infier-
no de madera” è un luogo scuro dove la luce 
del sole splende raramente. Anime in cerca di 
amore, ma l’amore è scomparso nella foresta.

The artwork consists in a series of photographs 
that tells the story of two souls walking through 
the forest looking for something lost a long 
time ago. “Infierno de madera” is dark and 
sunlight rarely shines. Souls looking for love, 
but love have vanished into the forestland.

EL DIBUJO
BOSQUE (BOSQUE, BIRDO & KORVO)

2013 / PHOTOGR APHY / 80X 100 CM
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KAMAL
ELFEKI

DMOCR ACY
2012 / INSTALL AT ION, POLYESTER / VARIABLE DIMENSIONS

NATO NEL 1984 A SHARKIA , EGIT TO;
V IVE E L AVOR A A SHARKIA , EGIT TO

BORN IN 1984 IN SHARKIA , EGYPT;
L IVES AND WORKS IN SHARKIA , EGYPT

Dopo la rivoluzione di gennaio non sono cam-
biate solo le autorità, ma anche moltissime 
cose nella vita quotidiana degli egiziani. Tutti 
hanno avuto la possibilità di condividere le 
loro opinioni e cercare di applicarle. Gli egi-
ziani possedevano la loro libertà per la quale 
milioni di persone erano scese in piazza, ma 
gli eventi che seguirono quel periodo ben pre-
sto dimostrarono che la situazione non stava 
andando verso un miglioramento. Non si sono 
raggiunti gli obiettivi a cui ambivano, tanto che 
alcuni di loro avrebbero preferito non fosse 
mai successo nulla. Inoltre, con il controllo di 
una particolare autorità e imponendo deter-
minate politiche e vedute, la situazione gene-
rale è peggiorata. Sono tutti concordi sul fatto 
che l’unica cosa di cui gli egiziani necessitino 
sia costruire un Egitto politicamente moder-
no, scrivendo la Costituzione e il processo 
elettorale. È certo che la società egiziana non 
progredirà attraverso il pensiero individuale 
o di gruppo, ed è pertanto necessario unire 
tutte le potenzialità, i diversi punti di vista e 
lo sforzo di ogni cittadino. È imprescindibile 
rinunciare all’estremismo e prendere in con-
siderazione altre teorie e opinioni. L’opera 
parla di un gruppo di persone che potrebbero 
fare la differenza, ma ogni individuo, in fasi 
successive, prende un’altra direzione. Senza 
prestare attenzione agli altri, dopo numerosi 
eventi politici, si diventa un esempio vivente 
di energia sprecata in modo casuale.

After the revolution of January not only the 
authorities changed but also a lot of things in 
our daily life. Everyone had the ability to share 
their opinions and try to apply them. We now 
owned our freedom which millions went out 
asking for but events that followed this period 
foresaw that the situation was not going to get 
better. We didn’t achieve the goals we want-
ed which made some of us wish that it had 
never happened. Also controlling a particular 
authority and imposing a particular policy and 
bias for its views made the economic situa-
tion and everything else worse. We agree all 
the time that the only thing we need is to build 
a modern Egypt politically by writing the Con-
stitution and the mechanics of the elections. It 
is sure that our society won’t progress by in-
dividual thinking or even in groups so we need 
to unite all the necessary potentials, different 
points of view and the effort of every citizen. 
We have to let go of extremism and put other 
theories and opinions into consideration. The 
artwork expresses about a group of people 
who could make the difference but later stag-
es took each individual in another direction. 
Without paying attention to others after a lot of 
political events, to become a living example of 
wasted random energy.
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LEANNE
ELLUL

MY LOVE SHOOTS
2014 / POETRY

Queste opere sono correlate tra loro attra-
verso il suono, non perché abbiano lo stesso 
tipo di ritmo, ma perché fanno parte di un 
processo di esplorazione attraverso il quale 
l’artista ha implementato diversi tipi di ritmo. 
Come afferma Edgar Allan Poe: “La poesia è 
la creazione ritmica della bellezza in parole”. 
Lo stesso può essere applicato alla “flash fi-
ction” (microstoria) in cui una delle principa-
li motivazioni è alla stessa maniera il ritmo. 
In queste opere, l’artista lascia che le parole 
dettino il flusso. Le parole capitalizzano l’idea 
del tempismo, l’intonazione, le onomatopee, 
le allitterazioni, gli accenti, i battiti (o l’inten-
zionale mancanza di essi), il contrasto nella 
durata e, soprattutto, le pause e i silenzi.

These works are related to each other through 
sound, not because they have the same kind 
of rhythm as much as they are part of an ex-
ploration process through which the artist im-
plemented different kinds of rhythm. As Ed-
gar Allan Poe states “Poetry is the rhythmical 
creation of beauty in words.” The same can be 
applied to the flash fiction where one of the 
major motivations was rhythm too. In these 
works, the artist let the words dictate the flow. 
They capitalize on the idea of timing, intona-
tion, onomatopoeia, alliteration, accents, beat 
(or intentional lack of it), contrast in duration 
and above all pauses and silences.

NATA NEL 1989 A MALTA;
V IVE E L AVOR A A MALTA

BORN IN 1989 IN MALTA;
L IVES AND WORKS IN MALTA
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NATA NEL 1991 A IL CA IRO, EGIT TO;
V IVE E L AVOR A A IL CA IRO, EGIT TO

BORN IN 1991 IN CA IRO, EGYPT;
L IVES AND WORKS IN CA IRO, EGYPT

Il Fever Hospital a Abbassey, Egitto, assomiglia 
a un incubo, con i suoni delle sue perdite d’ac-
qua, dei rubinetti logori. L’artista è stato am-
messo in quell’ospedale dopo il contagio da 
malaria ed è stata per lui un’esperienza ter-
rificante. Si poteva sentire l’odore del silenzio, 
della paura e della morte nell’edificio vecchio 
e decaduto e nei suoi dormitori. Come i dor-
mitori dell’ospedale riflettono un quadro più 
ampio del dormitorio che chiamiamo società, 
entrare attraverso la grande porta dell’ospe-
dale è stato per l’artista il punto di partenza per 
costruire il racconto visivo dell’esplorazione 
del sé interiore. Indagare i confini tra la realtà 
e la memoria dello spazio che travolge.

The Fever Hospital in Abbassey, Egypt, resem-
bles a nightmare, with the sounds of its leak-
ing, worn-out water taps. Being admitted into it 
after being infected with malaria, it was a hor-
rifying experience, one could smell silence, 
fear and death in the old and decayed building 
and it’s dormitories. As the hospital’s dormi-
tories reflect a larger picture of the dormitory 
we call society, entering through the hospital’s 
large door was the starting point for building 
the visual story of inner self exploration. In-
vestigating the borders between reality and 
memory of the overwhelming space.

YASMINE
ELMELEEGY

FEVER
2014 / INSTALL AT ION, GL ASS AND POLYESTER / VARIABLE DIMENSIONS
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MOHAMED
ELMESALAMI

TODAY
2015 / POETRY COLLECT ION

Due poesie in arabo tradotte in inglese. La 
prima dal titolo The story is that she…, è dedi-
cata all’anima del grande musicista Čajkov-
skij. La seconda, dal titolo Today, right now è 
una poesia che cerca di vedere il presente, 
l’oggi, senza elogiarne la bruttezza.

Two Arabic poems, translated into English.
The first, entitled The story is that she…, is 
dedicated to the soul of the great musician 
Tchaikovsky. The second, entitled Today, right 
now is a poem that tries to see today without 
praising its ugliness.

NATO NEL 1989 A SHARKIA , EGIT TO;
V IVE E L AVOR A AD ALESSANDRIA D’EGIT TO, EGIT TO

BORN IN 1989 IN SHARKIA , EGYPT;
L IVES AND WORKS IN ALE X ANDRIA , EGYPT
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ISRAA EL NAGGAR,
AHMED MOHSEN MANSOUR

CURFEW
2014 / V IDEO SP/PAL / 4’25’’

La stabilità dei sistemi dinamici rappresenta 
un comportamento ricorrente che, nel lungo 
periodo, può essere dedotto seguendo una 
serie di comportamenti regolari visibili e un 
caos formativo che non smette di ripetersi 
o cambiare, procedendo in un corso stabile, 
apparentemente senza fine. In questo modo 
giungiamo a comprendere la verità, ovvero 
che il sistema è, allo stesso tempo, caos e 
desiderio di regolamentazione.

The stability of dynamic systems represents 
a regular behavior which in the long run can 
be deduced by following a set of visible reg-
ular behaviors and a formative chaos which 
do not stop from either repetition or change, 
going on in a steady course, seeming to be 
endless. So we honestly realize the truth that 
the system has chaos and regulatory desires 
contemporarily.

ISRA A EL NAGGAR È NATA NEL 1990 IN ARABIA SAUDITA;
V IVE E L AVOR A AD ALESSANDRIA D’EGIT TO, EGIT TO

AHMED MOHSEN MANSOUR È NATO
NEL 1987 IN AR ABIA SAUDITA ;

V IVE E L AVOR A A IL CA IRO, EGIT TO

ISRA A EL NAGGAR WAS BORN IN 1990 IN SAUDI ARABIA;
L IVES AND WORKS IN ALE X ANDRIA , EGYPT

AHMED MOHSEN MANSOUR WAS BORN
IN 1987 IN SAUDI AR ABIA ;

L IVES AND WORKS IN CA IRO, EGYPT
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GÖKÇE
ER

RIOTOUS
2014 / PA INT ING, OIL ON CANVAS / 175X 107 CM

I quadri di Gökçe Er ritraggono gli stati psicolo-
gici introversi e la loro espansione; l’artista te-
matizza la coscienza collettiva e la percezio-
ne della realtà. Secondo l’artista, gli eventi che 
affrontiamo e i modi in cui li percepiamo non 
sono assolutamente chiari; mentre cerchiamo 
di sollevare il velo dei fatti, alcune “cose” re-
stano. La parola “cosa” oscura ciò che non può 
essere nominato e, accettando questo ruolo, 
anch’essa diventa un velo. Il ritorno alle cose 
stesse non può essere messo in discussio-
ne perché è già il luogo in cui ci troviamo. İn 
alcuni processi tuttora incerti dove riuscire a 
ottenere delle prove è difficile e l’interpreta-
zione verrà sempre dopo-i-fatti, l’artista se-
gna il tempo con delle opere che presentano 
le “cose” così come sono. L’artista illustra gli 
impulsi collettivi e i sentimenti che sono in-
tervenuti attraverso la storia e che non posso-
no essere trasmessi in modo diretto. Le opere 
d’arte che presentano i dati così come sono, 
aggirando le definizioni precise, suggeriscono 
che le prove potrebbero essere ottenute gra-
zie all’apertura verso l’interpretazione.

Gökçe Er’s paintings portrays introverted psy-
chological states and their expansion: the 
artist thematizes collective consciousness 
and the perception of reality. According to the 
artist, the events we face and the ways we 
perceive them are not crystal clear; as we 
try to lift the veil on facts, some “things” still 
remain. The word “thing” obscures that which 
cannot be named by accepting to stand for it, 
and as such it too is a veil. Returning to the 
things themselves cannot come into question 
because we are already there. In yet uncer-
tain processes where achieving evidence is 
difficult and interpretation will always come 
after-the-fact, the artist marks the time with 
works that present “things” as they are. The 
artist depicts collective impulses and senti-
ments that have been at work throughout his-
tory and that cannot be conveyed directly. The 
artworks, which present the data as they are 
while avoiding clear definitions, suggest that 
evidence might be achieved through open-
ness to interpretation.

NATA NEL 1982 A ÇORLU, TURCHIA ;
V IVE E L AVOR A A ISTANBUL, TURCHIA

BORN IN 1982 IN ÇORLU, TURKEY;
L IVES AND WORKS IN ISTANBUL, TURKEY
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ALEXIA
FALLA

ENTROPIA
2014 / PERFORMANCE

Il corpo e l’azione su una superficie in equili-
brio. L’installazione prevede due spazi d’azio-
ne separati. In primo luogo il corpo è posto a 
rovescio, con la testa sotto la superficie della 
performance e il resto del corpo sul lato su-
periore della superficie. Attraverso movimen-
ti spasmodici, il corpo cerca e riesce a proiet-
tarsi in modo vigoroso nella cornice sociale 
e quindi tenta di adeguarsi alla procedura. 
Più tardi ricerca l’elemento che lo definisca, 
dopo aver rispecchiato il suo idolo attraverso 
di esso nel tentativo di costringere se stesso 
verso la superficie/società. Nel frattempo, il 
ciclo perpetuo della vita si trova proprio sotto 
i suoi piedi. La società che si espande e poi 
lo/la consuma attraverso le sue esigenze so-
ciali e gli affari che alla fine lo/la portano alla 
sua corruzione. “Papà il mio pranzo è freddo, 
papà ho anche freddo”.

Body and action upon a balanced surface. 
The installation states the two separate action 
spaces. Firstly the body is placed in reverse, 
with the head underneath the performance 
surface and the rest of the body on the up-
per side of the surface. Through spasmodic 
movements, the body tries and accomplish-
es to project itself healthily into the social 
frame and then attempts a fit in procedure. 
Later on it searches the element that defines 
itself, mirrored its idol through it in an attempt 
to enforce itself towards the surface/society. 
Meanwhile the perpetual cycle of life stands 
right beneath her feet. The society that ex-
pends and later consumes him/her through 
its social requirements and affairs that at the 
end leads to its corruption. “Daddy my lunch is 
cold, daddy I am cold too”.

NATA NEL 1983 A K AL ABAK A , GRECIA ;
V IVE E L AVOR A A SALONICCO, GRECIA

BORN IN 1983 IN K AL ABAK A , GREECE;
L IVES AND WORKS IN THESSALONIK I , GREECE



94 ARIANNA
FARRICELLA

THE COLOR DIET
2015 / COMICS / 29,7 X42 CM

The Color Diet è una storia breve a fumetti che 
racconta la vita di un’artista, l’evoluzione del 
suo processo creativo e l’importanza della re-
lazione fra colore e cibo nella sua arte.

The Color Diet is a comic short story about the 
life of an artist, her process about her creative 
work and the importance of the relationship 
between colors and food in her art.

NATA NEL 1991 A CARPI, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A MODENA , I TAL IA

BORN IN 1991 IN CARPI, I TALY;
L IVES AND WORKS IN MODENA , I TALY
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VITTORIA
FIUMI

IL MONDO DI NERMINA
2014 / F ILM / 54’00’’

Il Mondo di Nermina è un film documentario 
che racconta la storia di Nermina, ritorna-
ta nel suo villaggio d’origine in Bosnia con il 
marito e i figli. Malgrado i ricordi della guerra 
e la disoccupazione, Nermina è determinata 
a ricostruire la sua vita nel luogo dov’è nata. 
“Osservando la loro vita per un periodo di un 
anno, ho catturato la relazione tra una madre 
e le figlie in un momento delicato fatto di de-
cisioni per il futuro. Sullo sfondo un villaggio 
che ancora paga le conseguenze di un re-
cente conflitto dove si lavora duramente nei 
campi e nelle stalle”.

Il Mondo di Nermina is a documentary film 
about a brave woman, Nermina, who returns 
to Bosnia with her husband and children, back 
to her native village. Despite her memories of 
war and unemployment, Nermina is deter-
mined to rebuild her life in the place where 
she was born. “Observing their life, day after 
day, over a period of one year, I captured the 
relation between the mother and her daugh-
ters in a delicate moment, full of choices. In 
the background the harshness of country life, 
in a village that is still afflicted by the conse-
quences of the recent war”.

NATA NEL 1980 A BOLOGNA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A ROMA , I TAL IA

BORN IN 1980 IN BOLOGNA , I TALY;
L IVES AND WORKS IN ROME, I TALY
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SANDRA
FRUEBING

THE INDIVIDUAL’S PURSUIT
2013 / SHORT F ILM / 9’15’’

Il lavoro di Sandra Fruebing utilizza lo sviluppo 
della narrazione per esplorare e far riflettere 
sulla relazione tra le politiche individuali e la 
società contemporanea. Il suo lavoro impli-
ca in gran parte una ricerca approfondita nel 
campo della cinematografia, della letteratura 
e delle interazioni sociali della vita quotidiana. 
I risultati sono presentati attraverso diversi 
media, a partire dagli oggetti coinvolti nella 
narrazione fino ad arrivare alla creazione di 
uno spettacolo filmato.

Sandra Fruebing’s work involves the develop-
ment of narration to explore and reflect upon 
the relation between individual politics and 
contemporary society. Mostly her work involves 
deeper research within the fields of film, liter-
ature and the everyday social interaction. The 
outcomes are presented in various media from 
objects that are involved in the storytelling up 
to the creation of a filmed spectacle.

NATA NEL 1984 A ßÖSSNECK , GERMANIA ;
V IVE E L AVOR A A LONDR A , REGNO UNITO

BORN IN 1984 IN ßÖSSNECK , GERMANY;
L IVES AND WORKS IN LONDON, UK
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GAIA
FUGAZZA

Y
2015 / PIGMENTS DISPERSED IN ANIMAL GLUE,

SHELL AC AND OIL , BL ANC DE MEUDON, L INEN / 90X 150 CM

Pigmenti diluiti in colla di coniglio, shellac e 
olio, gesso di Bologna, lino. Il figlio dell’artista, 
mentre lavorava con sua mamma, ha fatto ca-
dere una tazza di colla di coniglio calda e del 
pigmento di terra gialla sulla tela. È stato lui a 
dipingere tutti i segni gialli, di cui uno assomi-
glia a un serpente e uno a dell’urina. L’artista 
ha aggiunto un contesto a questo sfondo: una 
neonata sta mangiando al seno, mentre sua 
madre dipinge e un serpente studia il cielo su 
un computer portatile.

Pigments dispersed in animal glue, shellac 
and oil, Blanc de Meudon, linen. The artist’s 
child, while working with his mother, dropped 
lots of rabbit glue and earth pigment on this 
canvas. He painted all of the yellow marks, 
of which one looks like a snake and one like 
urine. The artist added a context: a baby is 
breastfeeding while her mum is painting and 
a snake is studying the sky on a laptop.

NATA NEL 1985 A MIL ANO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A TR A MIL ANO, I TAL IA E LONDR A , UK

BORN IN 1985 IN MIL AN, I TALY;
LIVES AND WORKS BETWEEN MILAN, ITALY AND LONDON, UK
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NIKA
FURLANI
PROFUNDUM VITALIS

2013 / SERIES OF PHOTOGR APHS / 46X 70 CM

Nella serie fotografica intitolata Profundum 
Vitalis l’artista investiga la relazione ancestra-
le tra uomo e natura attraverso una visione 
onirica della realtà. Tale rapporto si esprime 
attraverso il riutilizzo di strumenti analogici, 
ai quali viene conferita una funzione attuale. 
La scelta di utilizzare la fauna marina non è 
casuale ma piuttosto indica la precisa inten-
zione di rappresentare il ritorno alle origini. 
Acqua e vita marina come elemento primor-
diale, originale. La fauna marina si fonde con i 
corpi umani creando una sorta di nuova forma 
organica. Le proiezioni di pesci, molluschi e 
crostacei sono ottenute con l’uso dell’episco-
pio (proiettore analogico) che permette di pro-
iettare su un supporto fisico, in questo caso 
un corpo nudo, l’immagine in presa diretta 
dell’oggetto scelto.

In the series of photographs entitled Profun-
dum Vitalis the artist investigate the relation 
between man and nature through an oniric 
vision. This ratio is expressed through the 
reuse of analog instruments trying to confer 
them a current function. The choice of using 
the marine fauna is not accidental but rather 
indicates the precise intention to represent 
a return to the origins. Water and marine life 
as the primordial element. The marine fauna 
seems to fuse with human bodies creating 
new organic forms. The projections of fish, 
molluscs and shellfish are obtained with the 
use of an episcope (analog projector) that 
allows you to project the image of the cho-
sen object directly on a physical medium, in 
this case a naked body.

NATA NEL 1983 A GORIZ IA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A TR IESTE, I TAL IA

BORN IN 1983 IN GORIZ IA , I TALY;
L IVES AND WORKS IN TR IESTE, I TALY
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ALMA
GAČANIN

FLUO, ERGO SUM. I FLOW, THEREFORE I AM.
2015 / V IDEO / 1’00’’

L’acqua scorre attraverso i nostri corpi così 
come attraverso la natura e compie una sor-
ta di aggiornamento. Alla stessa maniera, 
oggi aggiorniamo noi stessi virtualmente. Lo 
scorrere della realtà è stato sostituito dallo 
scorrimento virtuale rendendoci insensibili, 
impazienti e incoerenti. Dove sono i limiti tra il 
godimento reale e virtuale, quando la vita vis-
suta nella realtà è confermata attraverso foto 
e tag, like e share, al fine di essere consumata 
virtualmente? Stiamo sprecando la nostra vita 
vivendola online, o semplicemente in cerca di 
amore? Questo lavoro si interroga sulle mani-
festazioni reali e virtuali del vivere e dell’ama-
re e sull’utilizzo inevitabile di internet che mo-
della e cambia la lingua e la comunicazione.

Water flows through our bodies as well as 
through nature and does a kind of updating 
while today we update ourselves virtually. 
Scrolling through reality is being replaced by 
virtual scrolling making us numb, impatient 
and inconsistent. Where are the limits be-
tween real and virtual enjoyment, when life 
experienced in reality is confirmed through 
photos and tags, likes and shares in order to 
be consumed virtually? Are we wasting our 
lives online, or just looking for love? This work 
questions real and virtual manifestations of 
living and loving and the inevitable consuma-
tion of internet that shapes and changes lan-
guage and communication.

NATA NEL 1988 A SAR AJEVO, BOSNIA ED ER ZEGOVINA;
V IVE E L AVOR A A SAR AJEVO, BOSNIA ED ER ZEGOVINA

BORN IN 1989 IN SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA;
LIVES AND WORKS IN SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA
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NACHO
GARCÍA

VÍRGENES
2012 / SERIES OF PHOTOGR APHS / 150X240 CM

Vírgenes presenta una serie di omicidi com-
messi su dodici donne, dodici vergini. Come si 
presenta il documentario: il luogo, un feticcio, 
insieme alle informazioni tecniche che descri-
vono parte di dove si svolge la storia e le in-
formazioni sulle vittime, organizzate da un as-
sassino che finge di sacrificare le sue vittime 
per eliminare la sofferenza da questa società 
che le crede disumanizzate. Con una totale 
omissione di violenza, lo spettatore dipana la 
trama e la morbosità grazie alle informazioni 
che riceve. A questo punto qualcuno potrebbe 
chiedere: chi è più disumanizzato, l’assassino 
che vuole interrompere il modo in cui la so-
cietà affronta questo tipo di questioni, o la so-
cietà, che trae piacere da questo tipo di notizie?

Vírgenes presents a series of murders carried 
out on twelve women, twelve virgins. What the 
documentary shows: the place, a fetish, and 
along with it the technical information de-
scribing part of where the plot develops and 
information about the victims, organized by a 
murderer who pretends to sacrifice his victims 
to remove the suffering in this society that 
believes them to be dehumanized. With total 
omission of violence, the viewer, through the 
data develops the plot, the morbidity. At this 
point, one might ask: who is more dehuman-
ized, the murderer who wants to end the way 
society deals with these kinds of matters, or 
the society which enjoys this kind of news?

NATO NEL 1988 A MÁL AGA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A MÁL AGA , SPAGNA

BORN IN 1988 IN MÁL AGA , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN MÁL AGA , SPA IN
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NEHAL
GHANEM

BEHIND THE FOGGY GL ASS
2013 / POETRY

L’artista presenta tre poesie, con diversi titoli 
e temi trattati nei componimenti. Tutte e tre, 
però, ruotano attorno all’idea del distacco in 
una coppia o tra due amici, che non sono ri-
usciti ad accettare una verità comune. A un 
certo punto la verità viene rivelata con il sor-
gere di un problema serio che rende difficile 
continuare il rapporto: è proprio questo il mo-
mento di rinunciare all’altro.

The artist presents 3 poems with different ti-
tles and themes, but they all revolve around 
the idea of departure between a couple or 2 
friends for not recognising the truth between 
each other. At a certain moment the truth 
reveals showing a really serious issue thus 
making it hard to go on, so it is time to give 
up on each other.

NATA NEL 1985 AD ALESSANDRIA D’EGIT TO, EGIT TO;
V IVE E L AVOR A AD ALESSANDRIA D’EGIT TO, EGIT TO

BORN IN 1985 IN ALE X ANDRIA , EGYPT;
L IVES AND WORKS IN ALE X ANDRIA , EGYPT
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RICCARDO
GIACCONI

10 PICCOLI INDIANI
2014 / V IDEO HD PAL / 14’00’’

A metà tra il documentario e l’adattamento del 
romanzo 10 Piccoli Indiani di Agatha Christie, il 
video documenta la storia di un adolescente 
in un paesino dell’Italia centrale che, un po-
meriggio, entra in un edificio abbandonato e 
inizia a metterne in scena gli oggetti in una 
sorta di “deriva” vandalistica.

Between a documentary and an adaptation of 
the novel 10 Little Indians by Agatha Christie, 
the video documents the story of a teenager 
in a small village in central Italy who, during 
an afternoon, enters an empty building and 
starts performing its objects in a sort of van-
dalistic “derive”.

NATO NEL 1985 A SAN SEVERINO MARCHE, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A SAN SEVERINO MARCHE, I TAL IA

BORN IN 1985 IN SAN SEVERINO MARCHE, I TALY;
L IVES AND WORKS IN SAN SEVERINO MARCHE, I TALY
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GIULIA
GIANNOLA

TINKER TAILOR SOLDIER SAILOR
2012 / HD V IDEO / 04’47’’

I lavoratori sono assorbiti dal lavoro della ca-
tena di montaggio. Ognuno ha il suo compito, 
ma insieme compiono un’unica azione. La fab-
brica però non produce nulla. I lavoratori agi-
scono come parti di un meccanismo che gira 
ma che non produce nulla, come in un tempo 
sospeso. Alla fine della catena di montaggio 
i semi estratti dall’anguria vengono contati 
con una rima, nata tra il 1475 e il 1695 in Gran 
Bretagna , prima della rivoluzione industriale, 
quando si andavano definendo la categoriz-
zazione del lavoro e degli status sociali all’i-
nizio del capitalismo. Questa rima era parte 
di un gioco per bambini che contando semi, 
pietre, bottoni fino all’ultimo indovinavano il 
proprio futuro lavoro.

The workers are absorbed by the work of the 
assembly line. Everyone has their own task, 
but together they perform a single action. The 
factory, however, produces nothing. Workers 
act as parts of a mechanism constantly mov-
ing and producing nothing, as in a suspended 
time. At the end of the assembly line, seeds 
extracted from watermelons are counted with 
a rhyme, born between 1475 and 1695 in Great 
Britain, before the industrial revolution, when 
categorization of labor in early capitalism be-
gan to be defined. This rhyme was part of a 
children game, who counted seeds, stones, or 
buttons to guess their future job.

NATA NEL 1985 A NAPOLI, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A TR A BERLINO, GERMANIA

E NAPOLI, I TAL IA

BORN IN 1985 IN NAPLES, I TALY;
L IVES AND WORKS BET WEEN BERLIN, GERMANY

AND NAPLES, I TALY



104 ELUNED
GLYN

MINIMUS MA XIMUS COLLECTION
2014 / SL IP CASTED E ARTHENWARE CER AMICS / VARIABLE DIMENSIONS

Le forme delle ceramiche classiche del XX 
secolo ispirano il lavoro di Glyn. Il movimento 
modernista è sempre stato per lei un punto di 
riferimento che l’ha ispirata a utilizzare forme 
sfaccettate ideate con la massima attenzio-
ne ai dettagli. I pezzi funzionali riflettono sia 
la sfarzosità dei vasi del XIX secolo sia il pe-
riodo decostruttivista degli anni Ottanta del 
Novecento. L’unione di forma e funzionalità la 
intriga, così come la distorsione dell’oggetto 
domestico che è allo stesso tempo familiare 
eppure sconosciuto nella forma. Glyn prende 
dei vasi già esistenti dai negozi dell’usato e ne 
ri-costruisce le forme che in seguito vengono 
ricoperte di smalto e cotte in forno fino a cin-
que volte per portare l’opera a compimento.

The forms of classical 20th century ceramics 
inspire Glyn’s work. The modernist movement 
has been a point of reference, using their con-
cept of well-designed faceted forms as inspi-
ration. The functional pieces both reflect the 
garish 19th Century vessels and the de-con-
structivist period of the 1980s. The marriage of 
form and function intrigue her, and the distor-
tion of the domestic object which is familiar 
yet foreign in form. The artist takes existing 
vessels from charity shops and re-constructs 
the forms that are then cast with slip and fired 
up to five times to complete the body of work.

NATA NEL 1990 A MACHYNLLETH, REGNO UNITO;
V IVE E L AVOR A A CARDIFF, REGNO UNITO

BORN IN 1990 IN MACHYNLLETH, UK;
L IVES AND WORKS IN CARDIFF, UK
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DIOGO
GOES

TOTEM / EX TR A VIRGENS
2014 / PHOTOGR APHY / 42X30 CM

La santità del corpo viene affermata nel primo 
capitolo della Genesi. Totem Extra virgens ne 
è la conferma in neurofisiologia e nelle teorie 
di Freud. Diogo Goes ha registrato la storia di 
sua madre e i suoi cugini: “Prima comunione”. 
L’artista comprende la sua ricerca di oggetti 
o immagini per elaborare un’opera d’arte. Le 
immagini riguardanti questi ricordi di famiglia 
sono “ornamenti” o “reliquie” sacre. Gli “asini” 
nelle immagini sono la sua autorappresenta-
zione artistica e il potere dell’arte è il potere 
della retorica. L’artista è un cattolico pratican-
te, capace di dialogare tra il visibile e l’invisi-
bile. In questo lavoro, Diogo Goes affronta l’e-
sperienza artistica dell’esperienza religiosa.

The sanctity of the body is affirmed in the first 
chapter of Genesis. Totem Extra virgens is a 
confirmation in neurophysiology and Freud’s 
theories. Diogo Goes recorded a story of his 
mother and her cousins: “The First Commu-
nion”. The artist understands his search for 
objects or pictures to process an artwork. The 
pictures about these memories of family are 
“ornaments” or sacred “relics”. The “donkeys” 
in the pictures are his self-representation in 
the art and the power of art is the power of 
rhetoric. The artist is a Catholic devout, capable 
of dialogue between the invisible and the vis-
ible. In this work, Diogo Goes approaches the 
artistic experience of the religious experience.

NATO NEL 1989 A FUNCHAL, PORTOGALLO;
V IVE E L AVOR A A L ISBONA E FUNCHAL, PORTOGALLO

BORN IN 1989 IN FUNCHAL, PORTUGAL;
LIVES AND WORKS IN LISBON AND FUNCHAL, PORTUGAL
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STEFANO
GRILLI

L’ESPERIENZ A DELL’ANIMA DELLE COSE
2015 / V IDEO / 10’00’’

Nel mondo contemporaneo ogni elemento pro-
dotto dall’uomo, sia esso animale, vegetale o 
inorganico, subisce un processo di trasforma-
zione che vede l’uso delle più avanzate cono-
scenze tecniche. Così trasformato, l’oggetto 
raggiunge il consumatore in una forma così 
alterata da oscurarne la storia e il significa-
to. L’uomo che lo usa non può leggerne “l’a-
nima”, come accadeva in passato. L’industria 
diviene una sorta di artigianato senza amore, 
che svuota le cose, rendendole inanimate. In 
questo lavoro audiovisivo Grilli mostra questa 
perdita di significato, ricollocando gli oggetti 
di tutti i giorni nel loro luogo di origine, dando 
allo spettatore un’idea della ricostruzione im-
maginativa della loro storia. Attraverso finali 
alternativi, gli oggetti vengono umanizzati nel 
loro contesto comune e poi in quello naturale. 
Questo genererà in chi guarda una rivaluta-
zione visiva delle proprie abitudini.

In the contemporary world every product man-
ufactured by man (an animal, a vegetable or 
an inorganic one) undergoes a process of 
transformation that sees the use of the most 
advanced technical knowledge. Thus trans-
formed, the object reaches the consumer 
in a form so altered by obscuring its history 
and its meaning. The man who uses it can-
not read the “soul”, as in the past. The industry 
becomes a kind of craft without love, which 
empties things, making it inanimate. In his 
audiovisual work the artist shows this loss of 
meaning, relocating everyday objects to their 
place of origin, giving the viewer an idea of 
the imaginative reconstruction of their histo-
ry. Through alternate editing, he shows them 
humanized in their common context and then 
in the natural one. This will generate in the ob-
server a visual revaluation of their habits.

NATO NEL 1983 A MONTECCHIO EMIL IA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A PARMA , I TAL IA

BORN IN 1983 IN MONTECCHIO EMIL IA , I TALY;
L IVES AND WORKS IN PARMA , I TALY
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MONICA
GUALTIERI

VERT EN VERRE
2013 / MIXED MEDIA / VARIABLE DIMENSIONS

Il progetto Vert en Verre mostra il potenziale 
delle Fattorie Urbane come nuova strategia di 
riabilitazione funzionale. L’area di intervento 
è Freyssinet Halle, un mercato coperto (hal-
le, appunto) per la spedizione delle merci di 
Parigi. Partendo dai problemi della struttura, è 
nato un progetto nel pieno rispetto di ciò che 
c’era in precedenza. Lo scopo è ridare al vec-
chio stabilimento industriale una nuova fun-
zione di produzione agricola, immaginando 
questo “organismo” architettonico come un 
Ecosistema. Il progetto è organizzato su due 
livelli, quello della produzione e quello del 
consumo del cibo. L’obiettivo è quello di offrire 
ortaggi coltivati in loco e di rendere consape-
voli le persone di quelle tecniche produttive 
che potrebbero contribuire a soddisfare la 
crescente domanda alimentare.

The Vert en Verre project shows the potential 
of Urban Farming as a new strategy of func-
tional rehabilitation. The intervention area is 
Freyssinet Halle, a freight routing Halle in Par-
is. Starting from the structure’s problems, a 
project respectful of what previously existed 
is developed. The aim is to give back to the old 
industrial building a new productive agricul-
tural function, conceiving the architectural 
“organism” as an Ecosystem. The project is 
organized on two levels, one of production 
and one of consuming food. The objective is 
to offer vegetables cultivated in loco and to 
make people aware of new productive tech-
niques that could contribute to satisfy the in-
creasing demand for food.

NATA NEL 1987 A CAMPOBASSO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A CAMPOBASSO, I TAL IA

BORN IN 1987 IN CAMPOBASSO, I TALY;
L IVES AND WORKS IN CAMPOBASSO, I TALY
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FRANÇOIS-XAVIER
GUIBERTEAU

DR APEAU
2015 / INSTALL AT ION, FABRIC WOOD / VARIABLE DIMENSIONS

Accostarsi all’apparenza dell’immagine. Far 
emergere mediazione, duplicazione e fo-
to-sensibilità. Utilizzare le tecniche di riprodu-
zione, dalla stampa alla serigrafia. Evidenziare 
l’immagine. Essere soddisfatti e meravigliati 
dalla contemplazione e disegnare una possi-
bile sensibilità dello schermo, un’apprensione 
romantica della superficie. Sedersi e guardare, 
contemplare. Fare esperienza giorno per gior-
no, e cercare di filmare frammenti realizzati 
con materiali e immagini elementari. A volte 
c’è solo un fantasma di un momento e il ricor-
do dopo la trasformazione. Alcune forme fred-
de che sono ancora al limite della scomparsa. 
A volte si tratta di una forma o un colore, un’a-
zione, uno spostamento dall’esterno all’inter-
no, dalla parete a terra, una vibrazione, la dif-
fusione nello spazio-tempo di un movimento. 
Il battito ritmico della macchina di produzione 
o un colpo d’aria.

To work around the image’s appearance. 
Mediation, duplication and photosensitivity 
emerge. Using reproduction techniques, from 
print to silk screening. Highlighting the picture. 
To be pleased and wondered by the contem-
plation, and sketch a possible sensitivity of the 
screen, a romantic apprehension of surface. 
To sit down and watch, behold. Experience 
day-by-day, and try to shoot fragments made 
of basic materials and pictures. Sometimes 
there is only a ghost of a moment and memo-
ry after the transformation. Some cold shapes 
which are again at the limit of disappearance. 
Sometimes it is about a form or a color, an 
action, a displacement from outside to inside, 
from wall to ground, a vibration, the spread in 
the space-time of a movement. The rhythmic 
beat of the production machine or the blast of 
the wind.

NATO NEL 1992 A NANTES, FR ANCIA ;
V IVE E L AVOR A A MARSIGLIA , FR ANCIA

BORN IN 1992 IN NANTES, FR ANCE;
L IVES AND WORKS IN MARSEILLE, FR ANCE
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ANDRÉ
GUIBOUX

THE R ANSOM OF OPTIMISM
2014 / PHOTOGR APHY, PICTURE PASTED ON ALUMINUM / 52,5X 70 CM

André Guiboux ama l’idea che l’arte cerchi di 
affinare la distanza minima tra vizio e virtù, 
crede anche nell’ideale di Willem Sandberg 
che ha detto: ”L’arte dovrebbe svolgere un 
ruolo naturale e significativo nella società”.In 
un’espressione appassionata e malinconica, 
gli interventi o gli oggetti che egli realizza fo-
calizzano il pensiero verso l’attaccamento o 
il distacco di coloro che abbiamo in comune. 
Questo contatto, questa direzione, partecipa 
alla realtà medesima ed è allo stesso tempo 
insopportabile o ideale.

André Guiboux loves the idea that art seeks to 
sharpen a minimum gap of vice virtue, he also 
believes in the ideal of Willem Sandberg who 
said “Art should play a natural and mean-
ingful role in society”. In a passionate and 
melancholic expression, the interventions 
or objects he realizes focus thinking on the 
attachment or the detachment of those we 
share in common. This contact, this direction 
participates in the reality, at the same time 
unbearable or ideal.

NATO NEL 1987 A NARBONNE, FR ANCIA ;
V IVE E L AVOR A NEL SUD DELL A FR ANCIA

BORN IN 1987 IN NARBONNE, FR ANCE;
L IVES AND WORKS IN THE SOUTH OF FR ANCE
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Fill in the _____ è una sconvolgente e allo 
stesso tempo ordinaria lezione di nonsense, 
che gioca sulle stranezze della gestione del 
tempo e la fragilità delle relazioni. Grazie a un 
testo caotico, a episodi centrati su un’attività e 
a canzoni di intima contemplazione, interru-
zione e pura e semplice inutilità, l’artista parla 
di tornare, andare e di muoversi attraverso i 
momenti che intercorrono, sperando di trova-
re un senso a quello che scandisce il nostro 
tempo. Le esplorazioni del tempo perduto e 
le provocazioni per far riflettere sul partner si 
dipanano in un interrogatorio su quanto le di-
verse percezioni del tempo possano influen-
zare le nostre azioni giornaliere.

Fill in the _____ is a troubling yet ordinary lec-
ture of nonsense, playing on the oddities of 
managing time and the fragility of relation-
ships. Through chaotic text, task-based epi-
sodes and songs of intimate contemplation, 
interruption and sheer pointlessness, the 
artist speaks of coming, going and shifting 
through in-between moments; hoping to find 
a sense of what makes one tick. Explorations 
of wasting time and provocations to reflect on 
significant others unravel in a questioning of 
how different perceptions of time may influ-
ence one’s daily actions.

NATA NEL 1990 A NORWICH, REGNO UNITO;
V IVE E L AVOR A A BRISTOL, REGNO UNITO

BORN IN 1990 IN NORWICH, UK;
L IVES AND WORKS IN BRISTOL, UK

KATIE
HALL

FILL IN THE _______
2014 / DANCE PERFORMANCE
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AYYASH ABU
HAMZA

EXISTENCE IS RESISTANCE
2015 / GR AFFIT I / VARIABLE DIMENSIONS

Questo graffito dimostra il potere dell’esisten-
za come strumento di resistenza contro tutte 
le oppressioni e le ingiustizie, termini di libertà 
illustrati usando simboli e figure significative.

The graffiti piece demonstrates the power of 
existence as a resistance tool against all op-
pression and injustice, terms of freedom illus-
trated using meaningful symbols and figures.

NATO NEL 1981 IN L IBANO;
V IVE E L AVOR A A NABLUS, CISGIORDANIA , PALEST INA

BORN IN 1981 IN LEBANON;
L IVES AND WORKS IN NABLUS, WEST BANK , PALEST INE
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Tagër*
On the occasion of March 8th.

Recipe:
a pot of flour
Kanun of Lekë Dukagjini
a pair of gloves
a rolling pin
10 rings for each finger
a lighter
a gas cylinder for baking Kanun until it turns 
to black liquid

*Caution!!!
Kanun of Lekë Dukagjini is a moral, legal and 
social product, which demands respect in 
Kosovar society. Moral and legal products that 
oppress women must be cooked and chucked 
away not only on March 8th but every day!

Tagër*
In occasione dell’8 marzo.

Ricetta:
un piatto di farina
il Kanun di Leke Dukagjini 
un paio di guanti
un mattarello
10 anelli per ogni dito
un accendino
una bombola di gas per la cottura del Kanun 
finché non diventerà un liquido nero

*Attenzione!!!
Il Kanun di Leke Dukagjini è un prodotto mo-
rale, legale e sociale, che esige rispetto nella 
società kosovara. I prodotti morali e legali che 
opprimono le donne devono essere cucinati e 
gettati via non solo l’8 marzo, ma ogni giorno!

IL GRUPPO È AT T IVO
DAL 2011 A PRISHT INA , KOSOVO

THE GROUP IS ACT IVE
SINCE 2011 IN PRISHT INA , KOSOVO

HAVEIT
VESA QENA, HANA QENA,

ALKETË SYLAJ, ARBËRORE SYLAJ

TAGËR
2015 / PHOTOGR APHY / 70X 100 CM
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PABLO
HERNÁNDEZ GARCÍA

MERMAIDS
2013 / V IDEO HD / 1’00’’

Courtesy Producciones Bajocero

Oggigiorno ci sono sempre meno sirene che 
risalgono il fiume per vivere in un luogo tran-
quillo e confortevole. Riciclando film e mate-
riale video in un’opera così breve, l’artista ha 
cercato di far sì che gli spettatori si facessero 
delle domande sulla vita di oggi. I fiumi rigonfi 
hanno trascinato via tutto quello che hanno 
trovato lungo il loro cammino. “Nuestras vidas 
son los ríos / que van a parar al mar, / quees el 
morir” (“Le nostre vite sono i fiumi / che fini-
scono nel mare / che è la morte”), scriveva il 
poeta spagnolo del XV secolo Jorge Manrique.

Nowadays there are less and less mermaids 
going upriver to live in a quiet and comfortable 
place. By recycling film and video materials 
in such a short piece, the artist makes an at-
tempt to make audiences wonder about life as 
it is today. Swollen rivers swept along every-
thing in his path. “Nuestras vidas son los ríos / 
que van a parar al mar, / quees el morir” (“Our 
lives are the rivers / that end up in the sea / 
that is death”), wrote the 15th century Spanish 
poet Jorge Manrique.

NATO NEL 1992 A SAL AMANCA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A SAL AMANCA , SPAGNA

BORN IN 1992 IN SAL AMANCA , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN SAL AMANCA , SPA IN
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IL VESPAIO
ALESSANDRO GARLANDINI, SEBASTIANO ERCOLI

LUNCHBOOK
2012 / INDUSTRIAL DESIGN, PAPER / 20X20 CM

AT T IV I DAL 2010
A MIL ANO, I TAL IA

ACT IVE SINCE 2010
IN MIL AN, I TALY

LunchBook è un libro costituito da piatti di 
carta che mostra ricette provenienti da tutto 
il mondo. Ha vinto il primo premio nel concor-
so ExpoPack per la progettazione di un pack 
per Expo Milano 2015 in carta e un secondo 
premio al Gourmand World Cookbook Awards 
2013. I visitatori di Expo Milano 2015 possono 
assaggiare i diversi cibi offerti nei padiglioni, 
mentre camminano. Una volta usato un piatto, 
si può staccarlo e riempire il piatto seguente. I 
piatti sono in polpa di cellulosa con uno strato 
impermeabile di biopolimero; LunchBook è 
così riciclabile e/o compostabile.

LunchBook is a recipe book made of paper 
dishes showing recipes from all over the 
world. It won the 1st prize in the competition 
Expopack for the design of a paper lunch 
box for Expo Milan 2015 and the 2nd prize in 
the Gourmand World Cookbook Awards 2013.
Visitors to Expo 2015 can taste the food while 
walking among the pavilions. Once a dish gets 
dirty, they can remove it and use the follow-
ing dish. The dishes are made of paper coated 
with a water-proof biopolymer; thus, Lunch-
Book is 100% recyclable and compostable.
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Le persone sono originariamente collega-
te al movimento ciclico in natura. E vivendo 
con questo ciclo gli uomini ne diventano parte 
integrante, e questo è esattamente ciò che li 
rende diversi in tutto il mondo. Il paesaggio 
dell’Erzegovina è caratterizzato da moltis-
sima luce, dal terreno roccioso che dà l’uva, 
i melograni, le mandorle, le olive, il corniolo 
e anche i fagioli “Poljak”, che assomigliano a 
pietre. Questo cibo è stato presente sul ter-
ritorio da generazioni, rafforzando il corpo e 
la mente e raccontando la storia della me-
ravigliosa e sana cucina della Bosnia ed Er-
zegovina. Il concetto di menù si basa su cibo 
vegetariano, sano e proveniente da agricoltu-
ra biologica. Alcuni dei prodotti si trovano nei 
boschi o nei prati della regione dell’Erzegovi-
na. L’Erzegovina è una zona prevalentemente 
mediterranea, ma ha anche luoghi di monta-
gna. Questo menù degustazione rappresenta 
una piccola ma significativa parte di quello 
che può offrire l’Erzegovina.

People are primarily connected to the cy-
clic movement in nature. And by living with 
this cycle we become an integral part of the 
same, and this is exactly what makes us dif-
ferent around the world. The Herzegovinian 
landscape is characterised by a lot of light, 
rocky soil that gives us grape, pomegranates, 
almonds, olives, cornelian cherry and even 
“Poljak” beans, which resemble stones. This 
food has been here for generations, strength-
ening body and mind and telling the history 
of the wonderful and healthy Herzegovinian 
cuisine. The menu concept is based on vege-
tarian, healthy, organic farmed food. Some of 
the products are found in forests or in mead-
ows in the Herzegovinian region. Herzegovina 
is a mostly Mediterranean area but also has 
mountainous areas. This degustation menu 
represents a small but significant part of what 
Herzegovina can offer.

NATA NEL 1983 A MOSTAR, BOSNIA ED ER ZEGOVINA;
V IVE E L AVOR A A MOSTAR, BOSNIA ED ER ZEGOVINA

BORN IN 1983 IN MOSTAR, BOSNIA AND HER ZEGOVINA;
LIVES AND WORKS IN MOSTAR, BOSNIA AND HERZEGOVINA
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LUKAS
JANITSCH

IDYLL
2014 / INSTALL AT ION, 3 L IGHT BOXES,

SOUND, PERFUME / VARIABLE DIMENSIONS

I zograscope (antichi strumenti ottici) si rife-
riscono non solo ad una lunga tradizione di 
osservazione della natura che risale fino al 
18° secolo, ma la loro superficie lucida, appa-
rentemente immateriale ci fa venire in mente i 
dispositivi di immersione da cui siamo circon-
dati, come televisori e computer. Attraverso lo 
spioncino si possono guardare le fotografie di 
paesaggi raccolti da questi ingegnosi strata-
gemmi: i rispettivi blog di fotografia di paesag-
gio la cui estetica è orientata verso i filtri Insta-
gram e i wallpaper fantastici. I suoni naturali 
che emergono dal retro della fotografia sono 
anch’essi presi da Internet, etichettati come 
“musica rilassante”. Dagli zograscope provie-
ne anche un profumo intenso, tre dei cinque 
sensi sono allettati per fare in modo che cia-
scuno cada nella tentazione dell’illusione. Ma 
il campo di fiori è fin troppo evidente, il canto 
degli uccelli è troppo esotico, l’odore sgrade-
volmente sintetico. Le impressioni non com-
baciano del tutto e non riescono a formare un 
tutto organico, rimanendo così nella condizio-
ne di paradossale ed eterogeneo.

The zograscopes not only refer to a long tra-
dition of nature observation going back all the 
way to the 18th century, but their polished, 
seemingly immaterial surface reminds us of 
the devices of immersion we are surrounded 
by, such as TV sets and computers. Through 
the peephole one can look at landscape pho-
tographs taken from these very device areas: 
respective landscape photography blogs 
whose aesthetic is oriented towards insta-
gram filters and fantastic wallpapers. The nat-
ural sounds emerging from the photograph‘s 
rear side are also taken from the Internet, be-
ing labeled as “relaxation music”. Along with 
the intense fragrance also coming from the 
zograscopes, three out of the five senses are 
almost tempted to make one fall for the illu-
sion. But the flower field is all too glaring, the 
bird songs too exotic, the scent unpleasantly 
synthetic. The impressions do not quite match 
and fail to form an organic whole, instead re-
maining paradoxical and disparate.

NATO NEL 1989 A OBERPULLENDORF, AUSTRIA ;
V IVE E L AVOR A A V IENNA , AUSTRIA

BORN IN 1989 IN OBERPULLENDORF, AUSTRIA ;
L IVES AND WORKS IN V IENNA , AUSTRIA
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SONJA
JANKOV

VISUAL SONNETS
2014 / DIGITAL PROJECT ION

I Visual Sonnets di Sonja Jankov sono allo 
stesso tempo poesie di 14 versi e installazioni 
visive spaziali sotto forma di proiezioni o di-
segni. Provengono da un libro mai pubblica-
to, A Throw of Squares, e possono essere letti 
e/o guardati. Le lettere “O”, colorate in modo 
diverso, si ispirano ai dipinti a macchie di Da-
mien Hirst, ma solo per il loro valore estetico, 
indipendentemente dagli aspetti economici 
che ricoprono nel mercato artistico/simboli-
co. Gli schemi di colore creano una nuova rete 
di significati, che non si trova nelle parole, che 
trasforma i sonetti in pezzi visivi astratti o ad-
dirittura tridimensionali.

Visual Sonnets by Sonja Jankov are at the 
same time poems with 14 lines and visual 
spatial installations in the form of projections 
or drawings. They are from an unpublished 
book A Throw of Squares and can be both read 
or/and looked at. Differently coloured letters 
“O” follow the spot paintings by Damien Hirst, 
but only their aesthetic value, regardless of the 
economic aspects they have in the art/sym-
bolic capital market. The colouring schemes 
create a new grid of meanings, which is not 
contained in words, turning sonnets into ab-
stract visual or even tri-dimensional pieces.

NATA NEL 1985 A NOVI SAD, SERBIA ;
V IVE E L AVOR A A NOVI SAD, SERBIA

BORN IN 1985 IN NOVI SAD, SERBIA ;
L IVES AND WORKS IN NOVI SAD, SERBIA
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NUŠA JELENEC,
GAJA MEŽNARIĆ OSOLE

HERBARIUM FROM THE URBAN FIELDS
2014 / V ISUAL DESIGN / 50X 180X90 CM

Herbarium from the Urban Fields è un’esplo-
razione in loco delle geografie sociali e vege-
tali esistenti all’interno del quartiere urbano 
dell’area di Fužine, a Ljubljana (Slovenia). 
Una raccolta cronologica di appunti e propo-
ste parziali basata su una serie di spedizio-
ni di ricerca sul campo da parte dell’autore 
nelle terre selvagge urbane. L’esplorazione 
riunisce una raccolta di conoscenze locali, 
accumulate cogliendo piante commestibi-
li, camminando, parlando con le persone e 
organizzando workshop. Il lavoro intreccia 
l’osservazione con le riflessioni creative 
introducendo mezzi contemporanei per la 
coesistenza locale: una mappa territoriale 
di paesaggi commestibili, un sistema di eti-
chettatura alimentare alternativa, proposte 
per il foraggiamento collettivo, valute com-
mestibili, una raccolta di ricette e interviste.
herbariumfromtheurbanfields.com

Herbarium from the Urban Fields is an on-situ 
exploration of existing social and vegetation 
geographies within the urban neighbourhood 
of the Fužine area in Ljubljana (Slovenia). A 
chronological collection of notes and par-
tial propositions is based on a series of au-
thors’ field trips to forage in the urban wilds. 
The exploration assembles a harvest of local 
knowledge, gathered through picking up ed-
ible plants, walking, talking to people and or-
ganising workshops. The work interlaces the 
observations with creative reflections by in-
troducing contemporary tools for local co-ex-
istence: a local map of edible landscapes, an 
alternative food labelling system, propositions 
for collective foraging, edible currencies, a 
collection of recipes and interviews.
herbariumfromtheurbanfields.com

NUŠA JELENEC WAS BORN IN 1983 IN LJUBLJANA, SLOVENIA;
L IVES AND WORKS IN L JUBL JANA , SLOVENIA

GAJA ME ŽNARIĆ OSOLE WAS BORN
IN 1984 IN L JUBL JANA , SLOVENIA ;

L IVES AND WORKS IN L JUBL JANA , SLOVENIA

NUŠA JELENEC È NATA NEL 1983 A LUBIANA, SLOVENIA;
V IVE E L AVOR A A LUBIANA , SLOVENIA

GAJA ME ŽNARIĆ OSOLE È NATA
NEL 1984 A LUBIANA , SLOVENIA ;

V IVE E L AVOR A A LUBIANA , SLOVENIA
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Progetto personale cantato in spagnolo e in 
prima persona. Una sorta di espiazione con-
cepita come performance dal vivo, dove le 
canzoni spaziano da sussurri e suoni imper-
cettibili a vere e proprie intensità melodiche. 
L’onestà è un principio sia musicale sia lirico, 
e gli artisti in questione credono nell’attrattiva 
della spontaneità e dell’errore umano. Pub-
blicano solo video registrati dal vivo e anche 
le incisioni provengono da performance live 
senza ulteriori interventi di editing.

This is a personal project sung in Spanish and 
in first person. A sort of atonement conceived 
for live experience, where songs evolve from 
whisper and subtlety to real melodic intensity. 
Honesty is both a musical and lyrical princi-
ple, and the artists believe in the attractive-
ness of spontaneity and human mistake. They 
publish only live videos, and their recordings 
are also from live sets with no further editing.

AT T IV I DAL 2005
A MURCIA E BARCELLONA , SPAGNA

ACT IVE SINCE 2005
IN MURCIA AND BARCELONA , SPA IN

ALEX JUAREZ
ALEJANDRO HERNÁNDEZ,

VICTOR MIGUEL HERNÁNDEZ,
SALVADOR SUSARTE

2014-2015 / MUSIC PERFORMANCE



120

V
IS

U
A

L 
A

R
TS

NATA NEL 1985 A A IX EN PROVENCE, FR ANCIA ;
V IVE E L AVOR A A L AMBESC, FR ANCIA

BORN IN 1985 IN A IX EN PROVENCE, FR ANCE;
L IVES AND WORKS IN L AMBESC, FR ANCE

FANNY
JULLIAN

IL N’Y A RIEN ICI
2014 / INSTALL AT ION, WIRE WOOL AND ACRYLIC ON WALL / VARIABLE DIMENSIONS

Un orizzonte che si dispiega, lasciando intu-
ire un paesaggio. Come un’oscillazione del 
territorio. Dalla pianura alle montagne, un 
paesaggio semplice, poco sfumato. Una ge-
ografia immaginaria. Un paesaggio che non 
esiste. Utilizzando una modalità sperimenta-
le, la ricerca dell’artista si articola in funzione 
delle esperienze, dei luoghi e degli spazi che 
vengono da lei attraversati. Sulle tracce ulti-
me del paesaggio, il lavoro tende a ridefinire 
i codici di lettura della pittura e del suo alle-
stimento. Il lavoro in situ permette all’artista 
di combinare limitazione e libertà; invita il 
pubblico a creare le proprie personali combi-
nazioni, a creare una personale circolazione 
nello spazio e una percezione del paesaggio. 
Nell’intento dell’opera non vi è alcun interes-
se a riprodurre lo stesso lavoro con somi-
glianza e precisione. Il fatto di fare evolvere 
l’opera in un nuovo spazio crea nuove sfide, 
cambiando la forma anche se i materiali re-
stano uguali. L’opera diventa qualcos’altro, 
un altro luogo. Il contesto, il luogo, rendono 
l’opera esistente. Il pezzo d’arte si determina 
e si viene a costituire proprio grazie ai suoi 
vincoli. L’effimero è quasi inseparabile dal 
concetto di quest’opera. Una volta smontata, 
l’opera non esiste più. Solo tracce fotografi-
che restano a testimoniare l’accaduto.

A skyline that unfolds, suggested leaving a 
landscape. As an oscillation of the territory. 
From the plains to the mountains, a plain land-
scape, a little nuanced. An imaginary geogra-
phy. A landscape that does not exist. Using an 
experimental mode, the artist’s research re-
volves around experiences, places and spac-
es that she goes through. On the final traces of 
the landscape, her work tends to redefine the 
reading codes of painting and its hanging up. 
The work in situ allows the artist to combine 
constraint and freedom, inviting the public to 
create their own combinations, circulation in 
space, perception of the landscape. The art-
ist has no interest in reproducing the same 
work with similarity and accuracy. Starting 
and evolving into a new space creates new 
challenges, changing the shape even if the 
materials remain the same. The work is likely 
to become something else, somewhere else. 
The context, the place makes the work exists. 
Thanks to their constraints the piece is built, 
is determined. The ephemeral is almost in-
separable from the concept of this work. Once 
disassembled, it no longer exists. Only photo-
graphic traces remain.
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Revision of Solitude affronta il rapporto saldo 
e imperituro tra l’individuo-creatore e il più 
ampio contesto sociale. Con l’obiettivo di ar-
ticolare un rapporto dialogico tra l’individuo e 
l’insieme, le opere che sono state create pos-
sono essere definite come storie indipendenti 
sempre basate su una matrice di esperienze 
completamente intima e sincera. Alla ricerca 
di una posizione per combinare il ragionamen-
to, i valori e le visioni per acquisire quell’ambito 
amalgama di proprietà, chiamato identità.

Revision of Solitude deals with the firm and im-
perishable relationship between the individu-
al-creator and the wider social context. Aiming 
to articulate a dialogical relationship between 
the individual and the ensemble, works are 
created that can be defined as independent 
stories always based on a completely intimate 
and honest array of experiences. Seeking the 
position to combine reasoning, values and vi-
sions in order to acquire that coveted amalgam 
of properties, called identity.

NATO NEL 1987 A L ARNACA , CIPRO;
V IVE E L AVOR A A CIPRO

BORN IN 1987 IN L ARNACA , CYPRUS;
L IVES AND WORKS IN CYPRUS

ANDREAS
KALLI

REVISION OF SOLITUDE
2015 / SCULPTURE, MIXED MATERIAL / 175X40X40 CM
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BETHANY
KANE

HIDDEN HUNGER
2014 / SERIES OF PHOTOGR APHS, ALUMINIUM PRINT / 45X59,4 CM

Hidden Hunger mostra gli spazi utilizzati dalle 
banche alimentari e dai servizi di distribuzio-
ne di cibo gratuito in Gran Bretagna. A causa 
della mancanza di sostegno e del rifiuto a ri-
conoscere l’attuale crisi alimentare da parte 
del governo, le organizzazioni benefiche sono 
costrette a fornire questi servizi a tutte quelle 
persone che sono in difficoltà finanziarie in 
luoghi che siano immediatamente disponibili. 
L’opera si riferisce all’alienazione e all’isola-
mento che chi utilizza tali servizi potrebbe 
provare all’interno della società, a seguito 
delle rappresentazioni negative fabbricate da 
una parte dei media britannici.

Hidden Hunger shows the environments that 
are used by food banks and free food distri-
bution services in Britain. Due to the govern-
ment’s lack of support and refusal to recog-
nize the current food poverty crisis, charity 
based organisations have to provide such ser-
vices in venues that are readily available, for 
people who are in a financial struggle. The 
piece of work refers to the alienation and iso-
lation that visitors to such services may feel 
within society, as a result of the negative rep-
resentations formed by a percentage of British 
media sources.

NATA NEL 1992 A RUGBY, REGNO UNITO;
V IVE E L AVOR A A BIRMINGHAM, REGNO UNITO

BORN IN 1992 IN RUGBY, UK;
L IVES AND WORKS IN BIRMINGHAM, UK
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Dimitrios Karanikolas è un giovane chef della 
capitale della regione Macedonia, Salonicco. 
La sua ambizione è quella di portare la cu-
cina greca ad un livello più alto, utilizzando i 
prodotti d’eccellenza della Grecia, ma anche 
combinando fruttuosamente elementi, pro-
dotti e metodi di cottura della cucina medi-
terranea e internazionale. Pertanto, presenta 
un innovativo menù di 3 portate, utilizzando 
prodotti freschi e materiali greci tradizionali, 
cucinati e presentati in una maniera moderna 
ed elegante, combinando elementi della cu-
cina greca e internazionale.

Dimitrios Karanikolas is a young chef from the 
capital of Macedonia region, Thessaloniki. His 
ambition is to take Greek cuisine to the next 
level, using the excellent products of Greece, 
but also fruitfully combining elements, prod-
ucts and cooking methods from Mediterra-
nean and international cuisine. Therefore, he 
presents an innovative 3 course Menu, using 
fresh products and traditional Greek materi-
als, cooked and presented in a modern and 
stylish manner, combining elements of Greek 
and international cuisine.

NATO NEL 1991 A SALONICCO, GRECIA ;
V IVE E L AVOR A A SALONICCO, GRECIA

BORN IN 1991 IN THESSALONIK I , GREECE;
L IVES AND WORKS IN THESSALONIK I , GREECE

DIMITRIOS
KARANIKOLAS

CHEF
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AKIS
KARANOS

SKIN FL AGS
2015 / DIGITAL PRINT ON PAPER / 70X 100 CM

Akis Karanos, nella sua installazione Skin 
Flags, gioca con la nozione di bandiera - il 
simbolo di idee, il panno o lo schermo di pro-
iezione in plastica di preoccupazioni compul-
sive o irrazionali, bisogno, perdita, ideali - che 
con questa opera si trasforma (spogliata e 
denudata) in un volume a base di carne, cibo, 
con una superficie di pelle. Il minimalismo, 
quasi decorativo per l’interpretazione dello 
spettatore frettoloso, spinge verso una para-
bola ironica. La patria, il gruppo, il logo, l’idea, 
il prodotto, la necessità, il cibo, la relazione 
superficiale verso ciò che è importante, l’in-
capacità di costruire una posizione personale 
indipendente (adattamento), il significante e il 
significato, infine, dell’”immagine” in sé.

Akis Karanos in his Skin Flags installation, 
toys with the notion of the flag - the symbol 
of ideas, the cloth or plastic projection screen 
of compulsive or irrational preoccupations, 
needs, loss, ideals - hereby is transformed 
(stripped naked) in a meat volume, food, 
skin-surface. The minimalism, almost dec-
orative to the hasty viewer rendering, advo-
cates to the ironic parabola. The fatherland, 
the group, logo, idea, product, the need, food, 
the superficial relation to what’s important, 
the inability of building a personal indepen-
dent stance (compliance), the signifier and 
the signified, finally, of the “image” itself.

NATO NEL 1988 A SALONICCO, GRECIA ;
V IVE E L AVOR A A SALONICCO, GRECIA

E NEI PAESI BASSI

BORN IN 1988 IN THESSALONIK I , GREECE;
L IVES AND WORKS IN THESSALONIK I , GREECE

AND IN THE NETHERL ANDS
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BIKTOR
KERO

PAR AÍSO BEACH
2014 / SHORT F ILM / 15’00’’

Un’idea ha il potere di cambiarti, di farti evol-
vere. Un concetto è come un seme, piccolo e 
insignificante quando è immobile, ma quando 
sopraggiungono le condizioni ideali, questo 
germoglia e cresce, si espande, allungando le 
radici attraverso il suolo per nutrire, diventan-
do parte di un ecosistema che porta vita a una 
quantità infinita di specie. Un’idea è quindi un 
alimento che può essere fonte di energia per 
molti individui, in molte forme e in molti modi, 
se coltivato nel modo giusto. Paraíso Beach è 
un cortometraggio che parla di concetti reali, 
inseriti in un futuro devastato che inizia dal 
pericolosamente instabile presente. Nasce da 
un’idea molto semplice, un piccolo sogget-
to che si espande in diverse direzioni. È una 
fonte di energia per l’immaginazione umana, 
una fontana di sostanze nutrienti per la curio-
sità e la materia prima dalla quale è possibile 
estrarre un’infinità di nuove idee. L’idea alla 
base del film è quella di mostrare i pensieri, 
le riflessioni e le preoccupazioni personali su 
quel legame fragile che unisce l’uomo con la 
natura e che si deteriora ogni giorno di più, e 
le terribili conseguenze che potrebbe portare 
per entrambi. L’obiettivo è dunque far riflette-
re, aprire un dibattito e interiorizzare una serie 
di domande che sono determinanti per la so-
pravvivenza delle specie.

An idea has the power to change you, to make 
you evolve. A concept is like a seed, small 
and insignificant when it is still, but when the 
right conditions happen, it breeds and grows, 
stretching its roots through the soil to feed, 
becoming part of an ecosystem that brings 
life to an endless amount of species. An idea, 
if bred properly, is a food able to be a source 
of energy to many individuals, in many shapes 
and ways. Paraíso Beach is a short film that 
speaks about real concepts, settled in a dev-
astated future that starts from a dangerously 
unstable present. It evolves from a very sim-
ple and small idea that expands in several 
directions. The film is a source of energy for 
human imagination, a fountain of nutrients 
for curiosity and a prime matter from which 
to extract endless new ideas. The aim of the 
film is to display thoughts, reflections and 
personal concerns about the fragile bond that 
links man with nature and the terrible conse-
quences this could lead to for both, making 
one think, debate and internalize a series of 
questions that are determinants for the sur-
vival of the species.

NATO NEL 1980 A MAL AGA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A MAL AGA , SPAGNA

BORN IN 1980 IN MAL AGA , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN MAL AGA , SPA IN 
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PL ATES
2015 / THE ATRE PERFORMANCE

CHARA KOLAITI,
NIKOS NIKOLAKOPOULOS,

CHRISTOS PAPPAS

Nel corso dell’evoluzione Greca i piatti utilizzati 
per mangiare sono stati usati anche per esse-
re rotti nei locali notturni per divertimento. Nel 
2015, i piatti vuoti dei Greci e tutti i piatti rotti 
danno luogo a una performance musicale. 
Chara Kolaiti, artista visiva e performer, crea 
uno spettacolo audiovisivo, musicale-teatrale 
dal titolo PLATES (piatti) riguardo la crisi nel sud 
che ha avuto inizio in Grecia. Un viaggio attra-
verso eventi contraddittori di ricchezza e po-
vertà, gloria e decadenza. Gli artisti viaggiano 
per un futuro migliore a nord, attraversando i 
Balcani con la musica, per arrivare poi in Eu-
ropa centrale. Pensata come una salvezza è 
diventata una tirannia, non essendo in grado di 
accoglierli. Il viaggio prosegue e termina al suo 
inizio. La Grecia, ancora una volta si trova ad 
affrontare un paese di piatti vuoti.

During Greek evolution the plates used for eat-
ing were also used for breaking in nightclubs 
to show enjoyment. In 2015, the empty plates 
of Greeks and all broken plates give rise to a 
musical performance. Chara Kolaiti, visual art-
ist and performer, creates an audiovisual, mu-
sical-theatrical show titled PLATES about the 
crisis in the south debuting in Greece. A jour-
ney through contradictory events of wealth 
and poverty, glory and decadence. Artists trav-
el for a better future to the north, by crossing 
the Balkans with music and then arriving in 
Central Europe. Thought of as a salvation it be-
came a tyranny, not being able to accommo-
date theirselves. The trip continues and ends 
at its start – Greece, again facing a country of 
empty plates.

CHAR A KOL AIT I È NATA NEL 1982 AD ATENE, GRECIA ;
V IVE E L AVOR A AD ATENE, GRECIA E A LONDR A , UK

NIKOS NIKOL AKOPOULOS È NATO
NEL 1983 AD ATENE, GRECIA ;

V IVE E L AVOR A AD ATENE, GRECIA

CHRISTOS PAPPAS È NATO NEL 1981 A IOANNINA, GRECIA;
V IVE E L AVOR A AD ATENE, GRECIA

CHAR A KOL AIT I WAS BORN IN 1982 IN ATHENS, GREECE;
LIVES AND WORKS IN ATHENS, GREECE AND LONDON, UK

NIKOS NIKOL AKOPOULOS È NATO
NEL 1983 AD ATENE, GRECIA ;

V IVE E L AVOR A AD ATENE, GRECIA

CHRISTOS PAPPAS È NATO NEL 1981 A IOANNINA, GRECIA;
V IVE E L AVOR A AD ATENE, GRECIA
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Quest’opera nasce da un viaggio. Un viaggio in 
barca tra le isole dell’Egeo, Grecia e Turchia, a 
luglio 2015: luoghi meravigliosi che, a distanza 
di qualche settimana, sono diventati teatro di 
disastri umanitari. Amabili ricordi e paesaggi 
che si sono intrisi con l’emergenza dell’attua-
lità. Da qui nasce l’idea della serie di poster 
in quattro lingue: una frase di uso comune, 
ma in fondo efficace per esprimere questo 
stato d’animo. D’essere. La’Mas – laboratorio 
tipografico vuole interagire con lo spettatore 
dell’opera, che è invitato a sfilare un poster tra 
quelli “in superficie” e a portarlo via. Il mes-
saggio così passa a un livello più profondo, 
si trasforma, e inizia il suo viaggio nel mare 
dell’immaginario. Senza frontiere? 

This work rises from a journey. A journey by 
boat, through the Aegean islands, Greece and 
Turkey, during July 2015: magnificent places 
becoming theatre of humanitarian disasters 
in just few weeks. Sweet memories and land-
scapes are now imbued with the emergency 
of the recent events. From this, the idea of a 
series of posters in four languages was con-
ceived: a common expression, but very effec-
tive to convey the feeling. (D’essere?). La’Mas 
- printing workshop wants to interact with the 
audience, who is invited to lift a poster from 
those “on the surface” and to take it away. 
The message then passes to a deeper level, it 
changes, and it begins its journey on the sea 
of the imagination. Without frontiers?

IL GRUPPO È AT T IVO
DAL 2012 A PIOVE DI SACCO, I TAL IA

THE GROUP IS ACT IVE
SINCE 2012 IN PIOVE DI SACCO, I TALY

LA’MAS
MATTEO BERTIN, LAURA MASIERO

IN PROFONDITÀ
2015 / V ISUAL DESIGN, PRINT ON COT TON PAPER SHEETS / 50X35 CM
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LA CONFLAGRATION
JEAN-BAPTISTE SOULARD, HÉLÈNE SANIER,

LAURTARO REYES, JULIEN SABATO, EMELINE GUILLAUD

MÉMÉ – LE MÉMORIAL DES MÉMOIRES
2015 / PERFORMANCE, URBAN ACT

Director - Elsa Mingot

IPI - The International Psychopompe – Funéb-
risme Institute è un vero-falso istituto, un 
pretesto e uno strumento per la creazione, la 
ricerca, gli incontri e le scoperte per parlare 
di morte. Questo progetto è proteiforme (for-
me spettacolari, ricerca etno-antropologica, 
indagine). Il collettivo MÉMÉ – Le Mémorial 
des Mémoires, rituale collettivo, introspetti-
vo e vivace, è parte di esso. Poiché gli arti-
sti pensano che sia urgente reinvestire nel 
campo dei riti funebri e dissacrare questo 
tabù, provano con MéMé a reinventare un rito 
che assomiglia a loro. MéMé, è soprattutto la 
possibilità di offrire un tempo e uno spazio 
di discussione, creato in un luogo, per quel 
luogo, con le persone che vivono lì.

IPI - The International Psychopompe – Funéb-
risme Institute - is a true-false institute, a 
tool-pretext for creation, research, meetings 
and discoveries to talk about death. This proj-
ect is protean (spectacular forms, ethno-an-
thropological research, investigation). The 
collective MÉMÉ – Le Mémorial des Mémoires, 
collective, introspective and lively ritual, is 
part of it. Because the artists think that it is 
urgent to reinvest the funeral rites field, des-
ecrate this taboo. La Conflagration tries with 
MéMé to reinvent a ritual that looks like them. 
MéMé, it is primarily the opportunity to offer a 
time and a speech space, created in a place, 
for that place, with the people who live there.

IL GRUPPO È AT T IVO
DAL 2010 A MARSIGLIA , FR ANCIA

THE GROUP IS ACT IVE
SINCE 2010 IN MARSEILLE, FR ANCE
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Il progetto sorge dalla necessità di dare voce 
alle persone che di solito non hanno la possi-
bilità di esprimersi, dalla necessità di rendere 
visibile l’invisibile. Man mano che procedeva 
con le interviste, il team si è reso conto di un 
tema che si ripresentava regolarmente, un 
argomento che sfortunatamente fa girare il 
mondo ed è presente nella vita quotidiana di 
tutti noi. Si tratta del denaro e delle sue riper-
cussioni sulla società; gli autori hanno cer-
cato di non imporre un’opinione unica, ma di 
lasciare che lo spettatore potesse crearsene 
una propria, osservando i diversi punti di vista 
presentati all’interno del cortometraggio.

The project arises from the need to give voice 
to people who usually don’t have a chance, 
the need of making visible the invisible. As 
the interviews went on, the group realized that 
there was a theme that constantly appeared, 
that unfortunately moves the world and is 
present in our daily lives. We talk about mon-
ey and its repercussions in society; the artist 
tried not to impose a unique opinion, but let-
ting the spectator make his own by watching 
the different points of view that are present in 
the short film.

AT T IV I DAL 2014
A MURCIA , SPAGNA

ACT IVE SINCE 2014
IN MURCIA , SPA IN

LA GOTA
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,

LUCÍA ROS GONZÁLEZ

EL DESIERTO EMBOTELL ADO
2014 / SHORT F ILM / 26’00’’
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Attraversando l’Europa è sempre possibile 
imbattersi in costruzioni che giacciono in-
compiute. Alcune di esse ci appaiono come 
fossero scheletri, nella forma e nello scopo. 
Queste forme di cemento rappresentano 
uno stadio nel processo architettonico che 
potrebbe non essere mai portato a compi-
mento. Intelaiature che sostengono il nulla 
languiscono nell’abbandono. Qui è possibile 
vedere e vivere l’architettura interrotta; il pro-
cesso di costruzione è cessato e noi siamo 
stati lasciati con le ossature di costruzioni 
in totale stasi. Così queste strutture, lasciate 
incompiute per ragioni economiche o politi-
che, divengono rovine moderne - prova di un 
bisogno insostenibile di costruire che con-
traddice la nostra sete di progresso. Le no-
stre costruzioni abortite attestano un declino, 
posizionando il presente in una prospettiva 
storica, riflettendo i resti dell’antico. Le co-
struzioni che non sono mai state edificio 
sono artefatti contemporanei, destinate ad 
un lento processo di disfacimento.

Across Europe one finds buildings that lie 
unfinished, some are skeletal in form and 
purpose. These concrete forms represent a 
stage in the architectural process that, in their 
case, may never be completed. Frames with 
nothing to support languish in their abandon-
ment. Here we see architecture paused; con-
struction has ceased and we are left with the 
bones of buildings in stasis. As each frame-
work remains unfinished for economic or 
political reasons, they become modern ruins 
– evidence of an unsustainable need to build 
that belies our thirst for progress. Our failed 
constructions attest to a decline, putting the 
present into historical perspective by mirror-
ing the remnants of old. Constructions that 
were never buildings are contemporary arte-
facts, slowly crumbling.

NATO NEL 1990 A CAMBRIDGE, REGNO UNITO;
V IVE E L AVOR A A HOVE, REGNO UNITO

BORN IN 1990 IN CAMBRIDGE, UK;
L IVES AND WORKS IN HOVE, UK

SAM
LAUGHLIN

FR AMEWORKS
2015 / SERIES OF PHOTOGR APHS / 890X 100 CM
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Le fotografie di Clara Leal Paz mescolano 
eventi ordinari. Il materiale che è d’ispirazio-
ne al suo lavoro proviene di solito dalla vita 
comune di tutti i giorni. Quando arriva in un 
posto nuovo, il metodo di lavoro è sempre 
lo stesso: l’artista girovaga, si perde e una 
persona alla volta, faccia a faccia, osserva il 
mondo. Prima di visitare i musei, prima dei 
libri e delle attività culturali, la prima cosa 
che ha in mente è il desiderio di girovagare. 
Parlare con le persone, mangiare mescolan-
dosi agli altri o immergersi nella vita notturna. 
Solo in questo contesto si sente a suo agio e 
può iniziare a scattare, a creare immagini di 
“gente di strada” o della “vita cittadina”, im-
magini che non siano un gruppo, una mas-
sa o una statistica, ma degli individui con le 
loro vite impresse sul volto, con occhi, abiti, 
con un proprio modo di muoversi, di stare al 
mondo. Quando scatta, ama catturare alcuni 
aspetti della realtà di queste persone, le piace 
avvicinarsi, accostarsi a quei luoghi o quelle 
persone che molti altri evitano. Per questa ar-
tista dare una dignità a un essere umano in 
difficoltà è diventata un’ossessione. Per lei i 
volti e i corpi sono belli con la loro umanità, la 
loro fragilità, la disperazione e la paura. E sen-
te che una gran parte di se stessa può essere 
ritrovata immersa nelle sue immagini.

The artist’s photographs merge ordinary 
events. The material that inspires her work 
usually comes from common everyday life. 
When she arrives in a new place, the method 
of work is always the same: to wander, to get 
lost, and one by one, face to face, observe the 
world. Before going to museums, before books 
and culture activities, the first idea the artist 
has in her mind is to wander around. Speak to 
people, eat mixing with people or get into the 
nightlife. Just in this context she feels com-
fortable to start shooting, to create images 
of “street people” or “city life”, that are not a 
group, mass or statistic, but individuals with 
their own life on their faces, eyes, clothes, 
their way to move and to be in the world. When 
the artist shoots, she likes to capture some 
aspects of her reality, She likes to get close, 
to approach places or people who many oth-
ers avoids. To dignify human being in adverse 
circumstances became an obsession for her. 
To the artist, faces and bodies are beautiful 
with their humanity, their fragility, their hope-
lessness and their fear. And she feels that a 
great part of her own could be find absorbed 
into her images.

NATA NEL 1981 A MADRID, SPAGNA;
V IVE E L AVOR A IN SPAGNA

BORN IN 1981 IN MADRID, SPA IN;
L IVES AND WORKS IN SPA IN

CLARA
LEAL PAZ

THE KITCHEN: A SHOWCASE OF A PEOPLE’S FOOD RESOURCES
2015-2015 / PHOTOGR APHY, COLOR PRINT ON BARY TA-COATED PAPER / 40X50 CM
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LEBANESE THEATER GROUP
JAD KHATER, PIERRE KHOUEIRY, MONICA NASSIF,
NANCY EL SAMMOUR SAWAYA, ANTHONY LAHOUD

THE ZOO STORY
2014-2015 / THE ATRE PERFORMANCE

The Zoo Story è un libero adattamento dell’o-
pera teatrale di Edward Albee e copre molte-
plici argomenti. Il concetto “no food’s land” 
può essere percepito direttamente durante 
la pièce, quando uno dei personaggi (Jerry) 
parla di una storia che era avvenuta tra lui e 
un cane, il loro rapporto era complicato fino 
a quando Jerry ha comprato al cane: un san-
dwich di carne. D’altra parte si potrebbe anche 
percepire indirettamente poiché l’intera ope-
ra ritrae l’importanza della comunicazione e 
delle sue falle; i personaggi digeriscono nuove 
informazioni su loro stessi, arrivano a gustare 
nuove prospettive, nuovi ideali che non aveva-
no mai pensato potessero esistere. La storia 
del sandwich copre i seguenti campi: diffe-
renze economiche, sociali e psicologiche.

This free adaptation of Edward Albee’s The Zoo 
Story covers multiple grounds. The “no food’s 
land” concept can be directly perceived 
during the play, when one of the characters 
(Jerry) talks about a story that had happened 
between him and a dog: their relationship was 
so complicated until Jerry bought the dog a 
meat sandwich. On the other hand we could 
also perceive it indirectly since the whole play 
portrays the importance of communication 
and its glitches; the characters digest new 
information about themselves, they get to 
taste new perspectives, new ideals they nev-
er thought existed. The story about the meat 
sandwich covers the following: economic, so-
cial, and psychological differences.

IL GRUPPO È AT T IVO
DAL 2014 A BEIRUT, L IBANO

THE GROUP IS ACT IVE
SINCE 2014 IN BEIRUT, LEBANON 
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Un set di 5 cartoline emozionali, con i rispet-
tivi timbri. L’opera è pensata per essere un 
modo di esprimere lo stato d’animo di una 
persona e sollevare il morale di chi la riceve. 
È un segno tangibile, inviato da diverse miglia 
di distanza, a una persona importante che ha 
bisogno di scacciare le proprie paure. I per-
sonaggi sono degli animali, una rappresen-
tazione fisica dell’emozione che vuole susci-
tare ciascuna cartolina. Per rafforzare questo 
aspetto, chi la invia può stampare i propri 
sentimenti utilizzando i timbri forniti.

Set of 5 emotional postcards with their re-
spective stamps. It is meant to be a way of ex-
pressing one’s mood and raising the spirits of 
the recipient. It is a tangible advice, sent from 
miles away, to an important someone who 
needs to send his or her pains away. The ani-
mal characters are a physical representation 
of the emotional purpose of each postcard. 
To enhance this, the senders can stamp their 
feelings on with the stamps provided.

AT T IV I DAL 2014
A VALENCIA , SPAGNA

ACT IVE SINCE 2014
IN VALENCIA , SPA IN

LEIA
ARIZONA DYLAN VITORIA GONZÁLEZ,

PABLO VALIENTE AUSINA, ALCJONE ROMERO GRÄTER

IT’S T IME
2014 / MIXED MEDIA / VARIABLE DIMENSIONS
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Il lavoro di Leite è influenzato da un’accetta-
zione del movimento, dall’instabilità e dall’ef-
fimero in lotta contro una gerarchia imposta 
dalla voglia di stabilità e controllo, che si per-
cepisce durante tutta la Storia dell’umanità. 
Leite è interessata a proporre delle alternati-
ve che alterino l’equilibrio di queste strutture 
e convenzioni stabili. Al momento esplora in 
quale modo il paesaggio e il linguaggio po-
trebbero essere usati come strumenti per de-
costruire gerarchie e paradigmi consolidati, 
vedendo entrambi come un riflesso della si-
tuazione storica, politica e sociale di un luogo, 
ma anche come una miniera di emozioni.

Leite’s work is influenced by an acceptance 
of movement, instability and the ephemeral, 
struggling against a hierarchy imposed by 
the will of stability and control that can be felt 
within the History of mankind. She is interest-
ed in proposing alternatives, which unbalance 
those stable structures and conventions. At 
the moment she explores in which manner 
landscape and language may be used as tools 
for deconstructing established hierarchies 
and paradigms, seeing both as a reflection of 
the historical, political and social situation of 
a place, but also as a reservoir of emotions.

NATA NEL 1983 A L ISBONA , PORTOGALLO;
V IVE E L AVOR A A BERLINO, GERMANIA

BORN IN 1983 IN L ISBON, PORTUGAL;
L IVES AND WORKS IN BERLIN, GERMANY

MARTA
LEITE

L ANDSCAPE OF REFERENCES
2013-2014 / MIXED MEDIA / VARIABLE DIMENSIONS
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Anatomic è una rappresentazione audiovisiva 
del dipinto classico Lezione di anatomia del 
dottor Tulp di Rembrandt. María, Javier ed Ele-
na hanno apportato un cambiamento sostan-
ziale: hanno cambiato il sesso dei personaggi. 
Nell’opera di videoarte, un gruppo di ragazze 
si trova intorno a un tavolo, nella stessa po-
sizione dei personaggi originali del quadro, 
ma in questo caso le ragazze raccontano una 
storia diversa attraverso le immagini, senza 
utilizzare la voce. Gli artisti vorrebbero che 
durante la visione lo spettatore arrivasse da 
solo alle sue conclusioni.

Anatomic is an audiovisual representation of 
the classic painting Anatomy Lesson of Dr 
Tulp by Rembrandt. María, Javier and Elena 
have done a principal transformation: chang-
ing the gender of the characters. In the video 
art, a group of girls appears around a table, in 
the same position of the original characters in 
the picture, but here they are telling another 
story with images, but without voice. When a 
spectator watches it, he/she can make up his/
her own conclusions.

AT T IV I DAL 2011
A SAL AMANCA , SPAGNA

ACT IVE SINCE 2011
IN SAL AMANCA , SPA IN

LEMARTE
MARÍA CRISÓSTOMO, ELENA GÓMEZ

ANATOMIC
2014 / V IDEO HD / 3’17’’

Realisation and editing - Javier Díez
Direction assistant - Miguel Ruiz
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Dress Rehearsal è una serie di 13 video. Ogni 
video inizia con un fermo immagine che mo-
stra una possibile scena di morte. La scena di 
apertura è anche il finale. La donna morta è 
la madre dell’artista. Mentre il video viene pro-
iettato, lo spettatore scopre che l’immagine 
viene decostruita con il tempo che si muove 
in riavvolgimento... dalla fine all’inizio. In ogni 
morte, l’arte porta la madre in vita. Si tratta di 
una piccola vittoria sulla morte, resa possibile 
dalla capacità di base di un film di riavvolgersi.

Dress Rehearsal is a video series of 13 videos. 
Each video starts with a still image showing 
one possible death scene. The opening scene 
is also the finale. The dead woman is the art-
ist’s mother. As the video plays out the viewer 
discovers that the image is deconstructed with 
time moving back in retroaction… from end to 
start. In every death, art brings the mother back 
to life. It is a small victory over death, made 
possible by a film’s basic ability to rewind.

NATA NEL 1982 A GERUSALEMME, ISR AELE;
V IVE E L AVOR A A GERUSALEMME E TEL AV IV, ISR AELE

BORN IN 1982 IN JERUSALEM, ISR AEL;
LIVES AND WORKS IN JERUSALEM AND TEL AVIV, ISR AEL

ORI
LEVIN

DRESS REHEARSAL
2014 / V IDEO HD / 13’00’’
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Più di 2500 anni fa, i Fenici e i Greci attraver-
sarono il mare e portarono in Sicilia i sapori e 
gli odori delle loro terre: queste furono le ra-
dici della neonata tradizione culinaria sicilia-
na. Questo menu, che è ispirato dai piatti che 
i popoli antichi si erano tramandati attraver-
so versi e immagini, è un invito a riscoprire 
non solo una cucina sincera in armonia con 
i ritmi della natura, ma anche una piacevole 
scienza del cibo, il cui assioma fondamenta-
le è che le forme del pensiero di oggi, come 
quelle di ieri, sono traduzioni mentali della 
chimica del gusto. Il menu è il prodotto di una 
reale ricerca, portata avanti con passione os-
sessiva. Ed è questa passione che fa nascere 
quella sensazione di calore, quel sentimen-
to che molti chiamano amore. L’amore per 
la cucina siciliana tradizionale. La materia 
prima non viene assolutamente trattata con 
lunghi processi. L’unica tecnica accettabile è 
la semplicità e il sentimento.

More than 2500 years ago, Phoenicians and 
Greeks crossed the sea and brought to Sici-
ly flavors and tastes from their motherlands: 
these were roots of a newborn Sicilian culi-
nary tradition. The chefs’ menu, which is in-
spired by the dishes that the ancient peoples 
have handed down through verse and images, 
is an invitation to rediscover not only a sincere 
cooking style, in harmony with the rhythms 
of nature, but also a jolly food science, 
whose fundamental axiom is that the forms 
of thought of today, as well as yesterday, are 
mental translations of the chemistry of taste. 
The menu is the product of real research, re-
search done with obsessive passion. And it 
is that passion that makes the “warm fuzzy” 
emerge, that feeling that many call love. Love 
for traditional Sicilian cuisine. The chefs do 
not treat the raw material with long processes. 
Their technique is simplicity and feeling.

AT T IV I DAL 2015
TR A MIL ANO E TR APANI, I TAL IA

ACT IVE SINCE 2015
BET WEEN MIL AN AND TR APANI, I TALY

M.IN.T
MARCELLO QUINCI, VINCENZO MORFINO

CHEFS



138

M
U

S
IC

La musica di Luciano Maggiore ed Enrico Ma-
latesta si basa sulla relazione tra le fonti so-
nore e l’ambiente. Layers è un progetto basato 
sullo sviluppo di molteplici suoni per un set 
elettro-acustico che utilizza sorgenti acusti-
che (percussioni), dispositivi di riproduzione 
sparsi per il palco e un impianto stereo con 
sistema P.A. Layers vuole mostrare un ap-
proccio ecologico allo sviluppo musicale dove 
l’instabilità del mezzo, l’attività sonica dello 
spazio performativo e le azioni dei musicisti 
possano essere percepiti come la “composi-
zione” di un nuovo paesaggio posto tra la mu-
sica elettro-acustica contemporanea, l’ese-
cuzione e l’intervento ideato appositamente 
per la location.

Luciano Maggiore and Enrico Malatesta’s mu-
sic is based on the relationship between sound 
sources and the environment. Layers is a 
project based on the development of multiple 
sounds for an electro-acoustic set by using 
acoustic sources (percussion), portable play-
back devices scattered into the stage and a 
stereo P.A. system. Layers is aimed at showing 
an ecological approach to musical develop-
ment where the instability of the media, the 
sonic activity of the performance space and 
the musicians’ action can be perceived as the 
“composition” of a new landscape placed be-
tween contemporary electro-acoustic music, 
performance and site-specific intervention.

IL GRUPPO È AT T IVO DAL 2013
TR A LONDR A , UK E CESENA , I TAL IA

THE GROUP IS ACT IVE SINCE 2013
BET WEEN LONDON, UK AND CESENA , I TALY

LUCIANO MAGGIORE
& ENRICO MALATESTA

L AYERS
2015 / MUSIC PERFORMANCE
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L’esistenza umana implica e trascende la di-
mensione materiale e corporea dell’essere 
umano. La soddisfazione dei bisogni di base 
non può essere ridotta a un processo di se-
rializzazione tayloristica che implica la disu-
manizzazione della speranza di libertà dalle 
necessità elementari. Nuove forme di fornitura 
consumistica e l’accesso al cibo possono es-
sere trasformate in nuove e subdole forme di 
oppressione borderline, umane in modo radi-
cale, tipologie di esseri umani che riproducono 
forme di schiavitù totalitaria. L’arte può essere 
un modo olistico per combattere queste nuove 
forme di dominio senza ricadere nella trappo-
la altrettanto pericolosa del primitivismo.

Being human implies and transcends the ma-
terial and corporeal dimension of the human 
being. The satisfaction of the basic needs 
cannot be reduced to a Tayloristic serializa-
tion process that implies the dehumanization 
of the hope of freedom from the elemental 
necessities. New forms of consumerism and 
access to food can be transformed in new, 
and devious, forms of borderline oppression, 
but human in a radical way, types of human 
beings reproducing forms of totalitarian slav-
ery. Art can be a holistic way to fight these new 
forms of domination without falling back into 
the equally dangerous trap of primitivism.

NATO NEL 1990 A TERLIZ Z I , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A RUVO DI PUGLIA , I TAL IA

BORN IN 1990 IN TERLIZ Z I , I TALY;
L IVES AND WORKS IN RUVO DI PUGLIA , I TALY

ESSEN/WESEN
2015 / PERFORMANCE

GIUSEPPE
MAGRONE
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MARIJA
MAKSIMOVIĆ

BARBINE
2013-2014 / SCULPTURE, MIXED MEDIA / VARIABLE DIMENSIONS

L’aspetto fisico di Barbie è stato modellato su 
una bambola di nome Lilli, ispirata all’irrive-
rente e sessualmente disinibito personaggio 
dei fumetti tedesco. Nonostante le numerose 
critiche mosse a un’immagine non realistica 
del corpo, e ai rischi derivanti dalla possibile 
emulazione dell’aspetto fisico della bambola 
da parte delle bambine, Barbie ha una gros-
sa influenza sullo sviluppo di ogni bambino 
della popolazione umana. Una serie di scul-
ture, Barbine, fatte di plastica, tessuto, chiodi 
metallici e cerniere, rappresentano una sorta 
di totem. Queste sculture sono oggetti sacri o 
immagini sacre che potrebbero essere con-
siderate come modelli o come delle specie di 
“divinità della società contemporanea”.

Barbie’s appearance was modeled on a doll 
named Lilli, based on an irreverent, sexually 
uninhibited German comic character. Although 
of many criticisms about Barbie’s unrealistic 
idea of body image, and risks that girls attempt 
in emulating the doll’s physical appearance, 
she has a strong influence on the development 
of every child of the human population. A se-
ries of sculptures, Barbine, made out of plastic, 
fabric, metal screws and hinges, representing 
some types of totems. These sculptures are 
sacred objects or sacred pictures, which could 
be considered as role models or some kind of 
“deities of contemporary society”.

NATA NEL 1990 A KR AL JEVO, SERBIA ;
V IVE E L AVOR A A BELGR ADO, SERBIA

BORN IN 1990 IN KR AL JEVO, SERBIA ;
L IVES AND WORKS IN BELGR ADE, SERBIA
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AND HERE WE ARE
2015 / PERFORMANCE

KALIA
MALIALI

Ispirato alle pratiche ed ideologie dei Situa-
zionisti (1957-1972), il performance di danza 
And Here We Are esplora le condizioni dell’u-
nione pur rimanendo singoli individui. Tre per-
sone esplorano le possibilità di un vagabon-
dare condiviso nello scorrere del tempo. Per 
entrare in connessione uno con l’altro, vanno 
oltre le norme di conoscenza e talento e spe-
rimentano con il loro comportamento tramite 
l’amicizia, l’intimità e l’assurdo. 

Inspired by the practices and ideologies of the 
Situationists (1957-1972) And Here We Are is a 
dance performance that explores the condi-
tions of togetherness while remaining indi-
viduals. Three people explore the possibilities 
of a shared drift through the passage of time. 
In order to connect with one another they go 
beyond the norms of knowledge and skill, 
and experiment with their behavior through 
friendship, intimacy and absurdity.

NATA NEL 1986 A L IMASSOL, CIPRO;
V IVE E L AVOR A A CIPRO

BORN IN 1986 IN L IMASSOL, CYPRUS;
L IVES AND WORKS IN CYPRUS
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Vite è un componimento tra poesia e realismo 
isterico. Ciò che sembra non necessario è, in 
realtà, la vita.

Vite is a composition between poetry and hys-
terical realism. That which appears not nec-
essary is, in actuality, life.

NATA NEL 1981 A GAL AT INA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A NEV IANO, I TAL IA

BORN IN 1981 IN GAL AT INA , I TALY;
L IVES AND WORKS IN NEV IANO, I TALY

LUCIANA
MANCO

VITE
2015 / POETRY
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MAQUAM
SUNNY, JOHNNY, MOUSTAFA SAAD,

SIMO, MIZO, MARIO, BODDA

2015 / MUSIC PERFORMANCE

I MaQuaM sono un gruppo musicale di Ales-
sandria d’Egitto. Si sono formati nel 2013 per 
creare un nuovo genere nel panorama musi-
cale egiziano che mescolasse le originali sca-
le orientali (Maquamat) con il Progressive Rock 
e il Metal con testi in arabo e inglese (Progres-
sive Rock egiziano). Ogni membro della band 
ha anni di esperienza nel comporre e arran-
giare musiche e tutti hanno lavorato con al-
cuni dei musicisti egiziani più famosi e altre 
band egiziane indipendenti. La loro Sharqui 
progressive o musica orientale si basa su altre 
culture musicali come quella persiana, turca, 
armena. Su questo si concentrano i MaQuaM 
mentre compongono le loro melodie e ritmi.

MaQuaM is an Egyptian band from Alexandria, 
formed and launched in 2013 to create a new 
genre in the Egyptian music scene, mixing the 
Original-Oriental scales (Maquamat) with Pro-
gressive Rock/Metal Music with Arabic & En-
glish lyrics (Egyptian progressive rock). Each 
member of the band has years of experience 
in composing and arranging music, and also 
worked with some of the most famous Egyp-
tian musicians and other Egyptian indepen-
dent bands. The Progressive Sharqui or Orien-
tal music, based on other music cultures such 
as Persian, Turkish, and Armenian cultures is 
what MaQuaM mainly focuses on while com-
posing melodies and rhythms.

IL GRUPPO È AT T IVO DAL 2013
AD ALESSANDRIA D’EGIT TO, EGIT TO

THE GROUP IS ACT IVE SINCE 2013
IN ALE X ANDRIA , EGYPT
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L’ombra delle trivellazioni nell’Adriatico. Un 
capodoglio recentemente ritrovato spiaggia-
to sulla costa di Polignano a Mare (BA). La sua 
carcassa rigettata nei pressi dello Scoglio 
dell’Eremita per essere consumata dai pesci 
(tra qualche mese verrà recuperato lo sche-
letro, per il suo valore di mercato). La pesca 
fallimentare dei pescatori di Cala Paura con 
i quali l’artista condiviso le giornate di lavoro 
in mare. L’agiografia dei santi del territorio, le 
storie delle persone incontrate: poeti, nuota-
tori invernali, netturbini, musicisti sperimen-
tali... La traccia narrativa del video si alimenta 
di tutto questo. Una riflessione sull’assurdo e 
sul senso di precarietà come le forze che in 
ogni epoca attraversano la vita dell’individuo. 
Una deriva malinconica dove tutto si dissolve 
in favore di una dimensione evocativa e visio-
naria, che mette in evidenza la complessità 
dei luoghi e il loro carico di suggestioni.

The shadow of oil drilling in the Adriatic Sea. 
A sperm whale beached on the shore of Poli-
gnano a Mare (BA). Its carcass thrown back 
into the sea near the Scoglio dell’Eremita 
to be consumed by fish (in some months 
its skeleton will be retrieved for its market 
value). The unsuccessful fishing of the Cala 
Paura fishermen who the artist shared my 
days of work at sea with. The hagiography 
of the saints of that place, the stories of the 
people he have met: poets, winter swimmers, 
dustmen, experimental musicians... The plot 
of this short film is made up of all of these. A 
reflection of the absurd and the sense of un-
certainty and the strengths passing through 
an individual’s life over time. A melancholy 
drift where everything is dissolved in an 
evocative and visionary dimension. This 
highlights the complexity of the places and 
the way they are full of suggestions. 

NATO A TAR ANTO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A CAROSINO, I TAL IA

BORN IN TAR ANTO, I TALY;
L IVES AND WORKS IN CAROSINO, I TALY

GIANLUCA
MARINELLI

CAL A PAUR A
2014 / V IDEO FULL HD / 9’21’’



145

V
IS

U
A

L 
A

R
TS

MAYIA
BUILDING MY CREASE

2015 / SCULPTURE, CL AY, R ABBIT GLUE / VARIABLE DIMENSIONS

La sua serie di esplorazioni è un tentativo di 
esaminare che cosa potrebbe accadere se 
una sola piega si formasse su un pezzo di 
argilla. Questo può sembrare un concetto ba-
nale, ma l’artista scopre che si rivelano ric-
chezze inaspettate. Alla fine, questa non solo 
diventa una nuova tecnica, ma una comples-
sa filosofia di piegatura in contraddizione con 
la maggior parte dei principi di trasformazio-
ne dell’argilla in qualcosa che esprime un’at-
mosfera romantica... Questa trasformazione 
di energia viene catturata nel momento in cui 
l’argilla viva si tramuta in vorticose superfici 
creando una scultura che sembra viva al tatto.

Her series of explorations is an attempt to ex-
amine what would happen if only one crease 
was formed on a piece of clay. This may ap-
pear to be a trivial notion, but the artist finds 
that it revealed unexpected riches. Eventual-
ly, it became not just a new technique, but a 
complex philosophy of folding in contradic-
tion to most of the tenets of transforming clay 
into something expressing a romantic mood... 
This transformation of energy is captured at 
the moment when live clay turns to swirling 
surfaces creating sculpture that feels alive.

NATA NEL 1985 A NICOSIA , CIPRO;
V IVE E L AVOR A A CIPRO 

BORN IN 1985 IN NICOSIA , CYPRUS;
L IVES AND WORKS IN CYPRUS
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Studio per Rotta verso Sud si sviluppa a par-
tire dalla comparazione dei sistemi legati al 
mondo della natura e alle dinamiche di ma-
trice umana. L’opera assume la forma di vi-
deo-installazione in cui, lavorando per livelli, 
lo sguardo personale, che deriva da una visio-
ne ibrida, umana e animale allo stesso tempo, 
descrive un viaggio insolito e inaspettato, che 
comprende il territorio, la materia cerata e i 
colori filmati in visione notturna.

Studio per Rotta verso Sud is developed start-
ing from the comparison of systems related 
to the world of nature and to human matrix 
dynamics. The work assumes the form of a 
video-installation where, working by levels, 
the subjective gaze, arising from a hybrid of 
human and animal vision, describes an un-
usual and unexpected journey, encompass-
ing territory, waxed matter and colours filmed 
in night vision.

NATA NEL 1984 A REGGIO EMIL IA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A REGGIO EMIL IA , I TAL IA

BORN IN 1984 IN REGGIO EMIL IA , I TALY;
L IVES AND WORKS IN REGGIO EMIL IA , I TALY

ELENA
MAZZI

IN COLLABORATION WITH ROSARIO SORBELLO

STUDIO PER ROT TA VERSO SUD
2015 / MIXED MEDIA / VARIABLE DIMENSIONS
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KYRIAKOS
MELAS

CHEF

Il menù è ispirato dalla Vita, dal potere del-
la Terra, dell’Acqua e del Vento. Esso genera 
domande e rievoca impressioni. Si inizia con 
un’insalata, onorando la sua semplice e de-
licata presenza nella nutrizione. Poi si pas-
sa all’hors-d’oeuvre: elementi differenti si 
mescolano perfettamente insieme: frutti di 
mare con caramello salato simboleggiano il 
potente elemento liquido della vita, dell’esse-
re umano, intrappolato nelle fibre caramello. 
Uova salate danno un sapore greco mescola-
to con piccole palle di lenticchie beluga nere. 
Le erbe contenenti gocce d’acqua si armo-
nizzano con il nido, che si presenta come un 
tornado, ricalcando la Terra l’Acqua e il Vento. 
La portata principale rappresenta un gioco: 
una fricassea con erbe selvatiche e bottarga. 
Nutritiva e “morbida” come il primo pasto di 
una persona, facile da cucinare. Come des-
sert, una sfera di cioccolato che nasconde la 
frutta marinata nel vino Greco dolce di Samos. 
Fiocchi di agrumi ed erbe aromatiche (Louisa) 
creano una fresca copertura estiva. La sua 
semplicità emerge dalla verità delle materie 
prime, l’essenza della Grecia, i suoi alberi e i 
suoi frutti. Una sfera che si muove nel suo pe-
rimetro, come la Terra. Una sfera che scorre 
nei fiumi e fiordi, costantemente in movimen-
to, quasi danzando grazie al ghiaccio secco. 
C’è solo un modo per fermarla, mischiare tutti 
gli ingredienti dando vita a un nuovo gusto!

The menu is inspired by Life, by the power of 
Earth, Water and Wind. It generates questions 
and wakes up impressions. It starts with a 
salad, honouring the simplicity and its frag-
ile presence in nutrition. Then comes the 
hors-d’oeuvre: distinct elements are per-
fectly mixed: sea food with salty caramel, to 
symbolize the powerful liquid element of life 
and human being, trapped in caramel fibers. 
Salted eggs give a Greek flavour mixed with 
small black lentils beluga balls; herbs con-
taining drops of water assort with the nest 
which looks like a tornado, tracing the Earth, 
Water and Wind. The main course represents 
a game: a fricassee with wild herbs and mul-
let. Nutritive and soft as the very first meal 
of a person, easy to cook. And the dessert, a 
ball of chocolate hides marinated fruits in the 
sweet wine of Samos. Flakes of citrus fruits 
and Louisa herbs create a summer’s fresh 
cover. The simplicity of the raw materials rep-
resents the essence of Greece, its trees and 
fruits. A ball that moves in its perimeter, as the 
Earth, almost dancing thanks to the dry ice. 
The only way to stop it is to mix all the ingre-
dients giving life to a new flavour!

NATO NEL 1982 AD ATENE, GRECIA ;
V IVE E L AVOR A AD ATENE, GRECIA

BORN IN 1982 IN ATHENS, GREECE;
L IVES AND WORKS IN ATHENS, GREECE
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Terra Mala narra di una profonda oscurità. L’o-
scurità del sottosuolo. E la luce accecante del 
sud della Sardegna, in un’estate o una gior-
nata invernale, con pochi cambiamenti. Terra 
Mala è un incontro. La miniera è il ventre di 
una balena che ci inghiotte; camminiamo nel-
le sue viscere. Laggiù, veniamo a conoscenza 
della sua oscurità, dei suoi odori agrodolci, 
dei suoi spazi immensi, del suo vento carico 
di polvere. Miniera e minatori si appartengono 
a vicenda. Così come per i loro padri e non-
ni, lei è una madre, una chiamata. Per alcuni 
di loro, solo €1300 alla fine del mese. Della 
miniera conoscono le entrate e gli accessi, i 
suoni e le gallerie. Parlano e raccontano di lei, 
ma qualcosa rimane sempre al di là della no-
stra comprensione. L’arte è per Emanuela uno 
speciale accesso al mondo, una soglia che 
permette la definizione del rapporto tra la sua 
interiorità e ciò che sta intorno. L’esperienza 
percettiva e sensoriale della realtà può aprire 
la nostra mente e la nostra creazione fino ad 
alcuni luoghi incustoditi e che danno le verti-
gini. In quei luoghi - reali e irreali - Emanuela 
trova il suo posto, nel tentativo di tradurre in 
immagini i rapporti con le persone e i territori 
che incontra. La fotografia è spesso accom-
pagnata da altri media come audio e video, 
che sono le voci complementari in grado di 
creare una giunzione tra soggettività, alterna-
tive, identità, territori e paesaggi.

Terra Mala tells of a deep darkness. The dark-
ness of the underground. And the blinding 
light of the south of Sardinia, in a summer or 
a winter day, with little change. Terra Mala is 
an encounter. The mine is the belly of a whale 
who swallows us, in her bowels we walk. Down 
there, we learn of her darkness, of her sweet 
and sour odours, of her immense spaces, of 
her wind charged with dust. Mine and miners 
belongs to each other. As for their fathers and 
grandfathers, she’s a mother, a call. For some 
of them, only 1300 Euro at the end of the month. 
They know doors and gates, sounds and gal-
leries of the mine. They talk and tell about her, 
but something of her always remains beyond 
our comprehension. Art is for Emanuela a 
special access to the world, a threshold that 
allows the translation of the relationship be-
tween her interiority and what is around. The 
perceptive and sensorial experience of real-
ity may open our mind and our creation up to 
some unattended and dizzy place. In those 
places - real and unreal - Emanuela finds her 
place, in attempting to translate in images the 
relationships with people and the territories 
she meets. Photography is often accompanied 
with other media like sound and video, which 
are the complementary voices that are able to 
create a junction among subjectivity, alterna-
tives, identities, territories and landscapes.

NATA NEL 1987 A CAGLIARI , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A AD ARLES, FR ANCIA

BORN IN 1987 IN CAGLIARI , I TALY;
L IVES AND WORKS IN ARLES, FR ANCE

EMANUELA
MELONI

TERR A MAL A
2014 / V IDEO / 7’30’’
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MANUEL
MENSAQUE
FIFTY FIFTY FILMS

1976
2015 / SHORT F ILM / 06’05’’

1976 è un cortometraggio in cui l’autore ha vo-
luto rappresentare lo slogan “No food’s land” 
in modo metaforico, con il cibo a rappresen-
tare l’arricchimento dell’anima e la carestia a 
indicare la fine della creatività, la fine dell’ar-
te. 1976 si svolge a Siviglia, in Spagna. Nell’e-
state dello stesso anno, due bambini passano 
il pomeriggio tra lo studio e il clima umido del 
sud del paese. L’anno scelto fa riferimento 
a un tempo in cui la libertà si stava facendo 
spazio in una Spagna che era appena uscita 
da quarant’anni di oppressione e dittatura. 
Una terra senza “cibo”.

1976 is a short film in which the author want-
ed to represent the slogan “No food´s land” in 
a metaphorical way in which food is the en-
richment of the soul and the scarcity means 
the end of creativity, of art. 1976 takes place 
in Seville, Spain. In the summer of the same 
year two kids spend the afternoon between 
studies and the sticky weather of the coun-
try´s south. The year chosen refers to a time 
when freedom was making its way in a Spain 
that came out of forty years of oppression and 
dictatorship. A land without “food”.

NATO NEL 1990 A SIV IGLIA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A SIV IGLIA , SPAGNA

BORN IN 1990 IN SEV ILLE, SPA IN;
L IVES AND WORKS IN SEV ILLE, SPA IN
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Il progetto Heart - The Art of Living (Arte di vi-
vere) ha avuto inizio due anni prima che pren-
desse vita, quando Tiago, un creativo pub-
blicitario, ha subito un intervento chirurgico 
d’emergenza al cuore. Essendo un creativo, 
durante quei momenti difficili, Tiago ha tro-
vato dentro di sé l’ispirazione per creare un 
progetto che potesse dire alla gente quello 
che aveva reso più forte il suo cuore, invece 
di concentrarsi sulle sue debolezze. Inseren-
do un chip NFC (Near Field Communication 
– comunicazione di prossimità) vicino al suo 
cuore, Tiago ha creato la perfetta galleria di 
immagini su theartofliving.pt, dove mette in 
mostra solo le cose più belle che accadono 
nella sua vita. Adesso, tutti quelli che gli pas-
sano accanto ogni giorno possono visitare il 
suo cuore e sapere cosa lo rende più forte.

Heart - The Art of Living project started out 
two years before it came to life, when Tiago, 
an advertising creative, underwent an emer-
gency heart surgery. Being creative, in those 
hard times, he inspired himself to create a 
project, which could tell people what made 
his heart stronger instead of focusing on its 
weaknesses. By placing a NFC chip (near field 
communication) next to his heart, Tiago has 
created the perfect gallery theartofliving.pt, 
where he only displays the most beautiful 
things in his life. Now those who pass him by 
every day can visit his heart and know what 
makes him stronger.

NATO NEL 1986 A L ISBONA , PORTOGALLO;
V IVE E L AVOR A A L ISBONA , PORTOGALLO

BORN IN 1986 IN L ISBON, PORTUGAL;
L IVES AND WORKS IN L ISBON, PORTUGAL

HEART - THE ART OF LIVING
2014 / MIXED MEDIA

TIAGO
MESQUITA
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MASSIMO ALÌ
MOHAMMAD

OUROBOROS
2015 / F ILM / 13’20’’

OUROBOROS è un film-cervello. Descrive una 
giornata immaginaria della nonna dell’artista 
che si ripete all’infinito. Miscelando diversi lin-
guaggi di montaggio, si può considerare prin-
cipalmente come un’intervista sperimentale 
in cui l’anziana donna e il nipote si scambiano 
idee, ricordi (e anche cracker). Richiamando 
il simbolo alchemico dell’Uroboro, che rap-
presenta il ciclo del tempo e l’eterno ritorno, 
scorrono sullo schermo vecchie immagini di 
filmati familiari e frammenti inutilizzati (errori 
compresi) di un cortometraggio del 2008, nel 
quale l’artista aveva diretto la nonna stessa; 
intanto le parole dell’intervista sembrano 
emergere quasi casualmente, spesso intac-
cate dai primi segni di perdita della memoria 
e demenza senile.

OUROBOROS is a brain-film. It describes an 
imaginary day of the artist’s grandmother 
which repeats itself endlessly. Using various 
editing languages, it is mainly an experi-
mental interview in which the woman and 
her grandson exchange ideas, memories 
(and also crackers). Recalling the alchemical 
symbol of the Ouroboros, which represents 
the cycle of time and the eternal return, we 
see images taken from old random family fil-
ms and unused excerpts (and errors) from a 
short film of 2008 in which the artist directed 
his grandmother; while words of the interview 
emerges almost randomly, often contamina-
ted from the first signs of memory loss and 
senile dementia.

NATO NEL 1983 A NAPOLI, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A FERR AR A , I TAL IA

BORN IN 1983 IN NAPLES, I TALY;
L IVES AND WORKS IN FERR AR A , I TALY
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Una collezione ispirata dall’abbigliamento ma-
schile nella cultura indiana e dallo stile so-
fisticato del dandy occidentale del 20esimo 
secolo, che crea una immagine attuale e rin-
novata di “neo-gentiluomo“, con un’attenzio-
ne per i dettagli e buona presenza, attraverso 
una fusione di contrasti culturali. Questo lavo-
ro invita lo spettatore a viaggiare in un passato 
non troppo lontano, per recuperare le sfuma-
ture della elegante estetica del dandismo, e 
confrontarle con lo stile contemporaneo di 
un uomo orientale, al fine di promuovere una 
nuova interpretazione della moda maschile, 
che genererà, a sua volta, nuove espressioni 
e interpretazioni in futuro.

A collection inspired by the masculine attire of 
the Indian culture and the sophisticated style 
of the Western dandy of the early 20th century, 
which creates a current and renewed image 
of “neo-gentleman” with attention to details 
and good presence, through a fusion of cul-
tural contrasts. This work invites the viewer to 
travel to the not-too-distant past, to retrieve 
the nuances of the elegant aesthetics of dan-
dyism, and compare them with the contem-
porary style of the Eastern man, in order to 
promote a new interpretation of menswear, 
which will generate, in turn, new expressions 
and interpretations in the future.

NATA NEL 1990 A CORDOBA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A VALENCIA , SPAGNA

BORN IN 1990 IN CORDOBA , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN VALENCIA , SPA IN

HINDÚ SOUL
2013-2014 / FASHION COLLECT ION

JACQUELINE
MONTTER
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TOMMASO
MORI

PEOPLE ON THE CROSS (LUCIA)
2014-2015 / PHOTOGR APHY, PR INT ON HAHNEMUHLE PAPER / 90X60 CM

People on the Cross (Lucia) è un insieme di 
fotografie e documenti. Le fotografie mo-
strano diverse croci edificate nel mondo in 
attesa della costruzione di una croce neon 
di 738 metri che, secondo una profezia, sarà 
realizzata nella città francese di Dozulé. I 
documenti suggeriscono l’ambiente che ha 
portato all’evoluzione e alla diffusione di tali 
croci, esaminate secondo la teoria dei memi 
di Richard Dawkins.

People on the Cross (Lucia) is a collection 
of photographs and documents. The photo-
graphs show different crosses in the world 
created as a surrogate of a 738 meter high 
neon cross that according to a prophecy shall 
be built in the French city of Dozulé. The doc-
uments suggest the environment that lead to 
the evolution and spread of the crosses, which 
are interpreted in the light of Richard Dawkins’ 
theory of memes.

NATO NEL 1988 A MODENA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A MODENA , I TAL IA

BORN IN 1988 IN MODENA , I TALY;
L IVES AND WORKS IN MODENA , I TALY
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L’artista crea un’installazione giustapponendo 
elementi di opere sviluppate in momenti dif-
ferenti del suo percorso. Durante il processo 
di composizione, sono scaturite nuove rela-
zioni e il contesto si è intensificato in una nar-
razione più o meno aperta. I disegni, le anima-
zioni e gli oggetti simboleggiano le interfacce 
di movimenti interni o esterni, di dinamiche 
dei flussi, stagnazione, aggregazione e rila-
scio. Vi è la pretesa di indagare la vita interiore 
di una donna. La ricerca simulata avviene in 
un processo di scoperta, di sospetto, analisi, 
confronto, esclusione e osservazione. Mentre 
si cercano possibili cause e si ricercano le 
diagnosi, le interferenze e le sorprese diven-
tano attraenti e l’estetica rimane ambigua.

The installation juxtaposes elements of the 
artist’s work that have been developed at dif-
ferent times. During the process of arrange-
ment, new relations arise and the context is 
being intensified into a more or less open 
narrative. The drawings, animations and ob-
jects symbolise interfaces of inner and outer 
motion, dynamics of flow, stagnation, aggre-
gation and release. A woman’s inner life is 
pretended to be investigated: the simulated 
research happens in a process of discovery, 
suspicion, analysis, comparison, exclusion 
and observation. While looking for possible 
causes and seeking for diagnoses, interfer-
ences and surprises become attractive and 
the aesthetics remain ambiguous.

NATA NEL 1983 A L INZ , AUSTRIA ;
V IVE E L AVOR A A V IENNA , AUSTRIA

BORN IN 1983 IN L INZ , AUSTRIA ;
L IVES AND WORKS IN V IENNA , AUSTRIA

UNTITLED
2015 / MIXED MEDIA / VARIABLE DIMENSIONS

MARIA
MORSCHITZKY
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SATI
MOUGARD

EMERGENCY
2014 / SCULPTURE, CHIPBOARD PL ANK , WOODEN TRESTLE, CAR AMEL / 160X 120X 70 CM

Lo stelo dormiva da un anno o più su una 
sponda allagata. In un cimitero in cui la linfa 
era stata decimata. Era da qualche parte, qui, 
aveva un percorso, il suo fodero d’argento si 
è districato dalle ragnatele dei ragni. La sua 
rinascita fortuita era avvolta in una barella di 
cotone. Un’operazione assurda, trasportato in 
una camera da letto di città. Un dialogo not-
turno è ora iniziato, circondato dal vuoto che 
si alterna a incandescenza. Siamo immersi 
insieme nell’invisibile, nell’indicibile. Marrone 
nero. Occhi socchiusi, si è mostrato e il confi-
ne tra le due entità è stato reso indecifrabile. 
Una protesi, una via endovenosa, una protu-
beranza, un’abbondanza. Io sono l’origine.

The stem slept a year or more on a flooded 
bank. In a graveyard where the sap was deci-
mated. It was somewhere, here, had a path, its 
silver sheath stood out from the spiders’ webs. 
Its fortuitous resurgence had draped it in a 
cotton stretcher. An absurd operation, trans-
ported to a city bedroom. Now surrounded 
by emptiness, alternating incandescence, a 
nocturnal dialogue began. We plunged togeth-
er into the invisible, the unspeakable. Black 
brown. Eyes half-closed, it exposed itself, and 
the boundary between the two entities was 
scrambled. A prosthetic, an intravenous, a 
protuberance, an abundance. I am origin.

NATA NEL 1990 AD APT, FR ANCIA ;
V IVE E L AVOR A IN FR ANCIA

BORN IN 1990 IN APT, FR ANCE;
L IVES AND WORKS IN FR ANCE
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Il progetto si propone di evidenziare il “ciclo 
di vita” del cibo. Si sottolinea il problema del-
la produzione alimentare, causa e vittima del 
cambiamento climatico, e del suo consumo; 
questo genera questioni legate alla sovrap-
produzione nei paesi industrializzati e di con-
seguenza dei rifiuti alimentari, che i paesi in 
via di sviluppo svantaggiati non sono attual-
mente in grado di sostenere. Nelle tre tavole a 
fumetti viene messa in mostra la sequenzia-
lità del processo di produzione e consumo di 
cibo. Nella prima tavola e in una sezione della 
seconda, si sottolinea la coltivazione della 
produzione e le questioni climatiche che gli 
agricoltori devono affrontare. Nella terza tavo-
la, il consumo di prodotto è messo in evidenza 
da un uomo che sta per mordere la frutta per 
poi buttarla via.

The art project proposes to highlight the 
“life cycle” of food. Underlining the problem 
of food production, cause and victim of cli-
mate change, and its consumption: which 
generates issues related to overproduction 
in industrialized countries and consequent-
ly of food waste, which disadvantages de-
veloping countries that are currently unable 
to support themselves. In the three comics’ 
tables it showcases the sequential nature of 
the production process and consumption of 
food. In the first table, and in a section of the 
second one, it underlines the production’s 
cultivation and the climatic issues that farm-
ers have to face. Moreover, in the third comics 
table, product consumption is highlighted by 
a man who is just about to bite the fruit and 
then throw it away. 

NATO NEL 1990 A SOR A , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A BOLOGNA , I TAL IA

BORN IN 1990 IN SOR A , I TALY;
L IVES AND WORKS IN BOLOGNA , I TALY

GIRO DI VITE
2015 / COMICS / 34,5X25 CM

GIOVANNI
NARDONE
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IMMIGR ANTS’ WATER
2015 / COLLECT ION OF POEMS AND SHORT STORIES

Immigrant’s Water si ispira a Fatu Momolu, 
una donna liberiana che viaggia attraverso 
la Sierra Leone solamente per poter andare 
a trovare la sua famiglia, per poi scoprire che 
i confini sono chiusi. Sulla via del ritorno si 
procura acqua pulita, l’elemento nutritivo più 
importante per la sua sopravvivenza. La fame 
di identità e la fame di appartenenza sono due 
aspetti che noi tutti condividiamo con gli im-
migrati della vita reale. Mentre la crisi econo-
mica prospera e le nazioni si ricalibrano, sia-
mo disidratati di certezze, stiamo diventando 
persone in transito, in un mondo spezzato ma 
ancora umano. L’arte può lottare solo per una 
comunione laica, il cibo che rafforzerà la dia-
lettica della società.

Immigrant’s Water is inspired by Fatu Momo-
lu, a Liberian woman who travels towards Si-
erra Leone to visit her family only to find out 
that the borders are shut. On the way back 
she gets clean water, the most important 
nutrient for her survival. Hunger for identity 
and hunger for belonging are two aspects 
we all share with real life immigrants. While 
economic crisis thrives and nations recal-
ibrate, we appear dehydrated of certainties, 
becoming people in transit, in a broken yet 
human world. Art can only strive for the sec-
ular communion, the food that will reinforce 
the dialectics of society.

NATO NEL 1983 A SALONICCO, GRECIA ;
V IVE E L AVOR A IN GRECIA , SALISBURGO, AUSTRIA

E MONACO DI BAV IER A , GERMANIA

BORN IN 1983 IN THESSALONIK I , GREECE;
L IVES AND WORKS IN GREECE, SAL ZBURG, AUSTRIA 

AND MUNICH, GERMANY
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La storia riflette il recente interesse di An-
driana, che si colloca tra metodi fotografici di 
calcolo e riferimenti storici. L’opera riesce a 
esprimere un tentativo intellettuale di rivive-
re la storia attraverso una raccolta di monete 
e di generare nuove connessioni storiche. 
L’opera si basa sul significato e il valore del-
la tradizione nell’arte, esaminando come si 
possa rintracciare la storia in un pezzo d’arte 
e si possa collaborare con esso aiutandolo a 
portare il peso della cultura. Andriana lavora 
prevalentemente con sculture e installazioni, 
affrontando temi storici con scenari digitali. 
Mettendo in discussione le nozioni fisiche 
e virtuali, Andriana offusca la linea tra pro-
spettive visive e scientifiche, sfidando così la 
percezione dello spazio.

The story behind reflects Andriana’s recent 
interest between computational photographic 
methods and historical references. The work 
manages to express an intellectual attempt 
to re-live history through coin collection and 
to engender new historical connections. The 
work is based on the significance and value 
of tradition in art, examining how history can 
be traced in a piece and assist it in carrying 
the weight of culture with it. Andriana works 
predominantly in the medium of sculptures 
and installations, engaging historical themes 
with digital scenarios. Questioning notions of 
the physical and the virtual, she blurs the line 
between visual and scientific perspectives, 
thus challenging the perception of space.

NATA NEL 1991 A L IMASSOL, CIPRO;
V IVE E L AVOR A A CIPRO 

BORN IN 1991 IN L IMASSOL, CYPRUS;
L IVES AND WORKS IN CYPRUS

THE STORIES BEHIND
2015 / INSTALL AT ION, PERSPE X , CL AY, PL ASTER AND
HIGH-RESOLUT ION PHOTOS / VARIABLE DIMENSIONS

ANDRIANA
NIKOLAIDOU
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CARLOS
OLAGÜE SANCHO-TELLO

NIU
2013 / CER AMIC, FLOWERPOT, AV IARY AND

WATER DISPENSER FOR BIRDS / 30X 13X 13 CM

Niu è un prodotto che, allo stesso tempo, può 
essere utilizzato in tre modi diversi: vaso per 
i fiori, voliera e recipiente d’acqua per uccelli. 
Funziona come un piccolo ecosistema, basa-
to sul riutilizzo dell’acqua avanzata dopo aver 
annaffiato le piante, trasformandosi succes-
sivamente in un recipiente per l’acqua. Niu è 
composto da due pezzi in ceramica. Il primo 
è il contenitore esterno, il secondo è il reci-
piente interno che viene usato come nido. 
Questo prodotto è stato concepito per essere 
appeso in due modi diversi: attaccato al muro 
o sospeso in aria appeso a un filo.

Niu is a product that, at the same time, can 
be used as three different ones: flowerpot, 
aviary and water dispenser for birds. It works 
as a small ecosystem, based on the re-use 
of the excess water from plant watering, lat-
er serving to supply the water dispenser. Niu 
consists of two ceramic pieces, the first is 
the outer casing, the second is inside and it is 
used as a nest. This product was conceived to 
be hung in two different ways: nailed on a wall 
or suspended by a ribbon.

NATO NEL 1988 A VALENCIA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A VALENCIA , SPAGNA

BORN IN 1988 IN VALENCIA , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN VALENCIA , SPA IN
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Sofia Paggioro ha ripreso 16 persone pela-
re e mangiare un’arancia. In seguito l’arti-
sta ha realizzato una video-performance, 
filmandosi mentre imita i diversi modi di 
mangiare le arance dei soggetti ripresi. Tutti 
i video scorrono contemporaneamente e per 
lo spettatore è possibile focalizzarsi soltanto 
su un video alla volta. Questo lavoro si con-
centra sugli automatismi di ogni individuo e 
sui parallelismi tra esseri umani.

Sofia Paggioro filmed 16 different people 
peeling and eating an orange. In this video 
performance, the artist has filmed herself 
mimicking each person’s different technique. 
All the videos begin at the same time, so it is 
impossible for the viewer to follow the rou-
tines of every video simultaneously. This work 
speaks about individual’s automatic reflexes 
and parallels between human beings. 

NATA NEL 1992 A PADOVA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A PADOVA , I TAL IA

BORN IN 1992 IN PADOVA , I TALY;
L IVES AND WORKS IN PADOVA , I TALY

16 OR ANGES ARE NOT ENOUGH
2014 / V IDEO / 20’06’’

SOFIA
PAGGIORO
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ALBEDO
2015 / F ILM / 17’59’’

PAJÈ/MARZOCCHI
MATTIA PAJÈ, FILIPPO MARZOCCHI

Albedo appare come risultato di una visione 
onirica. Gli eventi che accadono sembrano 
frutto della sfera dell’inconscio dove a legare 
ogni parte dell’opera è un senso di trasfor-
mazione della materia. Gli oggetti, o meglio 
i cibi, non danno il senso di essere ciò che 
realmente sono, ma possiedono un’altra 
pelle la quale acquista un valore differente 
nell’immaginario di chi guarda. Infatti nel 
video non c’è nessuna trasmutazione reale, 
questa è effettuata dallo spettatore che vie-
ne coinvolto nel processo dell’albedo, fase di 
sublimazione della materia.

Albedo appears as a result of a dreamlike 
vision. The events happening seem to be a 
consequence of the subconscious activi-
ty, where each part of the video is connect-
ed by a sense of matter transformation. The 
objects, or rather the foods don’t give the 
sense of being what they really are, but they 
have another skin which acquires a different 
meaning in the viewer’s imaginary. Indeed 
within the video there is no real transforma-
tion, this takes place just in the viewer’s mind 
who is involved in albedo process, phase of 
sublimation of matter.

AT T IV I DAL 2014 A MIL ANO, BOLOGNA , I TAL IA
E ISTANBUL, TURCHIA

ACT IVE SINCE 2014 IN MIL AN, BOLOGNA , I TALY
AND ISTANBUL, TURKEY
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L INEE DI FUGA
2015 / INSTALL AT ION, MIXED MEDIA , MOVABLE WALL ,

PENCILS, LE AD ON WALL/ VARIABLE DIMENSIONS

SIMONA
PALADINO

La ricerca di Simona Paladino si sviluppa nei 
linguaggi della scultura e dell’installazione, 
attraverso diversi materiali. Con riferimento 
al tempo, alla memoria e agli spazi di attesa, 
l’artista inserisce eventi inaspettati nella vita 
di tutti i giorni. La realtà quotidiana diviene il 
principale strumento di elaborazione per pro-
durre spostamenti della percezione sensori-
ale ed evidenziarne le contraddizioni e i para-
dossi. L’azione artistica è creata attraverso 
operazioni minime che generano situazioni 
di sospensione spazio-temporale o di leggera 
tensione energetica.

Simona Paladino’s research develops in lan-
guages of sculpture and installation, through 
different materials. With reference to time, 
to memory and to waiting spaces, she puts 
unexpected events in everyday life. The daily 
reality becomes the main processing tool to 
produce displacements of sensory percep-
tion and highlighting its contradictions and 
paradoxes. The artistic action is made by 
minimal operations which generate situa-
tions of spatiotemporal suspension or slight 
energy tension.

NATA NEL 1987 A MEDICINA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A BOLOGNA , I TAL IA

BORN IN 1987 IN MEDICINA , I TALY;
L IVES AND WORKS IN BOLOGNA , I TALY
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COMPOSITION
2015 / INSTALL AT ION, MIXED MEDIA , PL ANKS OF WOOD, E ARTH, INDOOR PL ANTS IN POTS,

MULT IPLE SOCKETS, CABLES AND CIRCUL AR NEON, IRON STRUCTURE / VARIABLE DIMENSIONS

CLAUDIO
PANTÒ

Composition è un’installazione site-specific, 
un “paesaggio” che invade lo spazio invitando 
lo spettatore a connettersi con gli elemen-
ti segnaletici fatti di materiali poveri scelti 
dall’artista sia per la qualità fisica sia per il 
rapporto d’amore biografico dell’autore. Si può 
decidere di mettersi in gioco attraverso l’in-
stallazione. In effetti, il suo obiettivo è quello di 
suscitare emozioni e fare in modo che lo spet-
tatore rifletta. Attraverso la contrapposizione 
degli elementi utilizzati come il legno e le luci 
al neon, il suolo, le piante d’appartamento, l’ar-
tista vuole sottolineare il limite di spazio lega-
to tra la forma naturale e artificiale, la stessa 
forma geometrica proposta è un processo 
effettivo che appartiene alla tradizione metaf-
isica negli esseri umani, così da suscitare 
nello spettatore una riflessione sulla alienazi-
one umana dalla natura. Il collegamento con 
l’opera d’arte può essere un modo per non 
sopravvivere (vivere-sopra) e, come dice M. 
Filippi, “Egli è a terra per essere salvato”*.

*M. Filippi, I margini dei diritti animali,
Ortica editrice, Aprilia, 2011. 

Composition is a site-specific installation, a 
“landscape” that invades space inviting the 
viewer to connect with direction signs made 
of simple materials selected by the artist 
both for physical quality and for a biograph-
ical relation with the author. The audience can 
decide to get involved through installation. In 
fact, its goal is to arouse emotions and get 
the viewer to reflect. Through contraposition 
of used elements like wood and neon lights, 
soil, indoor plants, the artist wants to stress 
the limit-space bound between the natural 
and artificial. The same geometric form pro-
posed is an effective process, which belongs 
to metaphysical tradition in humans so as to 
arouse in the viewer a reflection about human 
alienation from nature. Connecting with the 
artwork can be a way not to survive (living-on) 
and as M. Filippi says, “Down on the ground to 
be saved”*.

*M. Filippi, I margini dei diritti animali,
Ortica editrice, Aprilia, 2011.

NATO NEL 1991 A LEONFORTE, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A ROMA , I TAL IA

BORN IN 1991 IN LEONFORTE, I TALY;
L IVES AND WORKS IN ROME, I TALY
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Il cibo, oltre ad essere un bene essenziale 
per il sostentamento fisico, è diventato, nella 
nostra strana epoca, un problema di abuso; 
in effetti è anche considerato una sostanza 
abusata. Questa particolare forma di abuso 
però non riguarda solo l’abusante, ma influ-
isce ulteriormente sull’equilibrio della nutri-
zione a livello globale. Una ridotta qualità, una 
quantità eccessiva. Tuttavia, sono il basso 
valore nutrizionale e i prodotti alimentari in 
eccesso che promuovono a loro volta l’abu-
so stesso, attraverso le loro componenti che 
danno dipendenza nel tentativo di compen-
sare il sapore reale. Attraverso il lavoro pro-
posto, Sofia Papakosta cerca di confrontarsi 
con lo spettatore mostrando il volto ipnotiz-
zante e sgradevole di questo abuso legale 
seppur devastante.

Food, apart from being an essential com-
modity for physical sustenance, has become 
an issue of abuse over our strange times. 
In fact it is also considered an abused sub-
stance. This particular form of abuse howev-
er not only affects the abuser, but it further 
affects the balance of nutrition globally. Re-
duced quality - excessive quantity. However, 
the low nutritional values and the excess in 
food production promote, in turn, the abuse 
itself, through their addictive components, 
which attempt to compensate for real flavor. 
Through her work, Sofia Papakosta attempts 
to confront the viewer with the unappealing 
mesmerized face of this legal yet devastating 
form of abuse.

NATA NEL 1985 A NICOSIA , CIPRO;
V IVE E L AVOR A AD ATENE, GRECIA

BORN IN 1985 IN NICOSIA , CYPRUS;
L IVES AND WORKS IN ATHENS, GREECE

LOTUS EATERS
2015 / PENCIL ON COT TON PAPER / 70X 100 CM

SOFIA
PAPAKOSTA
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NAKED SCREEN
2011 / V IDEO-FEEDBACK PAL 16:9 / 2’38’’

MATTEO
PASIN

“Bisogna vedere nello strumento una capaci-
tà di azione autonoma: tutto avviene come se 
la macchina fosse un frammento di inconscio 
in attività”, Franco Vaccari. Video-feedback 
come riflessione di uno schermo su stesso, 
come auto-coscienza e come processo di 
auto-alimentazione, una riflessione visiva e 
concettuale su una superficie che non si ridu-
ce solamente a vetro trasparente: al contra-
rio questo schermo è dotato di una sostanza 
concreta e indipendente. Con questo proces-
so di auto-nutrimento il medium diventa un 
nuovo soggetto, l’invisibile diventa visibile e 
l’inconscio tecnologico si apre.

NATO NEL 1986 A TREV ISO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A MIL ANO, I TAL IA

BORN IN 1986 IN TREV ISO, I TALY;
L IVES AND WORKS IN MIL AN, I TALY

“We have to see the capacity for autonomous 
actions of the medium itself: the machine is 
a fragment of active unconscious”, Franco 
Vaccari. Video-feedback as a reflection of a 
screen on itself, as a self-consciousness and 
self-nutrition process, a visual and conceptual 
reflection on a surface that is not only a trans-
parent glass. On the contrary, this screen has a 
concrete and indipendent substance. With this 
self-feeding process the medium becomes a 
new subject, the invisible comes visible and 
the technological unconscious is open.



166

V
IS

U
A

L 
A

R
TS

Il titolo di questo video richiama lo slogan 
della chat room online Omegle, dove le per-
sone possono contattare degli sconosciuti da 
tutto il mondo in modo anonimo tramite web-
cam. Aiutandosi con il trucco, l’illuminazione 
e gli abiti, Iza Pavlina si è presentata come 
una ragazza quattordicenne e ha partecipa-
to a numerose conversazioni via webcam, 
osservando attentamente l’incidenza della 
pedofilia tra i membri più adulti del portale. 
Prendendo spunto dal suo interesse per la 
cosidetta passione carnale, Iza ha deciso di 
mettersi nei panni di una ragazza minorenne 
ed è diventata al contempo esca e trappola 
per uomini dall’insaziabile appetito sessuale.

The title of the video quotes the slogan of the 
online chat room Omegle, where individuals 
are able to contact strangers from differ-
ent parts of the world anonymously through 
their webcams. Using make-up, lighting and 
clothes, Iza Pavlina introduced herself as a 
14-year-old girl and participated in many 
webcam conversations, paying special at-
tention to the incidence of pedophilia among 
older users of the portal. Stemming from her 
own interest in the so-called carnal desire, 
she decided to put herself in the role of an un-
derage girl and thus become bait as well as a 
trap for ravenous men.

NATA NEL 1991 A CEL JE, SLOVENIA ;
V IVE E L AVOR A A LUBIANA , SLOVENIA

BORN IN 1991 IN CEL JE, SLOVENIA ;
L IVES AND WORKS IN L JUBL JANA , SLOVENIA

TALK TO STR ANGERS!
2014 / V IDEO / 31’30’’

IZA
PAVLINA
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PREMIÈRE(S) LIGNE(S)
2015 / SCULPTURE, STEEL , RUBBER, PAPER, 12VDC MOTOR / 400X 107 X 107 CM

SAMUEL
PAYET

Dopo aver visto la mostra Première Ligne, 
l’artista ha cominciato a riflettere sul concet-
to di prima linea, espressione che in francese 
significa anche “fronte”. Nel momento in cui 
l’artista comincia a lavorare con una meta-
fora, come prima cosa decostruisce la strut-
tura della frase per poter costruire qualcosa 
di nuovo. La linea è per lui uno strumento 
astratto che può essere utilizzato per rap-
presentare il tempo, i concetti matematici, le 
limitazioni spaziali. Samuel Payet ha quindi 
costruito una macchina che disegna la sua 
prima linea per tutta la durata della mostra. 
Con quest’opera l’artista trova un modo per 
parlare di disegno, di tempo e di spazio, di 
scultura evolutiva, del rapporto di proporzioni 
tra un’opera d’arte e la sua ubicazione, non-
ché della durata dell’esposizione.

NATO NEL 1988 A PARIGI , FR ANCIA ;
V IVE E L AVOR A A TOULON, FR ANCIA

BORN IN 1988 IN PARIS, FR ANCE;
L IVES AND WORKS IN TOULON, FR ANCE

On the occasion of an exhibition entitled 
Première Ligne, the artist was brought to re-
flect on the notion of front line. “Première 
ligne” is a French expression that can be 
translated literally as “first line” and which, 
in English, means “front line”. When the artist 
starts with a metaphor, he likes to deconstruct 
the sentence structure in order to build some-
thing new. The line is an abstract tool that can 
be used to represent time, mathematical con-
cepts, spatial limitations. So he decided to 
build a machine that would draw its own first 
line for the duration of the exhibition. It was a 
way for the artist to talk about drawing, time 
and space, evolutionary sculpture, the scaling 
relationship between a piece of art and the lo-
cation as well as the exhibition duration.
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Vinho da Casa è stato sviluppato al termine 
del corso di laurea in Design Industriale della 
Facoltà di Belle Arti di Lisbona. Il vantaggio di 
una libera esposizione di idee ha permesso a 
Hugo Pedro Serra di avere un primo approc-
cio alla relazione tra il design e il mondo del 
cibo. Dato che la cultura del cibo ha sempre 
rappresentato un campo vasto e rilevante a 
tutti i livelli – sociale, culturale ed economico 
– l’artista ha deciso di porsi una domanda: “Il 
design industriale influenza il modo in cui ci 
alimentiamo al giorno d’oggi?”. Le origini della 
famiglia dell’artista sono legate alla cultura 
vinicola, il che, fin dal principio, lo ha spinto 
verso questa realtà e gli ha fatto capire che la 
sua area d’intervento si sarebbe concentrata 
sulla produzione del vino. In breve, il progetto 
punta a ottimizzare e semplificare le prin-
cipali fasi di produzione vinicola, da quando 
l’uva viene pigiata all’imbottigliamento, adat-
tandole alle strutture fisiche delle abitazioni 
contemporanee. Questo sistema dovrebbe 
permettere a ciascuno di produrre e imbot-
tigliare il proprio vino, così come si fa con la 
marmellata o il pane.

Vinho da Casa was developed at the end of 
the Bachelor degree in Product Design in the 
Faculty of Fine Arts - Lisbon. The advantage of 
a free statement allowed the artist to make a 
first approach to the relationship between de-
sign and the world of food. Since the food cul-
ture has always been a vast field and relevant 
to all levels - social, cultural and economic – 
the artist decided to raise the question: “Does 
product design influence the way we feed to-
day?”. Hugo Pedro Serra’s background has a 
link to the wine culture. Since the beginning 
it encouraged him about this reality, and he 
quickly figured out that the area of intervention 
would be focused on producing wine. Briefly 
the project aims to optimize and simplify the 
main wine production phases, from press-
ing to bottling, adapting them to the physical 
structures of contemporary housing. This 
system should allow any person to produce 
and bottle their own wine, such as who makes 
jams, crackers or bread.

NATO NEL 1992 A L ISBONA , PORTOGALLO;
V IVE E L AVOR A A MIL ANO, I TAL IA

BORN IN 1992 IN L ISBON, PORTUGAL;
L IVES AND WORKS IN MIL AN, I TALY

VINHO DA CASA
2014 / INDUSTRIAL DESIGN / 1 19X54X54 CM

HUGO
PEDRO SERRA 
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VENTALL’S POETRY PUBLISHING HOUSE
2013 / INTERIOR DESIGN, DIGITAL PRINT ON FOAM CORE / 30X42 CM

PABLO
PÉREZ MONFORTE

L’opera è un progetto di interior design il cui 
scopo principale è quello di dare una risposta 
adeguata, sia formale che funzionale, a una 
piccola casa editrice che mira ad avvicinare 
il lettore ad una disciplina apparentemente 
minoritaria come lo è la poesia. Lo stabile si 
trova nel Eixample, un quartiere emblematico 
di Barcellona, in un edificio di fine Ottocento. 
L’intervento rappresenta anche la necessità di 
ripristinare una serie di oggetti che il tempo ha 
dotato di fascino intrinseco. Il progetto mira 
ad avere come protagonista principale il libro, 
che diventa protagonista dello spazio.

NATO NEL 1981 A TARR AGONA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A VALENCIA , SPAGNA

BORN IN 1981 IN TARR AGONA , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN VALENCIA , SPA IN

The work is an interior design project whose 
main purpose is to give an adequate re-
sponse, both formal and functional, to a small 
publishing house that aims to bring the reader 
closer to a seemingly minor as poetry disci-
pline. The space is located in the Eixample, a 
neighborhood emblematic of Barcelona, in a 
building of late nineteenth century, thus that 
the intervention also represents the need to 
rehabilitate a number of elements that the 
time has endowed with intrinsic appeal. The 
project emphasizes the book as an object of 
worship and makes it protagonist of the space.
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Tentativi di luce #3 è un’opera basata su due 
elementi fondamentali: la luce e una sim-
metria, organica, naturale. È infatti realizzata 
seguendo un andamento originato dal nido 
d’ape, in una disposizione apparentemente 
casuale della composizione risultante dal la-
voro delle api. Richiama la luce nella sua su-
perficie poiché la forma esagonale del favo è 
basata sulla stessa composizione esagonale 
della luce nello spettro dei colori. L’opera è 
stata realizzata con sabbia raccolta da cave 
sarde per mettere in relazione la matrice 
materiale dell’opera alla sua superficie di-
segnata, realizzata prima sulla sabbia e poi 
fusa nel gesso.

Tentativi di luce #3 is a work based on two 
fundamental elements: light and natural, or-
ganic symmetry. It is in fact realised follow-
ing a pattern originated by the honeycomb, 
on an apparently random disposition of the 
composition that results from the bees’ work. 
It recalls light in its surface since the hon-
eycomb’s hexagonal shape is based on the 
same hexagonal composition of light in the 
colour spectrum. It is realised using sand 
gathered from Sardinian quarries to relate 
the material matrix of the work to its drawn 
surface, which was first realised on sand and 
then cast in plaster.

TENTATIVI DI LUCE #3
2014 / SCULPTURE, SAND AND PL ASTER / 104X 100 CM

ENRICO PIRAS,
ALESSANDRO SAU

ENRICO PIR AS È NATO NEL 1987 A CAGLIARI , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A QUARTU SANT’ELENA

E CAGLIARI , I TAL IA

ALESSANDRO SAU È NATO NEL 1981 A CAGLIARI , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A CAGLIARI , I TAL IA

ENRICO PIR AS WAS BORN IN 1987 IN CAGLIARI , I TALY;
L IVES AND WORKS IN QUARTU SANT’ELENA

AND CAGLIARI , I TALY

ALESSANDRO SAU WAS BORN IN 1981 IN CAGLIARI, ITALY;
L IVES AND WORKS IN CAGLIARI , I TALY
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GREEK EDIBLES
2015 / PERFORMANCE

ALEXANDROS
PLOMARITIS

La Grecia ha perso gran parte del suo patri-
monio culturale con il passare del tempo. La 
maggior parte è stato rubato durante le guer-
re e ora queste statue decorano gallerie, mu-
sei e collezioni private all’estero. L’arte greca 
è stata per numerosi anni il “nutrimento” di 
altre civiltà con la sua ispirazione e gloria. Al 
giorno d’oggi la Grecia e, soprattutto, la sua 
civiltà, stanno attraversando una fase diffici-
le a causa della crisi economica. Ancora una 
volta tutto è messo di nuovo in discussione e 
ri-esaminato più volte al fine di ridefinire lo 
stato in cui il paese si trova. Di solito, quando 
ci sono difficoltà si tende a “tornare indietro“ 
e ri-esaminare le nostre radici. È questo lo 
scopo della performance.

NATO NEL 1981 A CASTORIA , GRECIA ;
V IVE E L AVOR A A SALONICCO, GRECIA

BORN IN 1981 IN CASTORIA , GREECE;
L IVES AND WORKS IN THESSALONIK I , GREECE

Greece has lost a large part of its cultural her-
itage through the passage of time. Most of it 
was stolen during wars and now these stat-
ues decorate galleries, museums and private 
collections abroad. Greek art has been “feed-
ing” other civilizations with its inspiration and 
glory for numerous years. Nowadays Greece 
and especially its civilization is going through 
a challenging phase because of the econom-
ic crisis. Once more everything is questioned 
again and re-examined many times over in 
order to redefine where the country stands. 
Usually when in trouble we tend to “go back” 
and re-examine our roots. That is the purpose 
of this performance.
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TREE BARK II
2014-2015 / PA INT ING, OIL ON CANVAS / 50X50 CM

HELGA
PORTANIER

La corteccia d’albero è solo un pretesto, un 
tentativo di catturare il modo in cui la natura si 
ricrea, come la provvisorietà diventi “rintrac-
ciabile”. Il sottotesto del dipinto è il processo 
di formazione; strati e strati di trasmutazio-
ni... Nessuna corteccia può essere replicata 
in natura, analogamente ogni quadro è la va-
riazione di un altro: sebbene apparentemente 
sembrino uguali, se si guarda attentamente 
si noteranno variazioni significative. Si veri-
ficano variazioni a livello microscopico. Ogni 
quadro, come le molteplici cortecce in una 
foresta, ci chiede di non darlo per scontato; ci 
chiede di rallentare. Ogni dipinto contiene un 
microcosmo; siamo invitati a guardare, a fare 
in modo che il nostro sguardo si sorprenda, 
a guardare di nuovo... Viene effettuato un 
duplice tentativo di catturare la profondità 
infinitesimale della corteccia e di rallentare 
lo sguardo dello spettatore, permettendo un 
incontro intimo, lento, tra pittura e spettatore. 
Può la pittura, in un mondo in così rapida evo-
luzione, riuscire ancora in questo compito? 
Possiamo “consumare” l’arte senza l’ansia 
nervosa con cui consumiamo altri prodotti, in 
questo mondo guidato dal prodotto e orien-
tato al mercato? Verso un “formato piccolo”, 
verso un’ “arte lenta”.

The tree bark is just a pretext, an attempt to 
capture the process of how nature recre-
ates itself, how impermanence becomes 
“traceable”. The painting’s subtext is the pro-
cess of formation; layer and layer of trans-
mutations... No bark can be replicated in 
nature, likewise each painting is a variation 
of another - although seemingly the same, 
if one looks closely one will note significant 
variations. Variations occur on a micro level. 
Each painting, like the multiple barks in the 
forest asks us not to take itself for granted; 
to slow down. Each painting contains a mi-
crocosm; we are invited to look, to suspend 
our gaze, to look again… An attempt is made 
to capture the infinitesimal depth of the bark 
and to “slowdown” the gaze of the viewer, 
allowing to an intimate, slow encounter be-
tween painting and viewer. Can painting, in 
such a fast moving world, still accomplish 
such a task? Can we “consume” art without 
the nervous anxiety by which we consume 
other products in this market-oriented, prod-
uct-driven world? Towards a “small format”, 
towards a “slow art”.

NATA NEL 1980 A MALTA;
V IVE E L AVOR A A BRUXELLES, BELGIO

BORN IN 1980 IN MALTA;
L IVES AND WORKS IN BRUSSELS, BELGIUM
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PHYSICAL IDENTIT Y
2014 / PHOTOGR APHY / 45X30 CM

TIJANA
RADENKOVIĆ

In questo lavoro l’artista utilizza il model-
lo del ritratto antico come uno dei possibili 
canoni della bellezza umana. Utilizzando un 
suo ritratto alterato (per mezzo di una ma-
schera che mostra le proporzioni ideali del 
volto umano) nonché dei volti antichi fem-
minili, prevalentemente esempi di bellezza 
sovrumana, l’artista esegue una specie di 
esperimento, dando vita a forme morte e in 
parte inventate. In questo modo l’artista attira 
l’attenzione sulla questione della percezio-
ne del volto umano attraverso il prisma di un 
determinato sesso.

NATA NEL 1991 A KR AL JEVO, SERBIA ;
V IVE E L AVOR A A BELGR ADO, SERBIA

BORN IN 1991 IN KR AL JEVO, SERBIA ;
L IVES AND WORKS IN BELGR ADE, SERBIA

The author uses the antique portrait mod-
el as one possible canon of human beauty. 
By adjusting her own manipulated portrait 
(using a mask showing ideal human facial 
proportions) as well as antique female faces, 
mainly examples of superhuman beauty, she 
performs a kind of experiment by animating 
dead and at some level imaginary forms. By 
doing so, the author indicates an issue in 
perceiving the human face through the prism 
of gender.



174

V
IS

U
A

L 
A

R
TS

THE HOLLOW MEN
2011-2014 / INSTALL AT ION, INDUSTRIAL AND NATUR AL MATERIALS,

JUTE, STR AW AND SOIL / VARIABLE DIMENSIONS

IVANA
RADOVANOVIĆ

Figura senza forma, ombra senza colore,
Forza paralizzata, gesto privo di moto

T. S. Eliot, Gli Uomini Vuoti

… Così sono state create una serie di scul-
ture di grande formato, che in senso iconico 
includono ciò che rimane dopo la rimozione 
del ritratto e del torso – il “potere soppresso” 
di caotiche, giganti sculture in un luogo senza 
anima. L’equazione delle loro proporzioni reali 
e frattali è enfatizzata quando si mettono in 
prospettiva verticale, come in un chiaro punto 
della sezione trasversale, così da offrire spa-
zio per le “teste piene di paglia”.

Shape without form, shade without colour, 
Paralysed force, gesture without motion

T. S. Eliot: The Hollow Men

… This is how a series of large-format sculp-
tures were created, which in the iconic sense 
include what remains after the removal of the 
portrait and torso - the “suppressed power” 
of chaotic, gigantic sculptures in a soulless 
space. The equation of their factual and frac-
tal proportions is emphasized by bringing the 
two vertical perspectives into an apparent 
cross–section point, in order to provide space 
for “heads filled with straw”.

NATA NEL 1983 A PODGORICA , MONTENEGRO;
V IVE E L AVOR A A PODGORICA , MONTENEGRO

BORN IN 1983 IN PODGORICA , MONTENEGRO;
L IVES AND WORKS IN PODGORICA , MONTENEGRO
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2015 / MUSIC PERFORMANCE

RAMI GB

Il gesto dell’artista è molto semplice, mesco-
la materiale scritto in precedenza con versi 
composti a caldo per mettere in scena uno 
spettacolo dal vivo ogni volta differente, come 
ai tempi d’oro del MC’ing. Il rap dovrebbe es-
sere crudo e spontaneo.

NATO NEL 1984 A NABLUS, CISGIORDANIA , PALESTINA;
V IVE E LAVORA A RAMALLAH, CISGIORDANIA , PALESTINA

BORN IN 1984 IN NABLUS, WEST BANK , PALEST INE;
LIVES AND WORKS IN RAMALLAH, WEST BANK, PALESTINE

The performance act is very simple, the art-
ist mixes prewritten material with “heat of the 
moment” lyrics to perform a live show that is 
different every time that it is played, just like in 
the golden days of MC’ing. Rap should be raw, 
and spontaneous.
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P INK ELEPHANT, A STREAM FROM A STONE
2013-2015 / INSTALL AT ION, MIXED MEDIA / VARIABLE DIMENSIONS

NUVOLA
RAVERA

Pink Elephant, a stream from a stone affronta 
il dialogo con il soggetto di “No Food’s Land” 
all’interno di un sottile interstizio. Le allu-
cinazioni ipnagogiche dell’artista vengono 
messe in relazione ai materiali proposti da-
gli altri autori sull’argomento del subconscio, 
permettendo al soggetto allucinatorio di di-
venire nutrimento per la psiche all’interno di 
uno scambio di processi e di pratiche artisti-
che non portate a compimento che mettono 
in discussione il modo in cui si comportano 
l’individuo e l’arte per capirne il valore ener-
getico implicito. È un circolo, in cui al potere 
del subconscio è permesso di fare errori, di 
creare una serie non-sistematica, in con-
tinua espansione, senza che sia costretto a 
completarla, dal momento che l’obiettivo fi-
nale non è la sazietà interiore, ma piuttosto 
la trasformazione in nuovi mondi. Per questa 
ragione, l’installazione deve essere inter-
pretata come una piattaforma immaginifica 
disseminata di oggetti e materiali che sono 
il risultato della trasformazione delle visioni 
dell’artista e degli altri autori.

Pink Elephant, a stream from a stone broach-
es dialogue with the subject of “No Food’s 
Land” inside a subtle interstice. The artist’s 
hypnagogic hallucinations relate with the 
materials proposed by other authors on the 
topic of subconscious, allowing the halluci-
natory subject to become nourishment for 
the psyche within an exchange of processes 
and unfinished artistic practices that bring 
into question the way the individual and art 
act in order to understand the underlying en-
ergetic value. It is a circle, where the power of 
subconscious is allowed to make mistakes, 
to create a non-systematic, ever expanding 
collection, without forcefully having to com-
plete it. Since the ultimate goal is not interi-
or satiety, but rather the mutation into new 
worlds. For this reason the installation has to 
be interpreted as a wonder-stage sprinkled 
by objects and materials, which are the result 
of the transformation of the artist’s and other 
author’s visions.

NATA NEL 1984 A GENOVA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A GENOVA , I TAL IA

BORN IN 1984 IN GENOA , I TALY;
L IVES AND WORKS IN GENOA , I TALY
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FL ASHY FINGERS
2014 / MUSIC PERFORMANCE

GURDAIN SINGH
RAYATT

La tabla è uno degli strumenti a percussione 
più versatili del mondo. Gurdain Singh Rayatt 
mette in evidenza questa versatilità con una 
performance musicale eseguita interamen-
te con questo tipico strumento della musica 
classica indiana. Rayatt combina la poesia 
della tabla con un’estetica performativa per 
raccontare una storia attraverso rap voca-
li (paranth), movimenti delle mani e il potere 
delle dita. Flashy Fingers è una performance 
autentica, in quanto forma artistica che riesce 
allo stesso tempo a catturare gli amanti del rit-
mo e qualsiasi altro tipo di pubblico grazie alle 
sue complessità ritmiche, le composizioni en-
fatizzate, il ritmo incisivo e la resa armonica.

NATO NEL 1986 NEL REGNO UNITO;
V IVE E L AVOR A A LONDR A , REGNO UNITO

BORN IN 1986 IN THE UK;
L IVES AND WORKS IN LONDON, UK

The tabla is one of the most versatile drum-
ming instruments in the world. Gurdain Singh 
Rayatt highlights this versatility with an Indian 
classical “tabla-solo” musical performance 
combining tabla poetry with performance 
aesthetics to tell a story through vocal raps 
(paranth), gesture and the power of his fin-
gers. Flashy Fingers is a performance that is 
authentic to the art form yet captivating for 
rhythm lovers and all audiences featuring 
rhythmic complexities, dramatic composi-
tions, punchy grooves and harmonic delivery.
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NAKED LUNCH
2015 / V IDEO / 1’50’’

ELEONORA
ROARO

Naked Lunch è una video-performance in 
cui l’artista, in un’atmosfera gioiosa e oni-
rica, mette in scena un pasto immaginario: 
mangia da sola senza badare all’atto stes-
so di mangiare, tanto da non rendersi conto 
che il piatto è vuoto. Gran parte delle azioni 
che compiamo nella nostra esistenza sono 
vuote e automatizzate; viviamo nell’illusio-
ne che ciò che facciamo ci stia nutrendo ed 
arricchendo, ma non è così. Durante rarissi-
mi momenti di lucidità ci accorgiamo che il 
nostro cibo non esiste, per poi sprofondare 
nuovamente nell’inconsapevolezza. Tutto si 
ripete eternamente e il rewind rimarca la di-
mensione fittizia del lavoro.

Naked Lunch is a video-performance of an 
imaginary lunch: in a joyful and oniric at-
mosphere the artist eats alone without car-
ing about the very act of eating, so that she 
doesn’t even realize that her dish is empty. 
Most of our daily actions are meaningless and 
mechanical; we are deceived that what we do 
can nourish us, but it’s rarely like that. In a few 
moments of awareness we realize that our 
food doesn’t exist, but we lose soon our clarity 
of thought. Everything reapeats eternally and 
the rewind remarks that it’s all fictitious.

NATA NEL 1989 A VARESE, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A MIL ANO, I TAL IA

BORN IN 1989 IN VARESE, I TALY;
L IVES AND WORKS IN MIL AN, I TALY
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MALOS HÁBITOS
2013 / POETRY

ALEJANDRO
ROBLES

Il corpo umano è un ecosistema del tutto adat-
tabile. I nostri corpi, come macchine, sono in-
tegrati con le abitudini ed è l’abitudine a nutri-
re la macchina. Le poesie tratte da Bad habits 
cercano di mostrare gli aspetti relativi a que-
sto processo di alimentazione negativa, che è 
viziata sin dalla nascita. Il punto d’inizio è la 
rottura del ciclo alimentare predefinito. L’at-
mosfera del soggetto che ci portiamo dietro a 
causa delle cattive abitudini è un ecosistema 
frammentato, irrazionale, ben lungi dall’es-
sere stabile. Le irregolarità si intensificano 
quando non si guarda più all’individuo, ma 
quando la sua alimentazione è considerata 
come un insieme di vasi comunicanti. Il pro-
blema sorge quando si confonde lo stomaco 
con la mente. La persona non sa più se ha 
fame quando soffre per amore, o se ha mal 
di testa quando non mangia. Il soggetto vive 
in un mondo di homo homini lupus contro se 
stesso. Si nasconde dietro le porte; si cerca 
negli specchi. Diventa il lupo che attacca se 
stesso ma cerca anche di cacciare come un 
cacciatore. È un paradosso. Il cammino lo 
conduce infine a riconoscere che la testa è la 
cifra mentale del mondo. È qui che il soggetto 
assimila e digerisce tutte le esperienze. 

The human body is a fully adaptable ecosys-
tem. Our bodies, as machines, are integrated 
with habit, and habit feeds the machine. The 
different series of poems from Bad habits 
try to show aspects related to this process 
of negative nutrition, which is vitiated since 
his birth. The starting point is the breakup of 
the food default circle. The atmosphere of the 
subject that is carried along by bad habits is 
a fragmented ecosystem, not rational, and far 
from being stable. The irregularities are inten-
sified when he is no longer an individual and 
his nutrition is seen as a communicating ves-
sel. The confusion rises between the stomach 
and the mind. He does not know if he is hungry 
when his heart hurts, and if he has a headache 
when he doesn’t eat. The subject lives in a 
state of homo homini lupus against himself. 
He waits for himself behind doors; he looks for 
himself in mirrors. He becomes a wolf that at-
tacks itself and also tries to hunt as a hunter. A 
paradox is present. The road leads to the final 
recognition of the head as a mind figure of the 
world. It is here where the subject assimilates 
and digests all experiences.

NATO NEL 1992 A MAL AGA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A MAL AGA , SPAGNA

BORN IN 1992 IN MAL AGA , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN MAL AGA , SPA IN



180

OPHELIA
2011 / PHOTOGR APHY / 55X85 CM

CRISTINA
ROBLES ELVIRA

L’insieme delle opere d’arte di Cristina si ispira 
al romanticismo e alla bellezza delle emozio-
ni. L’artista usa la fotografia come mezzo per 
inventare storie. Si rifiuta di fare foto in modo 
descrittivo o realistico. Cristina pensa che l’ar-
te abbia avuto una crisi e sia scivolata nella 
bruttezza e che il mondo sarebbe un luogo più 
felice se la gente potesse vedere la bellezza 
del pianeta in cui viviamo. Il mondo è pieno di 
dolore e sofferenza, e la bellezza può aiutarci 
ad affrontare questi momenti. La serie Ophelia 
è una storia molto triste e tragica, ma Cristina 
presenta la sua visione attraverso delle im-
magini che catturano l’occhio di chi guarda.

NATA NEL 1988 A CADICE, SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A MADRID, SPAGNA

BORN IN 1988 IN CADIZ , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN MADRID, SPA IN

Cristina’s body of work is inspired by roman-
ticism and beauty full of emotion. She uses 
photography as a tool to create invented sto-
ries. She refuses to take pictures in a descrip-
tive or realistic way. Cristina thinks art has 
collapsed into ugliness and the world would 
be happier if the people could see the beauty 
of the world we live in. The world is full of pain 
and suffering, and beauty can help us to deal 
with these moments. The Ophelia series is a 
very sad and tragic story, but Cristina presents 
her vision through an imagery, which captures 
the viewer’s eye.
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WE EAT WHAT WE ARE
2014 / SERIES OF PHOTOGR APHS PRINTED ON DIBOND / 50X50 CM

ALESSIA
ROLLO

We Eat What We Are è un progetto che si com-
pone di 10 immagini ispirate a nature mor-
te classiche nelle quali troviamo però cibi, 
utensili e contenitori che ci mostrano come il 
cambiamento di stili di vita ha condizionato il 
nostro modo di produrre, distribuire e consu-
mare il cibo. Il titolo della serie è un gioco di 
parole del famoso “We are what we eat” per-
ché questo progetto rappresenta non tanto un 
tentativo di analizzare gli effetti sulla salute 
della nostra alimentazione ma quanto di capi-
re come stia cambiando la catena alimentare 
nella società contemporanea.

NATA NEL 1982 A LECCE, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A LECCE, I TAL IA

BORN IN 1982 IN LECCE, I TALY;
L IVES AND WORKS IN LECCE, I TALY

We Eat What We Are is a project that encom-
passes 10 pictures inspired by traditional still-
life techniques but which include food, tools 
and containers showing us how changes in 
lifestyles affected the way food is produced, 
supplied and eaten. The title of the project is 
a wordplay referring to the famous “We eat 
what we are” and it is not simply meant to rep-
resent how diet can impact our health, but it 
rather aims at showcasing how the food chain 
is changing in our society.
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TAKE AWAY KITCHEN
2014-2015 / INSTALL AT ION, MIXED MEDIA / VARIABLE DIMENSIONS

TANJA
SABOL

Take away kitchen è uno dei progetti e delle at-
tività in ambito culinario. È una sorta di trasfe-
rimento manuale del compito femminile nell’i-
stituzione artistica. La connotazione politica 
della democratizzazione dell’arte può essere 
riconosciuta attraverso le poetiche dell’antici-
pazione. Si manifesta come un’immagine im-
provvisata dell’approccio artistico. L’approccio 
massimo e migliore alla complessità di qualsi-
asi opera è: osservare, pensare, comprendere. 
La comodità è una questione di vita quotidiana, 
sia essa in letti modellati anatomicamente sia 
nei deliziosi sapori del cibo. E l’arte è un altro 
motivo speciale che deve essere conservato 
per mantenere la percezione della vita.

Take away kitchen is one of the projects and 
activities that exist in cooking. It is a kind of 
manual transfer of the female task in the art 
institution. The political notation of art democ-
ratization is able to be recognized through the 
anticipation poetics. It is manifested as an 
improvised image of art approach. Maximum 
and optimum approach of complexity to any 
work is – to observe – to think - to understand. 
Comfort is a matter of everyday life, both in 
anatomically shaped beds as in delicious food 
tastes. And art is another special reason to be 
left to keep the perception of life.

NATA NEL 1991 A LUBIANA , SLOVENIA ;
V IVE E L AVOR A A LUBIANA , SLOVENIA

BORN IN 1991 IN L JUBL JANA , SLOVENIA ;
L IVES AND WORKS IN L JUBL JANA , SLOVENIA



183

A
P

P
L

IE
D

 A
R

TS

DUST STORM
2015 / FASHION COLLECT ION

ANTONINO
SALEMI GARIGLIANO

A causa dello sfruttamento ambientale e 
dell’inquinamento industriale, ci troviamo in 
un mondo senza cibo, senza terra, dove le 
tempeste di polvere si espandono da Orien-
te ad Occidente. Zolfo, fuliggine, mercurio, 
piombo oscurano il Sole rendendo la terra 
sterile e senza vita. Si intravedono solo la fi-
gura di una donna e quella di un uomo, che in 
lontananza si tengono timidamente la mano. 
Si perdono tra la nebbia impauriti, indossano 
abiti scuri, ma con diffidenza si avvicinano. 
Adesso possiamo capire il loro stile: un nuovo 
respiro, una nuova dimensione, un seme per 
una nuova vita. 

NATO NEL 1986 A TORINO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A TORINO, I TAL IA

BORN IN 1986 IN TURIN, I TALY;
L IVES AND WORKS IN TURIN, I TALY

Due to environmental and industrial pollu-
tion we now find ourselves in a world without 
food, without soil, where the dust storms ex-
tend from the East to the West. Sulfur, soot, 
mercury, and lead obscure the sun render-
ing the earth sterile and lifeless. We can only 
make out the shape of a man and a wom-
an who timidly hold hands in the distance. 
Scared, they get lost in the fog, wearing dark 
clothes, yet with indifference they move clos-
er to each other. Now we can understand their 
style: a new breath, a new dimension, a seed 
for a new life.
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A FRESH TOUCH FOR YOUR STINK Y BUSINESS
2014 / PA INT ING, OIL ON WOOD / 125X35 CM

Courtesy Madrid Council

JOSE
SALGUERO

Un profumatore a forma di pino. In questo caso 
Jose Salguero ha sostituito il verde iconico 
dell’albero con l’immagine delle ciminiere di 
una centrale nucleare. Questo lavoro mostra 
un pianeta dominato dall’inquinamento, in-
capace di produrre nuove materie prime e, 
di conseguenza, nuovi alimenti. Il risultato è 
paradossale e ironico. Inquadra la distruzione 
in un formato gradevole.

A pine-shaped freshener. In this case the art-
ist replaced the iconic green of the tree with 
a picture of a nuclear power plant’s smoke-
stacks. This work shows a planet dominated 
by pollution, unable to produce new raw ma-
terials and, as a result, to generate new foods. 
The result is an ironic paradox. It frames the 
destruction in a friendly format.

NATO NEL 1985 A MADRID, SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A MADRID, SPAGNA

BORN IN 1985 IN MADRID, SPA IN;
L IVES AND WORKS IN MADRID, SPA IN
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UNTITLED
2012 / PHOTOGR APHY PRINTED ON GATORFOAM / 70X 100 CM

SILVIA
SANNA

Untitled è una riflessione su un periodo sto-
rico di forte crisi, dove anche gli elementi di 
prima necessità vengono a mancare, dove 
padri e madri non hanno la possibilità di sfa-
mare i loro figli e la fila alla Caritas è sempre 
più lunga. È la rappresentazione di un lutto. È 
la morte del principio, la madre che piange il 
figlio. È una pietà.

NATA NEL 1986 A ALGHERO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A OLMEDO, I TAL IA

BORN IN 1986 IN ALGHERO, I TALY;
L IVES AND WORKS IN OLMEDO, I TALY

Untitled is a reflection of a historical period 
of great crisis, where the elements of basic 
necessities are lacking, where fathers and 
mothers are unable to feed their children and 
the line at the Caritas is always longer. It is the 
representation of a mourning. It is the death 
of the principle, the mother weeping his son. 
It is a piety.
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PASTA WITH SARDINES
2015 / TE X T ILE DESIGN, BLOCK PRINT AND

EMBROIDERY ON BIO L INEN AND COT TON / 90X 150 CM

MARIA ELENA
SCARLATA

L’idea era quella di tradurre un racconto e 
un segno del Mediterraneo in uno stile visivo 
moderno con tecniche di stampa a mano su 
materiale bio. Il tutto è stato sviluppato in un 
insieme di oggetti da vivere e sperimentare 
nella vita quotidiana, soprattutto in cucina. 
Tutto è stampato su materiale organico come 
il cotone bio, l’ortica, il lino e così via, questo 
per dare uno spunto così da coinvolgere ed 
educare la gente a indagare sull’origine dei 
segni dai quali siamo circondati tutti i giorni 
e su come il Mediterraneo crei la nostra cul-
tura e il gusto. L’opera d’arte è ispirata a una 
famosa ricetta mediterranea: la pasta con le 
sarde. È il gusto della fusione della cultura 
mediterranea araba e siciliana. L’artista ha 
tradotto le ricette in modi moderni che ognu-
no può sperimentare nella vita quotidiana, in 
particolare nella zona cucina. Dopo la fase 
di design, dal suo punto di vista personale, 
dell’illustrazione di quella ricetta, l’artista 
ha stampato a mano su tessuto con gli stru-
menti che lei stessa ha costruito. Alla fine la 
sensazione è “un vero e proprio oggetto uni-
co” in cui ogni dettaglio è stato meticolosa-
mente creato. La collezione è per oggetti da 
cucina, come tovaglie, tovagliette e scatole.

The concept was to translate a Mediterranean 
storytelling and sign in a visual modern style 
by handmade print techniques on bio fabric. 
They are developed in a collection of objects 
to be lived and experienced in everyday life, 
especially in the kitchen. Everything is print-
ed on organic material such as bio cotton, 
nettle, linen and so on, and the input is to 
involve and educate people; to investigate 
the origin of the signs we are surrounded by 
everyday, and how the Mediterranean creates 
our culture and taste. The artwork is inspired 
by a famous Mediterranean recipe “pasta con 
le sarde”. It is the taste of the fusion of Med-
iterranean culture between the Arabic one 
and the Sicilian one. She has translated the 
recipes in modern ways that everyone can 
experience in everyday life, especially in the 
kitchen area. After the design phase, which 
reflects the artist’s point of view, the illustra-
tion of that recipe, she hand printed on fab-
ric with tools she has created. At the end the 
feeling is that of “a real unique object” that 
every detail has been meticulously created. 
The collection is for kitchenware such as ta-
blecloths, place mats and boxes.

NATA NEL 1982 A ERICE, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A TR A MIL ANO E ROMA , I TAL IA

BORN IN 1982 IN ERICE, I TALY;
L IVES AND WORKS IN MIL AN AND ROME, I TALY
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#S1GN/4L
2015 / T WIT TER POEMS

ÁLVARO
SEIÇA

#s1gn/4l è una serie di tweet-poesie che uni-
scono immagini e testo. La fonte delle imma-
gini sono cartelli di ordinanze pubbliche della 
città di New York. I testi riadattati introducono 
l’interruzione, lo straniamento e la decon-
testualizzazione dei cartelli, e creano nuovi 
#s1gn/4ls distribuiti attraverso Twitter.

NATO NEL 1983 AD AVEIRO, PORTOGALLO;
V IVE E L AVOR A A BERGEN, NORVEGIA

BORN IN 1983 IN AVEIRO, PORTUGAL;
L IVES AND WORKS IN BERGEN, NORWAY

#s1gn/4l is a series of twitter-poems com-
bining image and text. The source images are 
signs with public orders in New York City. The 
rearranged texts introduce disruption, disloca-
tion and de-contextualization of the signs, and 
create new #s1gn/4ls distributed via Twitter. 
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T IN BOX_BIRTHDAY CAKE
2015 / PHOTOGR APHY, L AMBA PRINT / 45X30 CM

GIULIA
SERRI

Birthday cake è una immagine fotografica che 
fa parte del progetto Tin Box. Il progetto ci invi-
ta a riflettere sull’immagine e sul contenuto di 
essa. Ogni scatola di metallo collezionata rac-
chiude un mondo e una storia a sé. Rimanda 
a tutto ciò che in essa è stato contenuto, che 
siano biscotti o vecchie fotografie. Rimanda 
a tutte le mani che l’hanno toccata e aperta, 
consumandola. L’immagine stessa, stampata 
sul coperchio, ha avuto mille significati per chi 
l’ha posseduta e guardata. Ora, nel muro del 
collezionismo, è diventata un’icona-taberna-
colo di cibi spirituali. Ma è pronta a rivestirsi 
di nuovi significati ogniqualvolta lo sguardo, in 
questo caso fotografico, se ne voglia cibare.

Birthday cake is a picture of the Tin Box proj-
ect. The project invites us to reflect on its im-
age and content. Each collected metal box 
holds a world and a story of its own. It refers 
to everything inside, either biscuits or old pho-
tographs. It refers to all the hands that have 
touched it and opened it, consuming it. The 
image itself, printed on the lid, has been ex-
tremely meaningful to those who have owned 
it and watched it. Now, among collectors, it has 
become an icon, a place of worship of spir-
itual food. However it is ready to put on new 
meanings whenever your gaze, as a matter of 
fact photographic, wants to nourish.

NATA NEL 1983 A FORLIMPOPOLI, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A BOLOGNA , I TAL IA

BORN IN 1983 IN FORLIMPOPOLI, I TALY;
L IVES AND WORKS IN BOLOGNA , I TALY
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L IT TLE TERRORS
2014 / PERFORMANCE

MADELINE
SHANN

Little Terrors is a look at our unpredictable 
world through the eyes of someone who is 
afraid of everything from clowns to climate 
change, roller-coasters to robot uprising. This 
one-woman show uses dance, comedy, sto-
rytelling, and any means necessary to explain 
why life is terrifying. A funny, poignant and ulti-
mately hopeful look at our relationship with our 
fears, and how the cowardly can find courage.

“A treat. Just the sort of thing that audiences
are crying out for.” Tom Roden, New Art Club

“A convincing and sincere performance;
her movement strong and comedic
characterisation faultless.” The Public Reviews

Little Terrors è uno sguardo sul nostro impre-
vedibile mondo attraverso gli occhi di qualcu-
no che ha paura di tutto, dai clown al cam-
biamento climatico, dalle montagne russe a 
un’insurrezione di robot. Questo spettacolo 
interamente interpretato da una sola donna 
usa la danza, la comicità, lo storytelling e ogni 
altro mezzo necessario per spiegare come la 
vita sia terrificante. Uno sguardo divertente, 
commovente ma alla fin fine pieno di speran-
za su come affrontiamo le nostre paure e su 
come i codardi possano scovare il coraggio.

“Un piccolo gioiello. Proprio quello che il pubblico
stava aspettando.” Tom Roden, New Art Club

“Una performance convincente e sincera;
i movimenti sono decisi e la caratterizzazione
comica impeccabile.” The Public Reviews

NATA NEL 1988 A SHEFFIELD, REGNO UNITO;
V IVE E L AVOR A A L IT TLE TERRORS, REGNO UNITO

BORN IN 1988 IN SHEFFIELD, UK;
L IVES AND WORKS IN L IT TLE TERRORS, UK
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THE TRIUMPH OF TR AGEDY
2015 / INSTALL AT ION, SHOES, WHE AT, ROPE / VARIABLE DIMENSIONS

LEONARD
SHERIFI

La popolazione è affamata non perché stia 
crescendo così rapidamente e il cibo stia 
scarseggiando, ma perché è povera. Le nu-
merose questioni interconnesse come il 
commercio internazionale, le politiche eco-
nomiche ed il controllo del territorio portano 
alla povertà, alla fame e causano la carenza 
di cibo. I governi potenti speculano sulla cre-
scente distribuzione del cibo, giocando con le 
vite umane. Le scarpe rappresentano i gover-
ni potenti mentre la loro ombra sul cibo rap-
presenta il loro strozzinaggio. Tutte le scarpe 
partono dallo stesso punto, il picco, il “power 
point”. Chicchi di grano, perché il grano nutre 
i popoli da migliaia di anni e la produzione del 
grano oggi è colossale.

People are hungry not because the popula-
tion is growing so fast that food is becoming 
scarce, but because they are poor. Numerous 
inter-related issues like international trade, 
economic policies and the control of land 
lead to poverty and hunger and therefore less 
food availability. Powerful governments spec-
ulate over the ever-growing food distribution, 
gambling with people’s lives. Shoes represent 
the powerful governments putting their shade 
above the food, stepping over people’s lives. 
All the shoes step out from the same point, 
the high point, the “power point”. Wheat grains 
because they have been used for thousands 
of years to provide food for humans and the 
wheat production today is a gigantic.

NATO NEL 1984 A KUCOVE, ALBANIA ;
V IVE E L AVOR A A GENOVA , I TAL IA

BORN IN 1984 IN KUCOVE, ALBANIA ;
L IVES AND WORKS IN GENOA , I TALY
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W WF - WORLD WIDE FOOD
2014-2015 / ILLUSTR AT ION, INK , WATERCOLOURS, DIGITAL PA INT ING / 35X45 CM

STE TIRASSO

WWF – World Wide Food explores the culinary 
traditions of each country by depicting one 
typical dish, from the bare ingredients to the 
finished product. What characterizes a cul-
ture? What makes one country different from 
another? The cultural heritage of a people is 
made of several contrasting elements, and 
one of the most relevant is certainly its typi-
cal cuisine. By mixing the traditional elements 
and visual distinctive traits of the local culture 
to the food itself, the WWF illustrations aim 
at conveying the identity of the represented 
country through its gastronomical tradition.

WWF – World Wide Food esplora la tradizio-
ne culinaria di ogni paese illustrandone un 
piatto tipico, a partire dagli ingredienti fino al 
prodotto finito. Cosa caratterizza una cultura? 
Cosa rende peculiare ogni paese? Il bagaglio 
culturale di un popolo è fatto di numerosi 
elementi contrastanti, e uno dei più rilevanti 
è sicuramente quello culinario. Mescolando 
gli elementi tradizionali ed i tratti visivi del-
la cultura locale con la pietanza stessa, le 
illustrazioni di World Wide Food mirano a tra-
smettere l’identità dei paesi scelti tramite la 
loro tradizione gastronomica.

NATO NEL 1991 A GENOVA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A GENOA , I TAL IA

BORN IN 1991 IN GENOVA , I TALY;
L IVES AND WORKS IN GENOA , I TALY
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USELESS MACHINE
2014 / INSTALL AT ION, WOOD, ACRYLIC, ENGINES / VARIABLE DIMENSIONS

AMIR YOUSSEF
TADROSS

Una scultura cinetica fatta di pezzi che as-
semblati formano un’ala, insieme a otto 
cornici più piccole, come dettagli della par-
te principale. L’artista utilizza materiali na-
turali in forma meccanica, ispirati dal gesto 
del volo. Il movimento della scultura emette 
il suono di una macchina, in contrasto con il 
movimento fluente originale del volo. Il pro-
getto si propone di mostrare l’interferenza 
umana nella natura.

A kinetic sculpture made of assembled piec-
es forming a wing, along with eight smaller 
frames as details of the main part. The artist 
uses natural materials in a mechanical form, 
inspired by the motion of flying. The move-
ment of the sculpture is emitting a machine 
sound, contrasting with the original fluent 
motion of flying. The project aims to show hu-
man interference in nature.

NATO NEL 1992 AD ALESSANDRIA D’EGIT TO, EGIT TO;
V IVE E L AVOR A AD ALESSANDRIA D’EGIT TO, EGIT TO

BORN IN 1992 IN ALE X ANDRIA , EGYPT;
L IVES AND WORKS IN ALE X ANDRIA , EGYPT
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ARREBATADO
2013 / V IDEO / 8’25’’

TARÁNTULAS PENTIUM

A video-collage tribute film of the Spanish 
filmmaker Ivan Zulueta. The search of filming 
at precise rhythm, the urgent need of knowing 
what to do with the pause and the meta-cine-
matographic inquisitiveness of the early super 
8 short films of Ivan Zulueta and his film Arre-
bato, meet in this piece, where the executioner 
and the victim become the same character.

Un video-collage tributo al regista spagnolo 
Ivan Zulueta. La ricerca di un preciso ritmo di 
riprese, il bisogno urgente di sapere cosa fare 
con la pausa e la curiosità meta-cinemato-
grafica tipiche dei primi cortometraggi in su-
per 8 di Ivan Zulueta e del suo film Arrebato, 
si incontrano in quest’opera, dove il carnefice 
e la vittima diventano lo stesso personaggio.

NATO NEL 1985 A VALENCIA , SPAGNA;
V IVE E L AVOR A A VALENCIA , SPAGNA

BORN IN 1985 IN VALENCIA , SPA IN;
L IVES AND WORKS IN VALENCIA , SPA IN
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SEEDS
2015 / SHORT STORIES

ANNA COSTANZA
TASSOTTO VERDI

Seeds nasce dalla ferrea convinzione che 
nutrirsi sia anche un gesto emozionale e da 
tutelare, così come da tutelare sono le eccel-
lenze locali messe in pericolo dalla grande 
distribuzione. Solo l’equilibrio tra le necessità 
dell’uomo moderno e il rispetto della sua sa-
lute e del benessere suo e dell’ambiente che 
lo ospita lo possono salvare.

Seeds concerns the importance of preserving 
the emotional aspects of nourishment and the 
“local excellence” that can’t be outclassed by 
the big food industry. Only the balance be-
tween the satisfaction of modern people’s 
needs and the respect for their wellness as 
well as for the earth can save us.

NATA NEL 1985 A MIL ANO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A LODI E MIL ANO, I TAL IA

BORN IN 1985 IN MIL AN, I TALY;
L IVES AND WORKS IN LODI AND MIL AN, I TALY
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DELTA
2014 / POETRY

KAJA
TERŽAN

Delta is a fertile, inexhaustible source of 
self-reflection. In the delta, the importance of 
water is even more obvious. Water is – in itself 
– a means of transport. It enables the transfer 
of nutritional substances through a human 
body or our planet. A delta thus appears to be 
a space for uptake, a transition from the solid 
matter of the land into the soft undulation of 
the sea, which reminds us of time, of the dis-
tance traveled in reaching the estuary and of 
the force of transformation of all layered life 
material, as well as of the endless possibilities 
for identification.

Delta è una fertile, inesauribile fonte di au-
toriflessione. Nel delta, l’importanza dell’ac-
qua è ancora più ovvia. L’acqua è di per sé un 
mezzo di trasporto. Consente il trasferimen-
to delle sostanze nutrizionali sia nel corpo 
umano sia attraverso il nostro pianeta. Un 
delta è quindi uno spazio per l’assorbimen-
to, un passaggio dalla materia solida della 
terra alla morbida ondulazione del mare che 
ci ricorda il tempo, la distanza percorsa per 
raggiungere l’estuario e la forza di trasfor-
mazione di tutti gli strati della vita materiale, 
così come ci ricorda le infinite possibilità 
dell’identificazione.

NATA NEL 1986 A KR ANJ, SLOVENIA ;
V IVE E L AVOR A A LUBIANA , SLOVENIA

BORN IN 1986 IN KR ANJ, SLOVENIA ;
L IVES AND WORKS IN L JUBL JANA , SLOVENIA
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2015 / MUSIC PERFORMANCE

THE LAST LOCATION
MUHAMED LATIĆ, AHMED LATIĆ, EDIN MUCIĆ,

DANIJAL BAJRAKTAREVIC, HARUN ARNAUT, PETAR ZIVKOVIĆ

Il processo nutritivo per gli artisti contiene un 
costante dialogo tra realtà e idealità. Questo 
processo è integrato in ogni canzone e nel 
rispettivo processo produttivo. Il cerchio crea-
tivo consuma le emozioni, quelle più profonde 
e nascoste in ognuno di noi. Il processo as-
sorbe continuamente la vita reale degli arti-
sti e la converte nella nostra sfera persona-
le del mondo artistico, che è indipendente e 
intoccabile. La riproduzione della vita crea un 
universo parallelo con l’esperienza musicale 
unica e con le emozioni che gli artisti cercano 
di condividere con il loro pubblico. L’obiettivo è 
che il pubblico esplori insieme agli artisti que-
sto incredibile viaggio con le più belle melodie 
e ritmi che vengono prodotti negli spettacoli 
dal vivo. L’energia che scaturisce è completa-
mente nuova a ogni spettacolo e questo sen-
timento è ciò che rende vivi gli artisti, dotati di 
una sana capacità di espressione artistica. Gli 
show del gruppo vogliono incitare i giovani a 
creare il loro universo con un’emozione unica 
e che renda la vita unica per loro stessi. L’ar-
te fornisce solo un’altra esistenza emotiva a 
ognuno di noi, che può così vivere per sempre.

The nourishing process for the artists contains 
a constant dialogue between reality and ide-
ality. For them this process is integrated in ev-
ery song and production process of the songs. 
A creative circle is consuming emotions, the 
deepest and most hidden ones in every one 
of us. This process continuously absorbs the 
real life and converts it to an independent and 
untouchable sphere of the artistic world. The 
reproduction of life creates a parallel universe 
with unique musical experience and emo-
tions that the artists share with the audience, 
inviting it to explore this incredible journey 
with the most beautiful melodies and rhythms 
that the group produces in its live shows. The 
energy that is produced is completely new at 
each and every show and this feeling is what 
makes the artist alive with healthy artistic 
expression. The artists, through their shows, 
want to invite young people to create their 
own universe with unique emotions and make 
life unique for themselves. Art provides just 
another emotional existence of each and ev-
ery one of us that can live forever.

IL GRUPPO È AT T IVO DAL 2005
A SAR AJEVO, BOSNIA ED ER ZEGOVINA

THE GROUP IS ACT IVE SINCE 2005
IN SAR AJEVO, BOSNIA AND HER ZEGOVINA
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In risposta alla questione su cosa germoglierà 
in futuro, la musica dei The Loud Residents è 
linfa nuova, energetica, senza trucchi. Appar-
tiene alla genuina angoscia adolescenziale, 
quella dei ragazzi tra i 18 e i 20 anni. Lontano 
da qualsiasi tipo di movimento imposto dalle 
tendenze del momento, questa musica ispira 
un sentimento vero, che ha un senso e che 
spiega ciò che rappresenta questa band. È 
il modo più fedele e puro di dire quello che 
vogliono dire.

In response to the issue of what is set to ger-
minate, the music of The Loud Residents is 
new blood, energetic, with no tricks. It belongs 
to the genuine teenage angst coming from 
an 18 or 20-year old. Away from any kind of 
movement imposed by the current tenden-
cies, their music inspires a real feeling that 
makes sense and explains what the group is. 
This is the most faithful and pure way to say 
what they want to say.

AT T IV I DAL 2011
A MAL AGA , SPAGNA

ACT IVE SINCE 2011
IN MAL AGA , SPA IN

2014-2015 / MUSIC PERFORMANCE

THE LOUD RESIDENTS
MANUEL FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ,

SIXTO MARTÍN GARCÍA, JUAN MANUEL CORREIA DÍAZ
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THE AWAKENING OF SEED
2015 / INSTALL AT ION, MIXED MEDIA / VARIABLE DIMENSIONS

FIKRETE
TOPALLI

Piantare un seme nel terreno è qualcosa che 
accade anche nelle nostre vite reali. Abbia-
mo idee in mente e lavoriamo duramente 
per realizzarle, aspettando di raggiungere il 
successo (i sogni che abbiamo in mente sono 
come semi e noi siamo come i contadini che 
li coltivano).

Putting a seed in the soil to grow, it is some-
thing that happens also in our real lives. We 
have things in mind and we work hard to get 
them, waiting to gain success (the dreams 
that are in our minds are like seeds and we 
are the farmers that cultivate them).

NATA NEL 1983 A GREME, KOSOVO;
V IVE E L AVOR A A PERUGIA , I TAL IA

BORN IN 1983 IN GREME, KOSOVO;
L IVES AND WORKS IN PERUGIA , I TALY
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Il primo è un racconto ed è sul significato di 
essere unici e come questo, attraverso l’arte 
e la sua interazione, possa essere positivo al 
fine di dare vita ad altre forme d’arte. Il secon-
do è una poesia intitolata Mnimosini, (l’antica 
dea, madre delle 7 muse che rappresentano le 
arti), ed è sul senso della creazione che ci aiuta 
a vincere il passare del tempo e a conquistare 
l’eternità. L’idea di base dei lavori dell’artista 
riguarda l’arte e la sua nascita. Le opere pro-
muovono il significato dell’unicità e di come 
questo criterio possa aiutare l’arte così da ar-
ricchirla, renderla accettabile ed essenziale.

The first is a storytelling and it’s about the 
meaning of being unique and how this, through 
the art and its interaction, could be positive in 
order to give birth to other art forms. The sec-
ond is a poem called Mnimosini, (the ancient 
goddess, mother of the 7 muses, representa-
tives of the arts), and it’s about the meaning of 
creation, which helps us win over the passing 
of the time, and conquer eternity. The concept 
of the artworks concerns art and its birth. They 
promote the meaning of uniqueness and how 
this criteria could help art in order to be more 
enriched, acceptable and essential. 

NATA NEL 1990 AD ATENE, GRECIA ;
V IVE E L AVOR A AD ATENE, GRECIA

BORN IN 1990 IN ATHENS, GREECE;
L IVES AND WORKS IN ATHENS, GREECE

MNIMOSINI
2014 / POETRY

SOFIA-THEOFANEIA
TRIANTAFYLLOU
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ÊXODO
2014 / SHORT STORIES

JOSÉ
TRIGUEIROS

Êxodo nasce dagli spazi tra le virgole e i para-
grafi nel Libro della Genesi. La storia di Ada-
mo ed Eva è sempre stata una sfida per molti 
scrittori, il cui lavoro è anche quello di fab-
bricare risposte. Chi ha insegnato ad Adamo 
a camminare? Come affrontava Eva un uomo 
possessivo? Perché Dio era tanto ossessio-
nato dalle mele? La parola “Exodus” significa 
migrazione in massa di persone. In principio, 
Adamo ed Eva erano tutta l’umanità presente 
al mondo, quell’umanità che aveva abban-
donato il paradiso. Questo racconto esplora 
le ragioni della loro partenza, attraverso una 
scrittura leggera e ironica, disseminata di do-
mande metafisiche e teologiche.

Êxodo was born out of the spaces between 
commas and paragraphs in the Book of Gen-
esis. The story of Adam and Eve has always 
been a challenge for many writers, whose job 
is also to manufacture answers. Who taught 
Adam to walk? How did Eve handle a posses-
sive man? Why was God so obsessed with ap-
ples? The word “Exodus” stands for a massive 
departure of people. In the beginning, Adam 
and Eve were all the humanity accountable 
in the world, the humanity who abandoned 
heaven. This tale explores the reasons for 
their departure, through light and ironic writ-
ing, sprinkled with some metaphysical and 
theological questions.

NATO NEL 1985 A BARCELOS, PORTOGALLO;
V IVE E L AVOR A A L ISBONA , PORTOGALLO

BORN IN 1985 IN BARCELOS, PORTUGAL;
L IVES AND WORKS IN L ISBON, PORTUGAL
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“Useless grief” in realtà è un termine troppo 
spesso dimenticato per indicare “la tristezza” 
nel sentimento vitale della letteratura medi-
terranea. È una tristezza non obbligatoria, ma 
implicita. Il Mediterraneo è un’eredità e una 
scelta, insieme al ben collaudato trattamento 
delle varie situazioni urbane. Quello che viene 
offerto al pubblico sono le storie della città e 
del paesaggio urbano, ricco e immaginifico 
come in un film di Fellini: pieno di attori, pro-
stitute, palazzi, strade, piazze, cortei, bandiere, 
famiglie infelici, gitani, immagini languide, tra-
gico-nostalgiche e ciniche “dei cavalli sull’a-
sfalto”, vere “città con i colori di Amarcord, ma 
con la tristezza di Vittorio de Sica”, tristi e sole 
come il cane alla fine della canzone.

“Useless grief” actually is one overly forgot-
ten as “la tristezza” in the feeling of life in 
Mediterranean literature. It is a sadness that 
is not binding, but is implied. The Mediterra-
nean is the heritage and choice, together with 
the well-tested treatment of various urban 
situations. What is offered to the audience 
are stories about the city and urban land-
scape, which is as rich and imaginative as a 
Fellini movie: full of actors, whores, buildings, 
streets, squares, parades, flags, unhappy 
families, gypsies, soft, tragic-nostalgic and 
cynical images “of horses on asphalt,” real 
“town with the colours of Amarcord, but with 
the sadness of Vittorio de Sica”, sad and lonely 
like a dog at the end of the song.

NATA NEL 1984 A CET INJE, MONTENEGRO;
V IVE E L AVOR A A PODGORICA , MONTENEGRO

BORN IN 1984 IN CET INJE, MONTENEGRO;
L IVES AND WORKS IN PODGORICA , MONTENEGRO

VERSUS FROM SAND
2014 / BOOK POETRY

DRAGANA
TRIPKOVIĆ
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GREECETARVING
2015 / MIXED MEDIA , COLL AGE PA INT ING ON CANVAS / 460X240 CM

CHRISTOS
TSAMIS

L’orrore metafisico ed esistenziale dell’uomo 
moderno appare in un modo fondamentale 
per la concessione delle difficoltà della realtà, 
a causa di segnali contrastanti e di messaggi 
ricevuti, ma anche di qualsiasi trasmettitore 
informativo che non riesca a definire e stabi-
lizzare una scrittura, attraverso il flusso infini-
to di significanti ascustici e visivi. Il fallimen-
to dell’assimilazione verso l’informazione e 
l’attivazione dello spettatore per necessità, in 
termini di selezione e di ricostruzione dei dati, 
gioca, provoca il processo mediante il quale 
la coscienza collega le azioni e il metodo con 
cui li richiama dalla memoria. Sia il proces-
so sia il metodo possono essere realizzati 
senza l’intervento della volontà, in modo che, 
quando un’azione viene revocata, altre azioni, 
anche logicamente indipendenti, vadano alla 
deriva con essa.

The metaphysical and existential horror of 
modern man appears in a fundamental way 
to the bestowal of difficultness of reality, 
because of conflicting signals and received 
messages, but also of any informational 
transmitter which fails to define and stabilize 
a writing, through the endless flow of visual 
and audible signifiers. The failure of assimila-
tion towards information and the activation of 
the viewer by necessity in terms of selection 
and reconstruction data – plays, cause the 
process by which consciousness connects 
the actions and the method by which it recalls 
them from memory. Both process and meth-
od can be realized without the intervention of 
the will, so that, when an action is revoked, 
other actions would be drifted with it, even 
logically unrelated.

NATO NEL 1980 AD ATENE, GRECIA ;
V IVE E L AVOR A AD ATENE, GRECIA E A LONDR A , UK

BORN IN 1980 IN ATHENS, GREECE;
LIVES AND WORKS IN ATHENS, GREECE, AND IN LONDON, UK
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Stitching è prima di tutto un esperimento au-
to-riflessivo che esplora la natura del ricor-
do con tutte le sue nebulose, le distorsioni e 
i paradossi. Il processo di elaborazione si è 
trasformato in un meccanismo per evocare 
e combinare aree diverse dei ricordi che ap-
partengono non solo allo stesso Marko Ubo-
vić, ma anche alle memorie del padre e delle 
nonne, analizzandone l’impatto sul presente. 
Ubović ha scelto il mezzo audiovisivo che, no-
nostante la solida connessione con la realtà 
fisica, è probabilmente il mezzo più adatto 
per studiare il fenomeno del ricordo. Il video 
è immateriale ed è incline a confondere la li-
nea tra il presente e il passato. Grazie alla sua 
estrema elasticità, questo mezzo ha l’abilità di 
creare spazio – sbalzi temporali per provoca-
re frammentazioni o per causare la cancel-
lazione di certi intervalli di tempo – come la 
stessa memoria umana.

Stitching is primarily a self-reflective exper-
iment, which explores the nature of recol-
lection with all its nebulae, distortions and 
paradoxes. The working process has turned 
into a mechanism for evoking and combining 
different areas of Marko Ubović’s own, but also 
his father’s and grandmothers’ memories, 
analyzing their impact on the present mo-
ment. Ubović has chosen video as a medium, 
which despite its unwavering connection with 
physical reality, is probably the most suitable 
tool for studying the phenomenon of recol-
lection. Video is immaterial and it is inclined 
to blur the line between the present and the 
past. Thanks to its outstanding elasticity, this 
medium has the ability to create space-time 
leaps, to provoke fragmentations or to cause a 
complete deletion of certain periods - like the 
human memory itself.

NATO NEL 1983 A BELGR ADO, SERBIA ;
V IVE E L AVOR A A BELGR ADO, SERBIA

BORN IN 1983 IN BELGR ADE, SERBIA ;
L IVES AND WORKS IN BELGR ADE, SERBIA

STITCHING
2013 / V IDEO PAL / 17’00’’

MARKO
UBOVIĆ
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2015 / MUSIC PERFORMANCE, DJ SET

URAN B

Un ideale dj set energico che include il buio e 
il lato positivo di un suono etnico, organico che 
si identifica con il suo stile originale, esplora 
nuove dimensioni e lascia indietro la men-
te scettica e porta una mente aperta verso il 
futuro. Una visione lungimirante durante una 
performance che porta l’artista ad essere ver-
satile verso la cosiddetta industria digitale, da 
lui seguita fin dall’età di 14 anni.

An energetic ideal DJ set including the dark and 
the bright side of an ethnical, organic sound 
that is identified with his original style that ex-
plores new dimensions which leaves a skep-
tical mind behind and leads to an open mind 
in the future. A forward-thinking view during 
a performance, which leads him on versatility 
towards the so-called digital industry, which 
has been following him since the age of 14.

NATO NEL 1987 IN PRISHT INA , KOSOVO;
V IVE E L AVOR A A PRISHT INA , KOSOVO

BORN IN 1987 IN PRISHT INA , KOSOVO;
L IVES AND WORKS IN PRISHT INA , KOSOVO
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Il maiale è tradizione, simbolo di abbondan-
za e una delle più antiche risorse alimentari 
dell’umanità. In passato ha costituito una si-
cura riserva di cibo per tutto l’anno. Ha sem-
pre avuto una parte essenziale nelle vicende 
quotidiane delle famiglie contadine: il duro 
lavoro di un anno è coronato da un giorno di 
festa a lungo atteso. Si raccolgono i frutti dei 
mesi passati ad allevarlo. Ugualmente rom-
pere il salvadanaio permette di riprendersi 
gli investimenti accumulati ad “ingrassarlo”. 
Mettere da parte qualche soldo non diventa un 
peso se si è consapevoli che servirà a sod-
disfare un desiderio. Allo stesso modo la crisi 
non deve spaventare: porterà solo benefici a 
chi sa reagire.

Pig is tradition, history, heritage. It has been 
for centuries a symbol of wealth and plea-
sure, one of the oldest food resources and the 
basis of the economy in several countries. Pig 
has always played an essential role in the dai-
ly life of rural families. After a year of efforts, 
the hard work leads to a joyful day when fruits 
can be finally reaped. When you break the 
piggy-bank is the same: it gets fat and then 
you take back the investments. Saving some 
money won’t be difficult, but only exciting if 
it will allow to reach a goal. Crisis shouldn’t 
frighten: it will bring only benefits for people 
who can react.

NATO NEL 1981 A BOLOGNA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A BOLOGNA , I TAL IA

BORN IN 1981 IN BOLOGNA , I TALY;
L IVES AND WORKS IN BOLOGNA , I TALY

CRISIS IS DEAD
2014 / CER AMIC / 14X9X 11 CM

URGE
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PUNCTUM SALIENS (RÉMINISCENCE/HÉCATOMBE)
2013-2015 / INSTALL AT ION, WHITE SHIRT, SEWING PINS AND IRONS CONCRETE / VARIABLE DIMENSIONS

FLORYAN
VARENNES

Punctum Saliens (Réminiscence / Hécatombe) 
è un’installazione composta da 2 opere, as-
semblate appositamente per Mediterranea 
17. La prima, Réminiscence. Senza alcun fine 
riguardante l’abbigliamento, questo pezzo di-
venta una reliquia e assume una dimensione 
simbolica che si riferisce sia alla tortura sia 
all’impossibilità di parlare e di agire. Come in un 
gioco in cui mostrare e nascondere, entrambe 
le componenti si mescolano così come attra-
zione e ripugnanza, questo ornamento alterato 
viene mostrato su un muro come analogia di 
oppressione violenta e spietata. Non esistono 
vincoli diretti, l’indumento viene usato come 
metonimia dei nostri corpi. La seconda, Hécat-
ombe. Nel momento in cui l’artista adotta al-
cuni principi manieristi, è ben consapevole del 
fatto che ri-usa le figure oblunghe e allungate 
come una visione ornamentale idealizzata del 
corpo umano. L’appendiabiti cambia l’aspetto 
e le proporzioni, variando tra più dimensioni. 
L’installazione può riferirsi a un patibolo, ad 
armadi o anche a un semplice disegno spazia-
le. Qui si può vedere un’allusione più evidente 
all’assenza, così come l’idea di rifiuto e di ab-
bandono, come una breccia nel vuoto. Entram-
bi si compenetrano come un tutto. Domande 
sulla forma e sulla disposizione, lo strano e 
l’euritmia, nonché l’assenza e la confusione 
sono impostate in modo dicotomico.

Punctum Saliens (Réminiscence / Hecatombe) 
is an installation composed by 2 pieces, spe-
cially assembled for the Mediterranea 17. First, 
Réminiscence. Without any clothing purpose, 
this piece becomes a relic and becomes a 
symbolic dimension which refers both to tor-
ture and to the impossibility of speaking and 
acting. Like a game in which showing and hid-
ing both mingle as well as attraction and re-
pugnance, this altered adornment is displayed 
on a wall as an analogy of violent and ruthless 
oppression. There are no direct constraints, the 
garment is used as a metonymy for our own 
bodies. Thereafter, Hécatombe. When adopting 
some Mannerist principles, the artist is well 
aware of the fact that he re-uses the elongat-
ed and lengthened figures as an ornamental 
idealized vision of the human body. The coat 
hanger changes its appearance and scale, 
variating between multiple different sizes. The 
installation may refer to gallows, wardrobes or 
even a plain spatial drawing. A more obvious 
allusion to absence is to be seen here, as well 
as to the idea of rejection and abandonment, 
like a breach in the void. Both fit together as 
a whole. Questions on the form and arrange-
ment, the strange and the eurhythmy as well 
as the absence and confusion are set up in a 
dichotomous way.

NATO NEL 1988 A L A ROCHELLE, FR ANCIA ;
V IVE E L AVOR A A L A FARLÈDE, FR ANCIA

BORN IN 1988 IN L A ROCHELLE, FR ANCE;
L IVES AND WORKS IN L A FARLÈDE, FR ANCE
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Le opere di Jacques sono l’impressione delle 
sue preoccupazioni riguardo l’inconsapevo-
lezza. Egli accetta che la parte ignara sia la 
componente ufficiale di una persona, mentre 
immagina che non si sia più responsabili per 
i propri sentimenti o per le immagini viste. In-
dipendentemente da ciò, la parte ignara è ciò 
che sostiene ciascuno, quando si è consape-
voli di questa e la si sfrutta. L’artista ritiene che 
la fantasia sia una vitalità immaginativa che 
sostiene l’individuo, forse perché si è meno 
connessi alle cose materiali.

Jacques’s works are the impression of his 
concerns about the unconsciousness. He 
accepts that the oblivious part is the certified 
piece of a person, while imagining one is no 
more responsible for his feelings or for the 
pictures he sees. Regardless, it is the support 
of oneself when one is mindful of it and ex-
ploits it. The artist believes that fantasy is an 
imaginative vitality that sustains an individu-
al, perhaps because one is no more joined to 
material things.

NATO NEL 1987 A BEIRUT, L IBANO;
V IVE E L AVOR A A BEIRUT, L IBANO

BORN IN 1987 IN BEIRUT, LEBANON;
L IVES AND WORKS IN BEIRUT, LEBANON

(31)
2015 / SCULPTURE, RESIN / 41 X33X22 CM

JACQUES
VARTABEDIAN
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SEED OF MUSIC, FOOD OF SOULS
2015 / MUSIC PERFORMANCE

ELENI & SOUZANA
VOUGIOUKLI

Eleni e Souzana Vougioukli presentano una 
performance multicolore nella quale speri-
menteranno il potenziale della voce umana 
come uno strumento musicale innato. Una 
performance caratterizzata da una teatralità 
indigena autentica ed esplosiva e una pas-
sione derivante dalla tradizione della penta-
tonica greca, il mistero di voci della polifonia 
balcanica fino alla gentile rozzezza dei blues 
americani e delle composizioni delle arti-
ste stesse! Le artiste cantano in più lingue e 
dialetti, a cappella o accompagnate da piano, 
chitarra e percussioni. Gli strumenti sono tutti 
suonati da loro stesse. Tutte le loro canzoni 
risaltano per il potere espressivo mentre il fo-
cus basilare della loro ricerca è nella più pro-
fonda radice di ogni suono. Il valore nel tempo 
di ogni canzone, cioè la tradizione, la lingua e 
la musica che portano il viaggio nel tempo e 
nello spazio, si incontra con la versione mo-
derna, così come viene percepita dalle artiste 
stesse, dalle loro rielaborazioni e trasforma-
zioni nel suono del tempo, nella loro stessa 
particolare interpretazione.

Eleni and Souzana Vougioukli will give a col-
orful performance experimenting with the 
potential of human voice as an innate musical 
instrument. A performance with an indigenous 
authentic and explosive theatricality and pas-
sion from the Greek pentatonic, to the mystery 
of Balkan voices, to the gentle roughness of 
American blues as well as their own compo-
sitions! They will sing in many languages and 
dialects, a capella or accompanied by piano, 
guitar and percussions, instruments they play 
themselves. All their songs stand out for their 
power of expression whilst the basic focus of 
their research is on the deeper roots of each 
song. The long lasting quality of each song, 
that is tradition, the language and the music 
it carries with it on its journey through space 
and time, meets up with its modern exposi-
tion, its living present, as understood by the 
artists who make their own transformations 
and adaptations to the sounds of the times, in 
their own particular interpretation.

AT T IV I IN
GRECIA

ACT IVE IN
GREECE
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Air Purifier documenta un profumo spray 
da bagno che solitamente si trova nei bagni 
pubblici. Il montaggio del video cambia la 
frequenza con cui il profumo spray emette 
gli spruzzi e il suo suono diventa ridicolo e 
minaccioso. Spray Paint mostra una lattina di 
vernice spray che brucia. Si accende nel mo-
mento stesso in cui il video Air Purifier rag-
giunge il suo apice. Ci vuole molto poco per 
creare ansia, è già lì. L’artista cerca di sfidare 
i concetti a noi familiari sullo sguardo fisso, 
rendendoli luogo di scontro tra il corpo e lo 
spazio che lo circonda. Inoltre, è interessato al 
rapporto tra il soggetto che guarda e l’ogget-
to percepito, e tra nozioni contrastanti come 
la tenerezza, l’empatia e la violenza. Motivato 
dalla dualità di ansia e di passione, nelle sue 
installazioni e opere video l’artista posizio-
na lo spettatore come se lui o lei prendes-
sero parte, con riluttanza, a un atto in cui si 
sono accidentalmente venuti a trovare, come 
quando ci si trova a fissare lo sguardo sorpre-
so di un ladro di iPhone, il treno in arrivo, o uno 
schermo senza immagini.

Air Purifier documents a bathroom perfume 
spray usually found in public bathrooms. 
The edited video changes the frequency with 
which the purifier sprays, and its sound be-
comes ridiculous and threatening. Spray Paint 
shows a burning spray paint can. It is ignited 
at the very moment when the Air Purifier video 
reaches its peak. It takes very little to create 
anxiety - it is already there. The artist seeks 
to challenge familiar concepts regarding the 
gaze, rendering it as a site of a clash between 
the body and the space surrounding it. Fur-
thermore, he is interested in the relationship 
between the looking subject and the per-
ceived object, and between contrasting no-
tions such as tenderness, empathy and vio-
lence. Motivated by the duality of anxiety and 
passion, in his installations and video works 
he position the viewer as if he or she were 
grudgingly taking part in an act they acci-
dentally found themselves in, such as staring 
back at the surprised gaze of an iPhone thief, 
the oncoming train, or an image-less screen.

NATA NEL 1987 A GERUSALEMME, ISR AELE;
V IVE E L AVOR A A JAFFA , ISR AELE

BORN IN 1987 IN JERUSALEM, ISR AEL;
L IVES AND WORKS IN JAFFA , ISR AEL

AIR PURIFIER/SPR AY PAINT
2012 / V IDEO PAL / 03’45’’

YOAV EMANUEL
WEINFELD
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D IALECT OF WAR
2015 / DANCE PERFORMANCE

Adempiere al ruolo di guerriero significa com-
prendere gli insegnamenti dei Sette Antenati 
sul coraggio. Affrontare il nemico con integri-
tà, fare quello che è giusto anche quando le 
conseguenze sono spiacevoli. Il trovarsi nella 
condizione di avere un cuore impavido per 
cacciare, provvedere agli altri e protegger-
li senza scordare di essere una parte sacra 
della Creazione ricercando l’umiltà, l’amo-
re, la saggezza e la verità. E poi è finita… non 
importa quanto siano coraggiosi i guerrieri o 
solide le armi.

To fulfill the warrior role means to understand 
the Seven Grandfathers teaching about brav-
ery. To face foe with integrity, to do what is right 
even when the consequences are unpleasant. 
The state of having a fearless heart to hunt, 
provide and protect but to know yourself as 
a sacred part of Creation by seeking humili-
ty, love, wisdom and truth. Then it is done… 
no matter how brave its warriors or strong its 
weapons may be.

IL GRUPPO È AT T IVO
DAL 2014 NEL REGNO UNITO

THE GROUP IS ACT IVE
SINCE 2014 IN THE UK

WHAT IS WRITTEN DANCE COMPANY
JEAN-PIERRE NYAMANGUNDA, VIVIANA ROCHA, 

DAVID DEVYNE, DANIELA SABLONE, SIA MARY GBAMOI
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Cos’è una vita? È il tempo che passiamo tra la 
nascita e la morte. Le prove di una vita sono 
quello che ci lasciamo dietro. Guardando 
queste prove acquisiamo una visione e una 
conoscenza più profonda di come vive la 
gente, della loro mentalità e delle loro pas-
sioni attraverso i loro preziosi averi. Questo 
progetto è dedicato a Zora, una vicina morta 
nel 2013. Anna ha tenuto e fotografato i suoi 
effetti personali come suo imperituro ricordo 
e si è impegnata a condividere il fatto di aver 
conosciuto una persona accumulatrice, regi-
strando gli oggetti che questa aveva raccolto 
e custodito per tutta la vita.

What is a life? It’s the time we spend between 
birth and death. The evidence of a life is what 
we leave behind. By looking at this evidence 
we gain a deeper insight and understanding 
of the way people live, their mind-set and their 
passions through their precious belongings. 
The project is dedicated to Zora, a neighbour 
who died in 2013. Anna has kept and photo-
graphed her belongings as a lasting memo-
ry of her and has endeavoured to share her 
experience of knowing someone who was a 
hoarder; recording the items that she collect-
ed and treasured throughout her life. 

NATA NEL 1984 A IPSWICH, REGNO UNITO;
V IVE E L AVOR A A MANCHESTER, REGNO UNITO

BORN IN 1984 IN IPSWICH, UK;
L IVES AND WORKS IN MANCHESTER, UK

HOARDING
2014 / SERIES OF PHOTOGR APHS / 70X 100 CM 

ANNA MARIE
WHITE
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Le vedove nere sono note per l’aspetto unico 
degli esemplari femminili e la loro tendenza 
a mangiare i maschi dopo l’accoppiamento. 
Si tratta del ciclo della vita femminile e que-
sto permette di nutrire i loro cuccioli; anche 
nella natura selvaggia gli animali si offrono a 
chi amano. In questo breve filmato l’artista ha 
lasciato che la signora mangiasse le foto del 
marito, mangiasse i suoi bei ricordi che ave-
va vissuto con lui per molti anni, in modo da 
poter nutrire la sua mente, il cuore e il cor-
po per consumare queste energie positive 
che l’avrebbero aiutata ad andare avanti con 
la sua vita. E per tenerlo sempre vicino a lei 
consumando le vibrazioni positive che lui le 
ha lasciato.

Black widow spiders are known for the fe-
male’s unique appearance and tendency to 
eat their males after they mate. This is a life 
cycle for the female and so they can feed their 
babies, even if in the wild the animals give 
themselves to whom they love. In this short 
movie the artist let the lady eat her husband’s 
pictures, to eat her beautiful memories that 
she had with him for many years, so she can 
feed her mind, heart and body to consume 
these positive energies that will help her to 
move on with her life. And to keep him always 
close to her by consuming the positive vibes 
he left to her.

NATO NEL 1989 A BEIRUT, L IBANO;
V IVE E L AVOR A A BEIRUT, L IBANO

BORN IN 1989 IN BEIRUT, LEBANON;
L IVES AND WORKS IN BEIRUT, LEBANON 

BL ACK WIDOW
2013 / SHORT F ILM / 02’19’’

ALI
ZREIK



213

V
IS

U
A

L 
A

R
TS

L’enunciazione della parola “penombra”, cioè 
lo spazio d’illuminazione parziale (come du-
rante un’eclissi) tra l’ombra perfetta su ogni 
lato e la luce piena. Il progetto artistico do-
vrebbe comprendere un mix di lavori artistici 
quali ritratti e lavori grafici rappresentanti la 
psiche, i sogni e le illusioni dei prigionieri po-
litici internazionali. Tutto quello che pensano 
verrà mostrato attraverso immagini grafiche 
sovrapposte ai loro volti o proiettate sullo 
sfondo. Qualcosa che non sappiamo di loro 
verrà RIVELATO.

The utterance of the word “penumbra” which 
means the space of partial illumination (as in 
an eclipse) between the perfect shadow on all 
sides and the full light. The artistic project is 
supposed to be mixed artworks of portraits 
with graphic artworks presenting Internation-
al political prisoners’ psyches, dreams, and 
illusions. Everything they think about will be 
shown in graphic images on their faces or in 
the background. Something we do not know 
about them will be REVEALED.

NATO NEL 1984 A GERUSALEMME, CISGIORDANIA, PALESTINA; 
VIVE E LAVORA A RAMALLAH, CISGIORDANIA, PALESTINA

BORN IN 1984 IN JERUSALEM, WEST BANK , PALEST INE;
LIVES AND WORKS IN RAMALLAH, WEST BANK, PALESTINE

PɪˈNɅMBRƏƏ
2015 / INSTALL AT ION / VARIABLE DIMENSIONS 

HUSSEIN
ZUHOUR
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Dove inizia il mio spazio e dove finisce il tuo? 
Per quale motivo dovrei essere diverso da te? 
Perché dobbiamo delimitare qualsiasi cosa: 
dalle cose materiali al pensiero? Perché diamo 
in premio lo spazio in questo mondo, pensan-
do che appartenga già a qualcuno? Immer-
gendosi in questa concezione dei limiti, Juego 
de Poder propone uno spettacolo che affianca 
la danza contemporanea e la breakdance a 
scenografie riciclate. Questo spettacolo parla 
di riflessioni sulla vita dell’individuo e lo spa-
zio condiviso, della discriminazione del diver-
so senza consapevolezza e della salvaguardia 
dell’ambiente. Ascolta i tuoi sentimenti e con-
centra tutti i tuoi sforzi per cambiare il mondo 
e sviluppare nuove concezioni della nostra 
società che possano salvaguardarlo.

Where does my space begin and where does 
yours end? What is the reason to be different 
from you? Why must we delimit everything; 
from the material to thought? Why do we 
award space in this world, thinking that it is 
already owned? Diving in this idea about lim-
its, Juego de Poder proposes a dance show 
using Contemporary dance and Breakdance 
accompanied of recycled scenography. This 
show talks about life reflections of individu-
al and shared space, different discrimination 
without awareness and saving the environ-
ment. Listen to your feelings and put all your 
effort to change the world and develop new 
concepts of our society to preserve our world.

AT T IV I DAL 2012
A MADRID, SPAGNA

ACT IVE SINCE 2012
IN MADRID, SPA IN

JUEGO DE PODER
2014 / DANCE PERFORMANCE, URBAN ACT

ZUKDANCE
ITXASO ALVAREZ CANO, MIGUEL PEREZ GARCIA
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A NATURAL
OASIS

PROVOC’ARTE 1991
HYPOTHESIS FOR AN ARCHIVE

REPUBLIC OF SAN MARINO
GIBR ALTAR, UK

MIL AN, I

1.
THE REASON OF A PROJECT

2.
EPHEMER AL WORKS
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A Natural Oasis was conceived in a complex 
framework which motivates its reasons but 
also its time and nature. First of all, the project 
is the result of interwoven desires: the willing-
ness of San Marino public institutions to start 
a training experience in 2013 for young artists 
in an international perspective, the one made 
available by Little Constellation (the San Mari-
no network dedicated to contemporary art in 
the small states and geo-cultural micro-ar-
eas of Europe) in close cooperation with Vi-
afarini DOCVA, which besides being one of the 
partners of the project, houses the event in 
this Biennial. The intent was also that of cele-
brating, in a rigorous way, an important figure, 
Roberto Daolio, who died unexpectedly in 2013 
and had always worked hard to devise suit-
able methods through which the projecting 
and expressive skills of young artists could 
be developed. So, the idea of creating an ed-

A Natural Oasis nasce all’interno di una corni-
ce complessa, che ne motiva le ragioni ma an-
che i tempi e la natura. Innanzitutto il progetto 
è frutto di desideri intrecciati, la volontà delle 
istituzioni pubbliche sammarinesi di iniziare 
nel 2013 un percorso di formazione dedicato 
ai giovani artisti, in relazione ad una prospetti-
va internazionale, quella messa a disposizio-
ne da Little Constellation (che, sempre a San 
Marino, è il network dedicato all’arte contem-
poranea nei piccoli stati e nelle micro-aree 
geo-culturali d’Europa) e la condivisione cu-
ratoriale con Viafarini DOCVA che, oltre ad es-
sere partner del progetto, ne ospita l’evento in 
questa Biennale. Il desiderio era anche quel-
lo di ricordare, in modo rigoroso una figura 
importante che da sempre si è spesa per lo 
studio delle metodologie attraverso cui svi-
luppare la progettualità dei giovani artisti e dei 
loro linguaggi, Roberto Daolio, che proprio in 

1.
THE REASON

OF A PROJECT
ALESSANDRO CASTIGLIONI
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ucational moment, a sort of summer school 
in San Marino (in particular in the area of the 
municipality of Montegiardino), grew along 
with the aim of studying and rediscovering 
a collection which was the result of an im-
portant event, the first public art project to be 
held in San Marino: Provoc’arte 1991, curated 
by Daolio. But not only that. 1991 was also the 
year when Viafarini was created and its activ-
ity involved the strong participation of Daolio. 
From these premises, the voluntarily unre-
solved and extremely ambitious choice was 
to shape A Natural Oasis as a nomadic, itiner-
ant training course to be reprogrammed from 
stage to stage without establishing the results 
in advance. Therefore, after the week in San 
Marino, the working group met again in Milan, 
then in Gibraltar and finally, once again in Mi-
lan. In this experience, the visiting professors 
and the different contexts in which we had to 

quell’anno - 2013 - mancava improvvisamen-
te. L’idea dunque, accanto a quella di creare 
un momento formativo, una sorta di summer 
school a San Marino (in particolare nel conte-
sto del Castello di Montegiardino) si è svilup-
pata con la volontà di ristudiare e riscoprire il 
fondo lasciato da un importante evento, anzi 
il primo progetto di arte pubblica svoltosi sul 
territorio sammarinese, Provoc’arte 1991 cu-
rato proprio da Daolio. Non solo, il 1991 è anche 
l’anno di nascita di Viafarini, la cui attività pro-
prio in quegli anni ha visto la forte presenza 
del professore bolognese. Da queste premes-
se la scelta è stata quella di dare ad A Natu-
ral Oasis la forma, volutamente irrisolta ed 
estremamente ambiziosa, di un percorso di 
formazione biennale nomade, itinerante che, 
senza disegnare in anticipo i risultati, si ripro-
grammasse di tappa in tappa. Dunque dopo la 
settimana a San Marino, il gruppo di lavoro si è 

CatTtelan chi? Lecture within the Former Railway Tunnel II Montale on the occasion of A Natural Oasis
Republic of San Marino - SM / July 13th, 2014 / ph: Davide Farabegoli
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work were fundamental: from the source of 
Provoc’arte and its extensive collection (for 
example the work by Maurizio Cattelan is still 
visible in the Montale railway tunnel in San Ma-
rino) to the contribution of Little Constellation, 
which issued invitations to Nina Danino, Ingib-
jorg Magnadottir and Gino Gianuizzi. The net-
work also triggered a sense of immersion into 
the language of video documentaries during 
the second stage at Viafarini DOCVA in Milan, 
at the exhibition Francesco Bertocco, Alberto 
Grifi; it promoted Basma Alsharif’s workshop 
and video screening as well as the debates 
about the delicate matter of colonialism and 
post-colonialism at the Garrison Library in 
Gibraltar with the significant contribution of 
Kapwani Kiwanga and Jennifer Ballantine 
Perera, the library director. So, we are back in 

nuovamente incontrato a Milano poi a Gibilter-
ra e infine ancora a Milano. Fondamentali, in 
questo percorso sono stati i visiting professor 
invitati e i contesti, sempre diversi, in cui ab-
biamo avuto modo di operare: dalla sorgente 
Provoc’arte ed i suoi ampi lasciti (per esem-
pio l’opera di Maurizio Cattelan ancora visibile 
nella ex Galleria Ferroviaria Il Montale di San 
Marino) al contributo di Little Constellation con 
l’invito a Nina Danino, Ingibjorg Magnadottir e 
Gino Gianuizzi; all’immersione nei linguaggi 
videodocumentari nella seconda tappa, pres-
so Viafarini DOCVA a Milano, all’interno della 
mostra Francesco Bertocco, Alberto Grifi e il 
workshop e videoscreening di Basma Alsha-
rif, fino ai dibattiti nati attorno alla delicata 
questione tesa tra colonialismo e post-colo-
nialismo all’interno della Garrison Library di 

Detail archive DOCVA on the occasion of Katalogos / Viafarini DOCVA, Milan - I / November, 27th to 29th, 2014
ph: Davide Farabegoli
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Milan for the Biennial with an archive. Yet, it is 
not that of the documents of Provoc’arte, not 
that of Grifi’s documentaries, not even that of 
the huge military library of Gibraltar. It is a new 
one formed by the strategies implemented 
in this experience of research (or rather “re-
search-action”) by the artists selected and in-
vited to participate in the project. On the other 
hand, if we think of our trips, we find out that 
travelling is not a means for drawing maps. 
We feel peaceful and reconciled with the ea-
gerness for new experiences. We are more 
interested in recodifying devices, rethinking 
formats and sharing tools.

Gibilterra con il prezioso contributo di Kapwa-
ni Kiwanga e di Jennifer Ballantine Perera, di-
rettrice della Garrison stessa. Torniamo così a 
Milano per la Biennale con un archivio. Non è 
però quello dei documenti di Provoc’arte, non 
è quello delle riprese documentarie di Grifi, 
non è quello dell’immensa biblioteca militare 
di Gibilterra. È nuovo e costituito dalle pratiche 
messe in campo, in questo percorso di ricer-
ca (anzi quanto mai “ricerca-azione”), dagli 
artisti selezionati e invitati a prendere parte 
all’intero progetto. D’altronde se pensiamo ai 
nostri spostamenti scopriamo che i viaggi non 
sono fatti per disegnare mappe, siamo tran-
quilli e pacificati con l’ansia del nuovo. Ci inte-
ressa di più ricodificare i dispositivi, ripensare 
i formati, condividere gli strumenti.

Detail of the artwork of Viola Conti on the occasion of Performing History / Gibraltar Garrison Library, 
Gibraltar - UK / July 24th, 2015 / ph: Jacopo Rinaldi
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As example of the project and the research 
that the invited artists are developing, here 
we present the results of the first steps of the 
project Ephemeral Works. Ephemeral Works 
is a temporary display that emerges from a 
week of research by the international artists 
and researchers invited to A Natural Oasis in 
July 2014. The idea is to narrate in a fragmen-
tary and evocative form, the paths of research 
which each participant has begun during the 
stay in San Marino working around the re-
minders of Provoc’arte 1991 and that will be 
developed over the long term with the project 
presented in Viafarini DOCVA for Mediterra-
nea 17. These works were also presented in 
a different phase of the project, in July 2015, 
during the workshop of A Natural Oasis for the 
Garrison Library of Gibraltar.

A titolo esemplificativo del lungo processo di 
lavoro che è in corso e della ricerca che cia-
scun artista invitato sta sviluppando, presen-
tiamo opere, frammenti, ricerche realizzate 
durante i diversi step del progetto raccolti 
sotto il titolo di Ephemeral Works. Ephemeral 
Works è un display temporaneo frutto della 
settimana di ricerca degli artisti e ricercatori 
internazionali invitati per A Natural Oasis nel 
luglio 2014. L’idea è quella di narrare in forma 
frammentaria ed evocativa i percorsi di ri-
cerca che, da qui, ogni partecipante avrà svi-
luppato nel lungo termine, a partire dal fon-
do Provoc’Arte in vista della partecipazione, 
all’interno di Viafarini DOCVA, a Mediterranea 
17. Questo materiale è stato poi rielaborato, 
ripensato e riproposto nel luglio 2015 alla 
Garrison Library di Gibilterra, in un succes-
sivo passaggio del lavoro. 

2.
EPHEMERAL

WORKS
JULY 2014, MUNICIPALIT Y OF MONTEGIARDINO, REPUBLIC OF SAN MARINO

JULY 2015, GARRISON LIBR ARY – GIBR ALTAR, UK

ALESSANDRO CASTIGLIONI AND SIMONE FR ANGI
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SARAH
CAPESIUS

UNTITLED, 2015
PHOTOS PRINTED ON PAPER

Gibraltar Display, Garrison Library / ph: Jacopo Rinaldi

Sarah Capesius presenta un display visi-
vo capace di mescolare diversi aspetti che 
hanno caratterizzato le ricerche dell’artista. 
Sarah, infatti, prima di A Natural Oasis ha stu-
diato la storia di San Marino prima e quella 
di Gibilterra poi, attraverso una serie di fon-
ti storiche e aneddotiche molto lontane nel 
tempo reperite online. Testi e immagini falsi-
ficate poi dalla reale esperienza dell’artista. 
Gli appunti visivi qui riorganizzati in un dia-
gramma, presentano e raccontano lo scontro 
tra immaginari e la stratificazione con cui le 
immagini nascono e si trasformano.

Sarah Capesius presents a visual display 
which mingles different elements that have 
characterised her research. Before A Natural 
Oasis, Sarah had studied the history of San 
Marino before and Gibraltar later, through 
historical sources and anecdotes remote in 
time taken from the Internet. Texts and im-
ages were then manipulated by the real ex-
perience of the artist. The visual notes reor-
ganised in a diagram present and recount the 
clashes between different imaginary worlds 
and the layering through which images arise 
and develop.

NATA NEL 1989 IN LUSSEMBURGO;
V IVE E L AVOR A A GINEVR A , SV IZ ZER A

BORN IN 1989 IN LUXEMBURG;
L IVES AND WORKS IN GENEVA , SWITZERL AND
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MARTINA
CONTI

ORDERING MEMORY #1, 2014
TE X T AND IMAGES PRINTED ON LET TER PAPER

San Marino Display, Montegiardino / ph: little constellation

La proposta di Martina Conti fonde documenti 
storici ed esperienze personali. L’artista infatti 
è una delle poche partecipanti alla Summer 
School che, ancora bambina, ha avuto modo 
di seguire gli eventi di Provoc’Arte nel 1991. Or-
dering Memory #1 attesta formalmente questa 
memoria attraverso un documento che riuti-
lizza il materiale d’archivio in una prospettiva 
fortemente personale ed identitaria ma che 
contemporaneamente assume un valore più 
ampio ed evocativo. Ciò accade soprattutto in 
relazione alla potenza suggestiva di alcune 
immagini che, più di altre, riescono a scolpire 
il nostro immaginario, in modo indelebile.

The proposal by Martina Conti merges histor-
ical documents and personal experiences. 
The artist is one of the few participants in the 
Summer School who took part in Provoc’Arte in 
1991, when she was still a child. Ordering Mem-
ory #1 formally affirms this memory through a 
document using archival materials in a highly 
personal and identity-creating perspective, 
yet acquiring a wider and more evocative 
meaning. This happens especially in relation 
to certain images which, more than others, 
succeed in indelibly sculpting the imagination.

NATA NEL 1984 A PONTE DELL’OLIO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A NELL A REPUBBLICA DI

SAN MARINO E A LONDR A , UK

BORN IN 1984 IN PONTE DELL’OLIO, I TALY;
L IVES AND WORKS IN THE REPUBLIC OF

SAN MARINO AND LONDON, UK
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VIOLA
CONTI

QUERCIA (OAK), 2014
FULL HD V IDEO 3’55’’ 

San Marino Display, Montegiardino / ph: Davide Farabegoli

L’interesse di Viola Conti si è focalizzato su 
un particolare intervento realizzato nel 1991 
in occasione di Provoc’Arte, all’interno del-
la Chiesa dell’ex Monastero di Santa Chiara: 
l’opera di Alessandro Galassi. L’artista aveva 
sospeso sopra l’altare dello storico edificio 
un’intera quercia completa delle proprie radi-
ci. Viola parte da questa immagine per ricol-
legarsi ad una più ampia questione, già pre-
sente nel suo lavoro, legata allo sfruttamento 
del territorio e alla violenza delle speculazioni 
edilizie. Da qui l’idea di proiettare un breve 
video con l’immagine di una quercia nel pa-
esaggio sammarinese, ponte tra i documenti 
d’archivio ed il presente.

Viola Conti focuses on a specific intervention 
produced in 1991, during Provoc’Arte, inside 
the church of the former Monastery of Santa 
Chiara: the work of Alessandro Galassi. The 
artist had suspended a whole oak tree with 
its roots over the altar of the historic build-
ing. Viola starts from this image to deal with 
a broader issue, already present in her works, 
linked to the exploitation of the local territo-
ry and to speculative overbuilding. From here 
the idea of displaying a short video showing 
an oak in San Marino like a bridge between ar-
chival documents and the present.

NATA NEL 1982 A BORGO MAGGIORE,
REPUBBLICA DI SAN MARINO; V IVE E L AVOR A TR A

L A REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL REGNO UNITO 

BORN IN 1982 IN BORGO MAGGIORE,
REPUBLIC OF SAN MARINO; LIVES AND WORKS BETWEEN
THE REPUBLIC OF SAN MARINO AND THE UNITED KINGDOM
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San Marino Display, Montegiardino / ph: Davide Farabegoli

Alessandro Di Pietro ci propone una visio-
ne, un’intuizione germinata da una costante 
esperienza di paesaggio e dalla fascinazione 
per una stampa fotografica storica. Di fron-
te allo spettatore, all’interno degli spazi del 
fondo Provoc’Arte troviamo, infatti, due aste 
da microfono che, poste alla stessa altezza 
degli occhi dell’artista, quasi fossero una 
sorta di binocolo, ci suggeriscono un’im-
magine, anzi due. Due figure che in modo 
ricorrente sono riemerse nelle visioni e nelle 
giornate di lavoro di A Natural Oasis. La prima 
è una cava, quella storica in cui è scavato il 
parcheggio multipiano di Città e in cui Wer-
ther Germondari realizzò il proprio interven-
to performativo nel 1991. L’altra, una seconda 
cava, sito di estrazione del gesso e landmark 
del paesaggio di Montegiardino.

Alessandro Di Pietro proposes a vision, an 
intuition grown out of a constant experience 
of the landscape and a fascination with his-
torical photographic prints. Two microphone 
stands are in the places of the Provoc’Arte 
collection, just opposite the audience. They 
are at the same height from the artist’s gaze 
as if they were binoculars to suggest an im-
age, or in fact two. Two points have recurrently 
come out during the days at work on A Nat-
ural Oasis. The first is a quarry, the historical 
one, where the multi-storey car park of Città 
has been excavated and where Werther Ger-
mondari realised his performance in 1991. 
The other is another quarry, a place for the 
extraction of gypsum and a landmark in the 
landscape of Montegiardino.

NATO NEL 1987 IN I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A COMO, I TAL IA

BORN IN 1987 IN I TALY;
L IVES AND WORKS IN COMO, I TALY

ALESSANDRO
DI PIETRO

QUARRIES, 2014
MICROPHONE STANDS, A PICTURE TAKEN FROM THE ARCHIVES OF PROVOC’ARTE, A L ANDSCAPE 
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KATRÍN INGA JÓNSDÓTTIR
HJÖRDÍSARDÓTTIR

DOT TIR, 2014
PERFORMANCE

San Marino Display, Montegiardino / ph: little constellation

Il lavoro di Katrín è caratterizzato da azioni per-
formative dal forte impatto visivo che spesso 
fondono molteplici aspetti biografici e cultu-
rali legati alla sua provenienza geografica. In 
questa occasione l’autrice islandese mescola 
all’interno di Dottir elementi installativi, pratica 
performativa e riferimenti storici all’archivio di 
Provoc’Arte con riflessioni di ordine sociale. La 
parola “Dottir” è un suffisso patronimico islan-
dese, una particella che, aggiunta ad un nome 
proprio, significa “figlia di”. Nell’installazione 
la parola subisce una modifica, l’integrazione 
di una terza T, esplicito riferimento all’opera di 
Maurizio Cattelan ancora presente all’interno 
della ex galleria ferroviaria il Montale. La pro-
posta di Katrín è completata da un’azione per-
formativa dal carattere profetico: la lettura dei 
tarocchi che verranno interrogati sul futuro e il 
successo dell’artista stessa. 

Katrín’s work is characterised by perfor-
mances with a strong visual impact, which 
often merge different biographical and cul-
tural aspects, linked to her geographical ori-
gins. In this case, the Icelandic author mixes 
installation elements, performance, refer-
ences to the historical archives of Provoc’Arte 
and social considerations. The word “Dottir” 
is an Icelandic patronymic suffix, a parti-
cle, which means “daughter of”, if added to 
a proper noun. In the installation this word 
changes by a third T being added, with explic-
it reference to the work by Maurizio Cattelan 
still visible inside the former Montale railway 
tunnel. Katrín’s proposal is completed by a 
performance with prophetic traits: the read-
ing of tarot cards, which the artist will ques-
tion about her own future and success. 

NATA NEL 1982 IN ISL ANDA;
V IVE E L AVOR A A REYKJAVIK , ISL ANDA

BORN IN 1982 IN ICEL AND;
L IVES AND WORKS IN REYKJAVIK , ICEL AND
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NICO
MACINA

BEGINNING OF AN ARCHIVE FOR DOCUMENTS NOT RECEIVED 
PHOTOGR APHIC PRINT TRE ATED IN A CHEMICAL BATH / 30 X 30 CM

San Marino Display, Montegiardino / ph: little constellation

Ispirandosi alla celebre opera di Vincenzo 
Agnetti Libro Dimenticato a Memoria, Nico 
Macina inizia una riflessione su tutti i docu-
menti perduti, dimenticati o non ritrovati ap-
partenenti a Provoc’Arte, cercando di capire 
quale sia l’unità minima che costituisce un 
archivio e legittima il suo nome. Lo scatto fo-
tografico esposto diventa dunque una traccia 
di questo percorso in cui l’artista, documen-
tando i locali del fondo Provoc’Arte in attesa 
di ricevere i materiali, introduce alla questio-
ne della nascita di un archivio.

Inspired by the famous work by Vincenzo 
Agnetti, Book Forgotten by Heart, Nico Maci-
na begins a reflection on all documents lost, 
forgotten or not found related to Provoc’Arte, 
seeking to understand what is the minimum 
unit that constitutes an archive and what le-
gitimates its name. Therefore the photo exhib-
ited becomes a sign of this path through which 
the artist introduces the topic of how archives 
are created providing documentary evidence 
of the venues of the Provoc’Arte collection.

NATO NEL 1981 A SAN MARINO;
V IVE E L AVOR A A SAN MARINO

BORN IN 1981 IN SAN MARINO;
L IVES AND WORKS IN SAN MARINO
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FRANCESCA
MANGION

SUSPENSION NO.1 
TR ANSPARENT PL AST IC CONTA INER , WATER, PHOTOGR APHIC PRINTS ON PAPER

San Marino Display, Montegiardino / ph: Davide Farabegoli

La vulnerabilità di un archivio, ma anche la 
sua capacità di generare immagini inaspet-
tate, è al centro dell’intervento di Francesca 
Mangion. Una piccola vasca contiene le ripro-
duzioni di alcuni dettagli del materiale e dello 
spazio in cui i documenti di Provoc’Arte si tro-
vavano fino a poche settimane fa, all’interno di 
un deposito del teatro Titano. Queste immagi-
ni, progressivamente immerse nell’acqua, si 
consumano lentamente fino a scomparire. In 
una paradossale somiglianza con il processo 
di sviluppo delle stampe analogiche, l’instal-
lazione associa alla conservazione della me-
moria la sua cancellazione. 

The vulnerability of archives, but also their 
ability to generate unexpected images, is the 
core of Francesca Mangion’s work. A small 
bin contains the reproductions of some de-
tails of the materials and spaces where the 
documents of Provoc’Arte were kept up to 
some weeks ago in a warehouse at the Tita-
no theatre. These images, progressively im-
mersed in water, slowly wear out until they 
disappear. In a paradoxical similarity with 
the printing process of analogical pictures, 
the installation links memory preservation 
to its cancellation.

NATA NEL 1987 A PIETÀ , MALTA;
V IVE E L AVOR A A PARIGI , FR ANCIA

BORN IN 1987 IN PIETÀ , MALTA;
L IVES AND WORKS IN PARIS, FR ANCE
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ORESTIS
MAVROUDIS

AG IV, 2014 
PERFORMANCE

San Marino Display, Montegiardino / ph: Davide Farabegoli

Orestis Mavroudis è interessato alla potenza e 
alla capacità narrativa inespressa delle fonti 
su cui lavora. In questa occasione l’artista si 
è concentrato sui titoli di tutte le proposte di 
progetto giunte ai curatori di Provoc’Arte nel 
1991 attualmente conservate in pile di buste 
oggi ordinate in archivio. Da questa operazio-
ne di censimento nasce un testo poetico che, 
una volta declamato, suggerisce un nuovo 
orizzonte di senso a ciascun titolo trasfor-
mando, come ricorda Orestis, l’archivio in un 
unico corpo vivente.

Orestis Mavroudis is interested in the power 
and unexpressed narrative potentiality of the 
sources he has worked on. In this case the 
artist focused on the titles of all the propos-
als received by the curators of Provoc’Arte in 
1991, presently kept in envelopes arranged in 
archives. This survey operation resulted in a 
poetic text which, once read aloud, suggests 
a new horizon of meanings for each title thus 
changing the archives into a single living body. 

NATO NEL 1988 AD ATENE, GRECIA ;
V IVE E L AVOR A A BERLINO, GERMANIA

BORN IN 1988 IN ATHENS, GREECE;
L IVES AND WORKS IN BERLIN, GERMANY
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MNEMOSCAPE
ELISA ADAMI, ALESSANDRA FERRINI

UNTITLED (MONTEGIARDINO 14 – 19.07.2014) , 2014
6 PRINTED PHOTOS

San Marino Display, Montegiardino / ph: little constellation

Mnemoscape è una piattaforma artistica e 
curatoriale dedicata alle pratiche contem-
poranee che si focalizzano su temi quali la 
memoria, la storia, gli archivi. In occasione di 
A Natural Oasis Elisa Adami e Alessandra Fer-
rini inaugurano un ampio studio dedicato alla 
storia del fondo Provoc’Arte nel suo insieme e 
alle relazioni tra questo e i suoi spostamenti 
e trasformazioni. Seguendo questa direzione 
Mnemoscape realizza una serie di immagi-
ni fotografiche che documentano i continui 
cambiamenti di display che, giorno dopo gior-
no, l’archivio di Provoc’Arte ha vissuto durante 
questa settimana di continue manipolazio-
ni, immaginando così il suo, forse definitivo, 
spostamento di sede. 

Mnemoscape is an artistic and curatorial plat-
form dedicated to contemporary activities 
focusing on themes such as memory, history 
and archives. For A Natural Oasis Elisa Ada-
mi and Alessandra Ferrini issued a thorough 
study dedicated to the history of the Provoc’Ar-
te collection as a whole and the relationships 
between it and its relocations and transfor-
mations. Following this direction, Mnemos-
cape produces a series of photos providing 
documentary evidence about the continuous 
changing of display which, day by day, the ar-
chives of Provoc’Arte have experienced during 
this week of unbroken manipulations thus 
imagining their (perhaps) final positioning. 

EL ISA ADAMI È NATA NEL 1988 A TOLME Z ZO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A LONDR A , UK

ALESSANDRA FERRINI È NATA NEL 1984 A FIRENZE, ITALIA;
V IVE E L AVOR A A LONDR A , UK

ELISA ADAMI WAS BORN IN 1988 IN TOLME Z ZO, I TALY;
L IVES AND WORKS IN LONDON, UK

ALESSANDRA FERRINI WAS BORN IN 1984 IN FLORENCE, ITALY;
L IVES AND WORKS IN LONDON, UK
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GIACOMO
RAFFAELLI

WORK DOCUMENTS, 2015
PRINTED PAPERS

Gibraltar Display, Garrison Library / ph: Jacopo Rinaldi

Gli interessi di ricerca di Giacomo Raffaelli 
sono spesso legati a pratiche di condivisione 
e di deautorializzazione dei processi artistici. 
Per A Natural Oasis, l’artista progetta di svi-
luppare una piattaforma dialogica e critica 
di negoziazione e problematizzazione delle 
questioni e degli interrogativi che l’archivio 
nel suo insieme ha sollevato e continua a 
sollevare. La prima azione di questo proces-
so ancora in corso è un documento redatto 
collettivamente, nato durante la residenza e 
aperto a tutti i suoi partecipanti, che ha l’o-
biettivo di avviare questo dialogo, proponen-
do ipotesi e soluzioni di carattere strutturale, 
per lo studio, la conservazione e il display 
dell’archivio stesso.

Giacomo Raffaelli’s research focus is often 
related to sharing activities and the deau-
thorialization of the artistic processes. For A 
Natural Oasis, the artist aims to develop a di-
alogic and critical platform on the negotiation 
and problem-making process of the issues 
and questions, which the archives continue to 
raise. The first action of this on-going process 
is a document drafted collectively during the 
residence in San Marino and open to all the 
participants with the purpose of beginning 
this dialogue by presenting different hypoth-
eses and structural solutions for the study, 
preservation and display of the archive.

NATO NEL 1988 A ROVERETO, I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A A ROVERETO, I TAL IA

BORN IN 1988 IN ROVERETO, I TALY;
L IVES AND WORKS IN ROVERETO, I TALY
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JACOPO
RINALDI

CONSTRUCTING THROUGH DISPERSION:
PROPOSAL TO SEND BACK THE ARCHIVES, 2014

WALL PA INT ING

San Marino Display, Montegiardino / ph: little constellation

Jacopo Rinadi riflette sull’archivio in termi-
ni complessivi, come forma e strumento di 
trasmissione (o dispersione) delle memorie e 
sulla sua attualità. Ciò avviene attraverso uno 
statement sull’identità dell’archivio stesso: 
cosa succederebbe se le candidature degli 
artisti al bando del 1991 venissero oggi restitu-
ite o per lo meno inviate a quegli stessi indiriz-
zi che riusciamo a leggere su ciascuna busta? 
Da qui due domande dipinte sulle pareti della 
stanza in cui il fondo Provoc’Arte è conservato 
a Montegiardino: “Is it still an archive once it 
is taken out of here?”, “How can architecture 
preserve memory?”. La presa di posizione 
dell’artista interroga la relazione tra unità e 
dispersione, spazio e oggetto, azione e forma. 

Jacopo Rinadi meditates on archives in gen-
eral terms as a shape and means of transmis-
sion (or dispersion) and their modernity. This 
is done through a statement on the identity of 
the archives themselves: what would happen 
if the projects submitted by the candidates in 
1991 were returned or at least sent back to the 
addresses we can still read on each envelope? 
From this starting point two questions arise on 
the walls of the room where the Provoc’Arte 
collection is kept in Montegiardino: “Is it still 
an archive once it is taken out of here?”, “How 
can architecture preserve memory?”. The art-
ist’s statement questions the relationship be-
tween unity and dispersion, space and object, 
action and form.

NATO NEL 1988 A ROMA , I TAL IA ;
V IVE E L AVOR A TR A ROMA E MIL ANO, I TAL IA

BORN IN 1988 IN ROME, I TALY;
L IVES AND WORKS BET WEEN ROME AND MIL AN, I TALY
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READ READ
POL AROIDS

Gibraltar Display, Garrison Library / ph: Jacopo Rinaldi

Per i due artisti ciprioti lo studio dell’archivio 
di Provoc’Arte ha costituito per lo più un’e-
sperienza di scoperta fisica poiché, in primis, 
non conoscendo la lingua italiana, l’acquisi-
zione di informazioni si è rivelata lenta e fa-
ticosa. In questo modo l’archivio più che un 
luogo di memorie storiche diventa lo spazio 
per l’emersione di un inconscio in cui i do-
cumenti acquisiscono un valore autonomo, 
per il proprio portato poetico e visivo, più che 
informativo. Da queste premesse nasce un 
dialogo tra i due artisti che prende forma at-
traverso una serie di Polaroid in cui l’azione 
di scoperta materica dell’archivio diventa mi-
steriosa e sospesa nel tempo. 

For the two artists from Cyprus the investiga-
tion of the archives of Provoc’Arte has been 
mainly an experience of physical discovery 
as, firstly, they did not know Italian so the ac-
quisition of information has been slow and 
difficult. In this way, the archives, rather than a 
place of historical memories, become a space 
to plunge into the unconscious where docu-
ments acquire an autonomous value due to 
their poetic and visual significance rather than 
their informative meaning. From these prem-
ises the two artists established a dialogue be-
tween them through some Polaroid photos in 
which the material discovery of the archives 
becomes mysterious and suspended in time.

LEONT IOS TOUMPOURIS È NATO NEL 1982
A NICOSIA , CIPRO; V IVE E L AVOR A A GL ASGOW, UK

LITO K AT TOU È NATO NEL 1990 A NICOSIA , CIPRO;
V IVE E L AVOR A TR A LONDR A , UK

E ATENE, GRECIA

LEONT IOS TOUMPOURIS WAS BORN IN 1982
IN NICOSIA, CYPRUS; LIVES AND WORKS IN GLASGOW, UK

LITO K AT TOU WAS BORN IN 1990 IN NICOSIA , CYPRUS;
L IVES AND WORKS BET WEEN LONDON, UK

AND ATHENS, GREECE

LEONTIOS TOUMPOURIS
& LITO KATTOU
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ECOISMI is a public art project in which the 
open space is inhabited creatively: an expe-
rience of contemporary art that wants to con-
nect, through its public and environmental 
nature, to the processes and transformations 
that relate to the territory, the environment 
and the present condition, to trigger a reflec-
tion on ecological and sustainable dynamics. 
This year, in its fourth edition, the event has 
grown, hosting 16 site-specific installations 
in 5 Municipalities of Milan’s eastern suburbs. 
In full harmony with the area of intervention, 
the artworks create a natural and osmotic re-
lationship between art and the environment. 
Since the first edition ECOISMI received the 
patronage of BJCEM Association and for this 
edition the artistic director of Mediterranea 17 
Young Artists Biennale has been invited to se-
lect two projects to be presented at Fabbrica 
del Vapore in order to strengthen the collabo-
ration among the two initiatives.

“The man and the ways of nature”
The theme of ECOISMI 2015 is inspired by a se-
ries of multiple inputs, from the topics of EXPO 
2015, the concepts of Leonardo da Vinci, through 
key topics such as the environment and the re-
lationship with territorial peculiarities.

Micro & Macro Cosmos
Inspired by Leonardo da Vinci’s ideas and his 
scientific and systematic approach in analyz-
ing the micro and macro cosmos.

ECOISMI è un progetto di arte pubblica in cui lo 
spazio aperto è abitato in modo creativo: una 
esperienza di arte contemporanea che vuole 
collegarsi, attraverso la sua natura pubblica e 
ambientale, ai processi e alle trasformazio-
ni che riguardano il territorio, l’ambiente e la 
condizione attuale, per attivare una riflessio-
ne sulle dinamiche ecologiche e sostenibili. 
Quest’anno, alla sua quarta edizione, l’evento 
è cresciuto e ospita 16 installazioni site-spe-
cific in 5 comuni della periferia est di Milano. 
In piena sintonia con l’area di intervento, le 
opere d’arte creano un rapporto naturale e 
osmotico tra l’arte e l’ambiente. Fin dalla pri-
ma edizione ECOISMI ha ricevuto il patrocinio 
dell’Associazione BJCEM e per questa edizione 
il direttore artistico del Mediterranea 17 Young 
Artists Biennale è stato invitato a selezionare 
due progetti da presentare alla Fabbrica del 
Vapore, al fine di rafforzare la collaborazione 
tra le due iniziative.

“L’uomo e le vie della natura”
Il tema di ECOISMI 2015 si ispira a una serie di 
input multipli, dal tema di Expo 2015, alle idee 
di Leonardo da Vinci, attraverso temi chiave 
quali l’ambiente e il rapporto con le peculia-
rità territoriali.

Micro & Macro Cosmo
Ispirato dalle idee di Leonardo da Vinci e 
al suo approccio scientifico e sistematico 
nell’analizzare il cosmo micro e macro.

UN EVENTO DIFFUSO
DI ARTE CONTEMPORANEA

NEGLI SPAZI PUBBLICI
A WIDESPREAD EVENT

OF CONTEMPORARY ART
IN PUBLIC SPACES

YLBERT DURISHTI
CUR ATORE DEL PROGET TO
CUR ATOR OF THE PROJECT
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In the early 1500s Leonardo wrote: “We can 
say the earth has a vegetative soul and its 
flesh is the earth, its bones are the stones that 
create the mountains, its soft parts are tuffs, 
the veins of water are its blood. The lake of 
blood that surrounds the heart is the ocean, 
its breath is the increase and decrease of the 
blood into the wrist, and so into the land there 
is the ebb and flow of the sea.”
(Vinci 1452 – Castle of Clos-Lucé 1519 –
Codex Leicester, folio 1 recto)

Micro & Macro Events
Micro: Isola Borromeo in Cassano d’Adda, with 
artworks by artists under 35 selected by an 
expert jury. Macro: 4 Municipalities of Adda 
Martesana - Cassina de’Pecchi, Melzo, Pioltel-
lo and Treviglio - with artists selected from 
past editions of ECOISMI.

A Moment of Clarity, 2015
Anthony J Meadows (USA / UK)
It questions the natural/unnatural and the 
relationships developed/formed/forced be-
tween the two.

Radici in equilibrio, 2015
Pilar Soto (Spain / Italy)
We’ve been neglecting our natural roots 
and we transform everything we touch into 
something artificial.

Nei primi anni del 1500 Leonardo ha scritto: 
“Potremo dire la terra avere anima vegetativa 
e che la sua carne sia la terra, li sua ossi siano 
li ordini delle collegatione de sassi di che si 
compongano le montagne, il suo tenerume 
sono i tufi, il suo sangue sono le vene delle 
acque. Il lago del sangue che sta dintorno al 
core è il mare oceano, il suo alitare è il cre-
scere e discrescere del sangue pe li polsi, e 
così nella terra è il flusso e reflusso del mare.”
(Vinci 1452 – Castello di Clos-Lucé 1519 –
Codice Leicester, foglio 1 recto) 

Micro & Macro Eventi
Micro: Isola Borromeo in Cassano d’Adda, con 
opere di artisti Under 35 selezionate da una 
giuria di esperti. Macro: 4 comuni della zona 
Adda-Martesana - Cassina de’Pecchi, Melzo, 
Pioltello e Treviglio – con artisti selezionati 
dalle passate edizioni di ECOISMI.

A Moment of Clarity, 2015 
Anthony J Meadows (USA / UK)
Mette in discussione il rapporto tra la natura e 
l’innaturale e le relazioni sviluppatesi in ma-
niera forzata tra le due componenti.

Radici in equilibrio, 2015
Pilar Soto (Spagna / Italia)
Stiamo trascurando le nostre radici naturali e 
trasformiamo tutto ciò che tocchiamo in qual-
cosa di artificiale.
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Soil is one of most natural and essential ele-
ments for life as we know it. However, when 
forced into a solid geometric shape, we see an 
immediate shift towards the unnatural. When 
confined to this block, the allusion is to the 
allotted plots on which trees are to flourish 
among pavement in cities, or to that of blocked 
out pieces of raw earth hidden beneath the 
sprawl of concrete amidst all rural environ-
ments. The artist’s intention is to draw soil 
adopting and pairing the natural and unnatural 
and he is interested in the relationships devel-
oped/formed/forced between the two.

Il suolo è uno degli elementi più naturali ed 
essenziali per la vita come la conosciamo. 
Tuttavia, quando è costretto in una forma ge-
ometrica solida, vediamo uno spostamento 
immediato verso l’innaturale. Quando il suolo 
si trova costretto in questo blocco, l’allusione 
è ai lotti assegnati, in cui gli alberi sono posti 
a fiorire tra i marciapiedi nelle città, o ai pez-
zi di terra grezza nascosti sotto la distesa di 
cemento in mezzo a tutti gli ambienti rurali. 
L’artista vuole disegnare il suolo adottando e 
accoppiando il naturale e l’innaturale ed è in-
teressato alle relazioni sviluppate/formatesi/
forzate tra i due.

A MOMENT OF CL ARIT Y
2015 / USA-UK

ANTHONY J
MEADOWS

BORN IN 1984 IN MISSISSIPPI , UNITED STATES;
LIVES AND WORKS BETWEEN THE UNITED STATES AND EUROPE

NATO NEL 1984 A MISSISSIPPI , STAT I UNIT I ;
V IVE E L AVOR A TR A GLI STAT I UNIT I E L’EUROPA
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Radici in equilibrio wants to show an aspect 
that too many times results hidden and un-
perceived. Nature is forced to adapt itself to 
our habits, manipulated and molded in our 
artificial and oppressive materials. Reversed 
plants rise up into space. Now their compact-
ed roots block, formed because of an exces-
sive time passed in the same vase are now 
finally free and visible. Observing from a dif-
ferent point of view the traces we leave on the 
environment can help us understand the ac-
tual and urgent need to change our perspec-
tive in the search for a balance with nature. 

Radici in equilibrio vuole mostrare un aspet-
to che troppe volte risulta nascosto e passa 
inosservato. La natura è costretta ad adattarsi 
alle nostre abitudini, è manipolata e modella-
ta nei nostri materiali artificiali e oppressivi. 
Piante messe a rovescio salgono nello spa-
zio, le loro radici compattate sono un blocco, 
formatosi a causa del tempo eccessivo pas-
sato nello stesso vaso, e ora sono finalmente 
libere e visibili. Osservare da un punto di vista 
diverso le tracce che lasciamo nell’ambiente 
può aiutarci a capire l’effettiva necessità e ur-
genza di cambiare la nostra prospettiva nella 
ricerca di un equilibrio con la natura.

R ADICI IN EQUILIBRIO
2015 / SPA IN-ITALY

PILAR
SOTO

BORN IN 1984 IN JAÉN SPA IN;
L IVES AND WORKS BET WEEN ITALY AND SPAIN

NATA NEL 1984 A JAÉN, SPAGNA;
V IVE E L AVOR A TR A I TAL IA E SPAGNA
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ECOISMI
2015
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ARTE E SPA ZIO PUBBLICO
NEL MEDITERR ANEO
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La Ville Ouverte (The open city) is a euro-Med-
iterranean program of public art “actions”. 
Through workshop, in-residence activities 
and performances, La Ville Ouverte investi-
gates the role of art and artists in space and 
in public imagination. The artists have focused 
on the use of the public space, which is per-
sistently subject to normative and behavioral 
restrictions. In order to unhinge the “normal-
ized” nature of the European public space, the 
project has created spaces where people can 
meet informally (Cantieri d’Arte, Viterbo 2011), 
and built new narratives of urban contexts 
through workshops and in-residence activi-
ties (La ville ouverte 2, Genova, 2012). La Ville 

La Ville Ouverte è un programma euromedi-
terraneo di azioni di arte pubblica promosso 
da Arci, all’interno del network di BJCEM. At-
traverso workshop, residenze e mostre, La 
Ville Ouverte indaga il ruolo dell’arte e degli 
artisti nello spazio e nell’immaginario pubbli-
co. Nel suo percorso di ricerca, il progetto ha 
portato diversi artisti a focalizzare la fruizione 
dello spazio pubblico, perennemente sogget-
ta a restrizioni normative e comportamentali. 
Proprio nel tentativo di scardinare la natura 
“normalizzata” dello spazio pubblico europeo, 
il progetto ha realizzato spazi autocostruiti in 
cui incontrarsi in maniera informale (Cantieri 
d’Arte, Viterbo 2011), oppure ha provato a co-

LA VILLE OUVERTE
ARTE E SPAZIO PUBBLICO

NEL MEDITERRANEO
ART AND PUBLIC SPACE IN
THE MEDITERRANEAN AREA

MARCO TRULLI
CUR ATORE DEL PROGET TO
CUR ATOR OF THE PROJECT
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Ouverte acts also as an observatory on the ar-
tistic practices that, in the Mediterranean area, 
aim to deconstruct reality through a strong 
connection between poetic form and politics. 
La Ville Ouverte intends to refocus the role of 
art in the public debate, trying to trace new 
geographies in a time of conflicts and mas-
sive migration (La sovversione del sensibile, 
Milano 2014 e Deconstructing reality, Viterbo 
2015). During a two-year period (2014-2015) 
La Ville Ouverte has produced Ogni opera di 
confessione, a film by Alberto Gemmi and 
Mirco Marmiroli. The film is an investigation 
of the abandoned spaces of the now disused 
Officine Reggiane, an industrial site in the city 

struire nuove narrazioni dei contesti urbani 
attraverso workshop e residenze (La Ville 
Ouverte 2, Genova, 2012). Ma La Ville Ouverte 
è anche un osservatorio su quelle pratiche 
artistiche che, in area mediterranea, lavora-
no sulla decostruzione della realtà attraverso 
una forte connessione tra forma poetica e for-
ma politica. In questo senso, La Ville Ouverte 
intende riposizionare il ruolo dell’arte all’in-
terno del dibattito pubblico, cercando di trac-
ciare nuove geografie dell’arte al tempo dei 
conflitti e delle migrazioni (La sovversione del 
sensibile, Milano 2014 e Deconstructing reali-
ty, Viterbo 2015). Nel biennio 2014/2015 La Ville 
Ouverte ha curato la produzione del film Ogni 

Gian Maria Tosatti , The Kingdoms of Hunger, 2014 courtesy Lia Rumma e La Ville Ouverte
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of Reggio Emilia now devoted to urban renew-
al. Currently La Ville Ouverte is managing the 
project The Kingdoms of Hunger by Gian Maria 
Tosatti, set in the island of Lampedusa: this is a 
reflection on the deaths of migrants crossing 
the sea, that will create a small shrine realized 
by the artist.

Opera di Confessione di Alberto Gemmi e Mirco 
Marmiroli, che racconta gli spazi abbandonati 
delle Ex Officine Reggiane, polo industriale di 
Reggio Emilia al centro di un progetto di riqua-
lificazione. Attualmente, La Ville Ouverte sta 
curando il progetto The Kingdoms of Hunger di 
Gian Maria Tosatti nell’isola di Lampedusa: un 
percorso di riflessione sulle morti dei migranti 
che attraversano il mare che darà vita ad un 
piccolo sacrario realizzato dall’artista.

Alberto Gemmi e Mirco Marmiroli, Place do not have locations, but histories. Gli inizi dell’edificazione
delle “Tettoie”. Cartolina non viaggiata risalente al 1908, realizzata nell’ambito della produzione del film 
Ogni opera di confessione, a cura di Marco Trulli e Claudio Zecchi / Alberto Gemmi e Mirco Marmiroli, Place 
do not have locations, but histories. The beginning of the building of “Tettoie”. What we call the “un-travelled 
postcard” dates back to 1908 and was made during the setting of the Ogni opera di confessione, a movie 
curated by Marco Trulli e Claudio Zecchi
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LA VILLE
OUVERTE

UN PROGET TO DI / A PROJECT BY

ARCI

IN COLL ABOR A ZIONE CON / IN COLL ABOR ATION WITH

ARCI L A Z IO

ARCI L IGURIA

ARCI REGGIO EMILIA

BJCEM

L AVILLEOUVERTE.TUMBLR.COM





MOTEL TROGIR:
ALICE DOESN’T

LIVE HERE ANYMORE
TROGIR / SPLIT, JUNE 19 TH - 21 ST 2015

MIL AN, OCTOBER 22ND - 25 TH 2015
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This year’s collaboration between Zagreb 
based collective Loose Associations (Slo-
bodne veze) and the BJCEM is based on the 
idea of connecting the on-going citizens’ 
campaign for the preservation of the mid-
20th century modernist building Motel Trogir 
with an artistic research of the context that 
generated it. The aim was twofold: on one 
side, the idea was to multiply the image of the 
endangered site and send it out through one 
more channel - in this case the platform of 
the Young Artists Bienniale, and on the other 
we wanted to provoke the artistic (re)action to 
the situation of the architectural masterpiece 
in decay within a specific post-socialist con-
text. Bearing in mind a unique political posi-
tion of the socialist Yugoslavia in the 1960s, 
the non-aligned country “in between the East 
and the West” and catching upon the idea 
that ‘the motel’ as an architectural concept - 
came to Yugoslav society through pop culture 
- we proposed to link the concrete location of 
the Motel in Trogir with a fictional frame of an 
American road movie.
Motel Trogir was built in 1965 and designed by 
one of the leading architects of the socialist 
Yugoslavia – Ivan Vitić. It is situated at the 
western entrance to the town of Trogir in Dal-
matia (25km from the city of Split). Today it 
marks one of the neuralgic points of the town. 

La collaborazione di quest’anno tra il collet-
tivo Slobodné veze / Loose Associations, con 
base a Zagabria, e BJCEM si basa sull’idea di 
collegare la campagna cittadina in corso per 
la conservazione del palazzo modernista “Mo-
tel Trogir” della metà del 20° secolo, con una 
ricerca artistica del contesto che lo ha crea-
to. L’obiettivo era duplice: da un lato, si voleva 
moltiplicare l’immagine del sito in pericolo e 
farlo conoscere “viralmente” attraverso un 
altro canale (in questo caso - la piattaforma 
dei Giovani Artisti della Biennale), e dall’altro si 
voleva provocare una (re)azione artistica sulla 
situazione di questo capolavoro architettoni-
co in decadimento in uno specifico contesto 
post-socialista. Tenendo presente la posizio-
ne politica unica della Jugoslavia socialista 
negli anni sessanta, il paese non allineato 
“tra Oriente e Occidente”, e, allo stesso tem-
po, mantenendo l’idea del “motel” come un 
concetto architettonico (arrivato alla società 
Jugoslava attraverso la cultura pop) i promo-
tori del progetto hanno connesso la posizione 
concreta del Motel con una cornice immagi-
naria di un road movie americano.
Il Motel Trogir è stato costruito nel 1965 e pro-
gettato da uno degli architetti più importanti 
della Jugoslavia socialista - Ivan Vitić. È situa-
to all’ingresso occidentale della città di Trogir 
in Dalmazia (a 25 km dalla città di Spalato). 

MOTEL TROGIR:
ALICE DOESN’T

LIVE HERE ANYMORE
TESTO A CUR A DI / TEX T BY

LOOSE ASSOCIATIONS
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For many years it has been standing devas-
tated due to unresolved ownership issues, 
due to the non-transparent privatization of 
what once was “societal property”, in the 
beginning of the 1990s. Built at a time when 
the tourism in Trogir was mostly transitory, 
the motel was conceived in parallel with the 
construction of the Adriatic Highway. At the 
time it was seen as one of the “performative” 
elements that would fit into the utopian vi-
sion of this road, imagined as a feature film 
that would be shown to the passengers on 
the screen of their car window. Generally, the 
motel is an exception to the typology of the 
Adriatic tourism and it is argued that the idea 
of such buildings in the Yugoslav socialist so-
ciety came through American movies.
In Martin Scorsese’s movie Alice Doesn’t Live 
Here Anymore a woman with her son ride 
across the USA in their car, using motels as 
temporary shelters. The endless road in 
search for the utopian place of happiness be-
comes the meaning for itself. Motels become 
their permanent home. In words of the archi-
tect Tomislav Pavelić, “today when distances 
are shortened and relativized due to the (too) 
fast technical development, the motel’s true 
reason disappears, and it becomes incom-
prehensible and confined to the arbitrariness 
of formal judgement. Set apart from exper-

Oggi segna uno dei punti nevralgici della città. 
Per molti anni è rimasto in stato di devastazio-
ne per questioni di proprietà irrisolte, a causa 
della privatizzazione non trasparente agli inizi 
degli anni ’90 di quello che una volta era “di 
proprietà del popolo”. Costruito in un momen-
to in cui il turismo a Trogir aveva più che altro 
un carattere transitorio, il Mtotel è stato conce-
pito in parallelo con la costruzione della Stata-
le Adriatica. A quell’epoca era visto “come uno 
degli elementi performativi” che si sarebbe 
adattato nella visione utopica di questa strada 
immaginata come un film; la strada sarebbe 
stata “mostrata ai passeggeri sullo schermo 
del finestrino della loro macchina.” Il motel 
è, in generale, un’eccezione alla tipologia di 
turismo dell’Adriatico e si sostiene che l’idea 
di tali edifici nella società socialista Jugoslava 
sia arrivata attraverso i film americani.
Nel film di Martin Scorsese Alice non abita più 
qui una donna e suo figlio attraversano gli Sta-
ti Uniti nella loro auto, utilizzando motel come 
rifugi temporanei. La strada infinita nella ri-
cerca del luogo utopico della felicità diventa 
il significato stesso del film. I motel diventano 
la loro casa permanente. Nelle parole dell’ar-
chitetto Tomislav Pavelić, “oggi, quando le di-
stanze si accorciano e si relativizzano a causa 
dello sviluppo tecnico (troppo) veloce, la vera 
ragione d’essere del motel scompare e diven-
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imental scope of everyday life, the motel is 
closer to passionate incomprehensibility (the 
times of myths) than passionless knowledge 
(of today)”.
In the framework of Mediterranea 17 Young 
Artists Bienniale, we invited artists to reflect 
the topic of this particular modernist building, 
duration and image, alternating between the 
gritty realism and daring fantasy. We pro-
posed that the context and the building be-
come a stage, a protagonist or a trigger for the 
new personal or common narrative that would 
develop around the topics exposed.
After the launch of an international open call, 
seven artists were selected for the project: 
Sandra Fruebing, Sonja Jankov, Igor Juran, 
Gaja Mežnarić Osole & Nuša Jelenec, Bojan 
Mrđenović, Ana Zubak. They were invited for a 
three day trip to Trogir and Split in June 2015 
which consisted of study visits and work-
shops. During this period an outline of a re-
search was done to be further developed and 
presented during the Young Artists Biennale. 
The three day programme was organized in 
several thematic blocs related to the concrete 
locations we were visiting together with the 
local researchers:

ta incomprensibile e confinata all’arbitrarietà 
del giudizio formale. Lontano dal campo di 
applicazione sperimentale della vita di tutti i 
giorni, il motel è più vicino a un’appassionata 
incomprensibilità (ai tempi dei miti) che a una 
coscienza senza passioni (di oggi)“.
Nel quadro di Mediterranea 17 Young Artists 
Biennale, gli artisti sono stati invitati a riflettere 
sul tema di questo particolare edificio moder-
nista, la durata e l’immagine, alternando il cru-
do realismo e la fantasia audace. È stato pro-
posto che il contesto e l’edificio diventino un 
palcoscenico, un protagonista o un detonatore 
per un nuovo racconto personale o comune, 
che si svilupperà intorno ai temi esposti.
In seguito al lancio di una open call interna-
zionale, sette artisti sono stati selezionati: 
Sandra Fruebing, Sonja Jankov, Igor Juran, 
Gaja Mežnarić Osole & Nuša Jelenec, Bojan 
Mrđenović, Ana Zubak. Gli artisti selezionati 
sono stati invitati per un viaggio di tre giorni a 
Trogir e Spalato, nel giugno 2015, che include-
va visite di studio e workshop. Durante questo 
periodo si è delineato il contorno di una ricer-
ca che si è successivamente sviluppata per 
essere presentata durante la Biennale Giovani 
Artisti, Milano. Il programma di tre giorni è sta-
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Day 1, SPLIT:
City tour with Sanja Matijević Barčot. The theme 
of this tour was post-war housing and shop-
ping, two key components that introduced 
modernity in the socialist everyday life of Split. 
We visited urban and architectural complex 
Dobri part of which is the first skyscraper built 
in Split, designed by the architect Vuko Bom-
bardelli, which represents the materializa-
tion of some of his ideas about rational living. 
Following the line of Berislav Kalogjera’s ex-
tension of the city center we passed by four 
department stores built during the 1960s, and 
finished at the Koteks (socialist) shopping mall 
built in the late Seventies as the culmination 
of a social process in which shopping became 
an important part of the programmed socialist 
leisure.

Day 2, TROGIR:
The second day was conceived as an artistic 
research on site, in the Motel Trogir. It has been 
a protected cultural good since 2013, but still 
in a state of deterioration due to the previously 
mentioned unresolved ownership issues. Be-
fore the Motel, the artists visited an exhibition 
Holidays after the fall, curated by Vienna based 

to pianificato in diversi blocchi tematici legati 
ai luoghi concreti che gli artisti hanno visitato 
insieme ai ricercatori locali:

1° giorno, SPALATO:
Visita della città con Sanja Matijević Barčot. 
Il tema di questo tour è stato l’housing e lo 
shopping del dopoguerra, due componen-
ti chiave per l’introduzione della modernità 
nella vita socialista di tutti i giorni di Spala-
to. È stato visitato il complesso urbanistico e 
architettonico DOBRI dove è stato costruito il 
primo grattacielo a Spalato, progettato dall’ar-
chitetto Vuko Bombardelli, che rappresenta 
la materializzazione di alcune sue idee sulla 
vita razionale. Seguendo la linea di estensio-
ne di Berislav Kalogjera del centro della città il 
gruppo è passato da quattro grandi magazzini 
costruiti nel corso degli anni sessanta, e ha 
concluso il tour al KOTEKS (socialista), un cen-
tro commerciale costruito alla fine degli anni 
settanta, il culmine di un processo sociale in 
cui lo shopping diventa un’importante parte 
del tempo libero programmato socialista.

2° giorno, TROGIR:
Il secondo giorno è stato concepito come una 
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architect Michael Zinganel & Loose Associ-
ations, as an attempt to get an insight in the 
wider context of the Motel Trogir preservation 
campaign.

Day 3, SPLIT 3:
The third day of our trip we ended in Split 3, 
joining the walk with Diana Magdić, Zvonimir 
Kontrec & Svjetlana Miše. “The early 1970s 
saw the beginning of a major urban project, 
the so called “Split 3”. The project was envis-
aged to extend across the East outskirts of the 
city where the new housing construction was 
supposed to be accompanied by other urban 
facilities, designed to accommodate the needs 
of almost 40 000 inhabitants. The entire project 
was coordinated by the architect Josip Vojnović 
and based on an urban plan encompassing the 
entire complex (…) having won the first prize at 
a competition held in 1969”, as Split-20th Cen-
tury Architecture Guidebook says.

Although unfinished and contested, the Split 
3 is more and more recognized as “the most 
lucid contribution to the urbanism of the city 
of Split ever since it started to expand from its 
core- The Diocletian palace”.

In short, this loosely set curatorial concept, 
conceived as an extension of the campaign 
for preservation of the architectural heritage 
of socialist modernism, opens a way to a 
broader consideration of the disputed Yugo-
slav socialist heritage, activating memory as 
a step into a forthcoming and prospective act, 
encouraging a more layered discussion about 
our past (future).

ricerca artistica sul posto - nel Motel Sljeme 
/ Trogir. A partire dal 2013 è un sito culturale 
protetto, ma ancora in stato di deterioramento 
dovuto alle già menzionate questioni irrisolte 
legate alla proprietà. Prima del Motel, gli artisti 
hanno visitato la mostra Holidays after the fall 
curata dall’architetto di Vienna Michael Zinga-
nel, organizzata dal Slobodne veze/Motel Tro-
gir team, al Museo Civico di Trogir: un tentativo 
di ottenere una introspezione all’interno del 
contesto più ampio della campagna di con-
servazione del Motel Trogir.

3° giorno, SPALATO 3:
Nella terza giornata di seminari e viaggi il 
gruppo ha visitato Spalato 3, unendo la pas-
seggiata con Diana Magdic, Zvonimir Kontrec e 
Svjetlana Miše. Come riporta il libro Split-20th 
Century Architecture Guidebook: i primi anni 
settanta hanno visto l’inizio della realizzazio-
ne di un grande progetto urbano, il cosiddet-
to “Spalato 3”. Era previsto che il progetto si 
estendesse attraverso la periferia est della 
città, dove la nuova costruzione di alloggi che 
avrebbe dovuto essere accompagnata anche 
da altri servizi urbani, progettati per soddisfa-
re le esigenze di quasi 40.000 abitanti. L’intero 
progetto è stato coordinato dall’architetto Jo-
sip Vojnović, sulla base di un piano urbani-
stico che comprende l’intero complesso (…), 
dopo aver vinto il primo premio in un concor-
so indetto nel 1969”.

Anche se incompleto e contestato, Spalato 3 
è sempre più riconosciuto come “il più lucido 
contributo all’urbanismo della città di Spalato 
da quando ha iniziato ad espandersi dal suo 
centro – il palazzo di Diocleziano”.

L’idea curatoriale liberamente organizzata 
attorno al Motel Trogir - la campagna di pro-
tezione del modernismo socialista - apre la 
strada a una considerazione più ampia del 
discusso patrimonio socialista Jugoslavo, at-
tivando la memoria come un passo verso un 
atto prossimo e futuro, favorendo una discus-
sione più stratificata sul passato (futuro).
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A strongly innovative project, promoted by 
the culture department of the City of Cagliari, 
developed for Mediterranea 17 Young Artists 
Biennale, to promote the creativity of Sar-
dinia’s young designers, in cooperation with 
the traditional and artistic craft resources, 
coming from a rich territory, but in an area 
that has suffered recession with the closing 
of several companies of the industrial district 
of Portoscuso and with high level of youth un-
employment rates. A project to exchange new 
artistic expression paths and to make new 
ideas grow in a positive nurturing interaction 
with culture and creativity. SulcisLab wants to 
promote a new synergy between the artisans 
of the Sulcis, bearers of know-how, experi-

Un progetto fortemente innovativo, promosso 
dall’assessorato alla cultura del Comune di 
Cagliari, pensato per Mediterranea 17 Young 
Artists Biennale, per promuovere la creatività 
dei giovani designer della Sardegna in colla-
borazione con le risorse dell’artigianato arti-
stico e tradizionale del territorio, ricco e ben 
rappresentato in un’area che recentemente 
ha subito la recessione con la chiusura di 
innumerevoli aziende del polo industriale di 
Portoscuso e con disoccupazione giovanile 
altissima. Uno scambio per la creazione di 
nuove strade di espressione artistica e per 
far crescere nuove idee in un circuito virtuo-
so di nutrimento per la cultura e la creatività. 
SulcisLab intende promuovere una nuova si-

L’INNOVAZIONE DEL DESIGN INCONTRA 
LA TRADIZIONE DELL’ARTIGIANATO 
THE DESIGN INNOVATION MEETS

THE HANDCRAFT TRADITION
OLGA BACHSCHMIDT

CUR ATRICE DEL PROGET TO
CUR ATOR OF THE PROJECT
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ence and knowledge that can be passed down 
over time (nourishment), and young designers 
offering innovative models and forms (the 
sprout), in harmony with the needs of the ex-
pressive and productive contemporary world, 
increasingly oriented to the self productions. 
The project also wants to activate a process of 
enhancement of the product-territory, creat-
ing a network of businesses related to artistic 
and traditional craft, able to act with a double 
strategy: the promotion and selling of man-
ufactured goods and typical products con-
nected to the local traditions, to encourage 
the development of a market niche targeted 
to a selected market; the structured organi-
zation of craftsmen that are expert in tradi-

nergia tra gli artigiani del Sulcis, portatori di 
conoscenza, esperienza e sapere da traman-
dare nel tempo (il nutrimento), ed i giovani 
designer che propongono forme e modelli 
innovativi (il germogliare), in sintonia con le 
esigenze del mondo espressivo e produtti-
vo contemporaneo sempre più orientato alle 
auto produzioni. Attivare un processo di valo-
rizzazione del prodotto-territorio, formando 
un network d’imprese dell’artigianato artisti-
co e tradizionale che agisca con una duplice 
strategia: la promozione – commercializza-
zione dei manufatti e prodotti tipici legati alla 
tradizione locale, per favorire lo sviluppo di 
produzioni di nicchia dirette ad un mercato 
selezionato e l’organizzazione strutturata di 

Sarah Lombardi, Fil Rouge , ©Carla Mondino 
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tions and ancient crafts at risk of extinction, 
but with high professionalism and quality of 
the products, capable of acting as a team. A 
process of “nourishment” of exchange and 
mutual sharing, able to offer change, innova-
tion, growth, development and energy for new 
projects. Rediscovering the “know-how”, but 
well aware of the globalization process and 
the “new knowledges”. The joint work between 
students, teachers and artisans of various 
manufacturing sectors has created a table-
ware collection of design objects and crafts-
manship, that will help represent Cagliari and 
its territory in the year of appointment as Ital-
ian capital of culture in 2015. 

artigiani conoscitori di tradizioni ed antichi 
mestieri a rischio di estinzione, ma con ele-
vata professionalità e qualità dei manufatti, 
capaci di agire in team. Un processo di “nutri-
mento” di scambio e condivisione reciproco 
e continuo che offre spunti di cambiamento, 
innovazione, crescita e sviluppo, l’energia per 
i nuovi progetti. Riscoprire il “saper fare”, ben 
consapevoli però della globalizzazione e dei 
“nuovi saperi”. Il lavoro comune tra studenti, 
docenti e artigiani dei vari settori manifattu-
rieri ha dato vita a una collezione di oggetti tra 
design e artigianato dedicata alla tavola che 
contribuisce a rappresentare Cagliari ed il suo 
territorio nell’anno della nomina a Capitale 
Italiana della cultura 2015.

Alessandro Manganello, Boboi , ©Carla Mondino 
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PANTÒ CL AUDIO - ITALY

PAPAKOSTA SOFIA - CYPRUS

PASIN MAT TEO - ITALY

PAVLINA IZ A - SLOVENIA

PAYET SAMUEL - FR ANCE

PIR AS ENRICO, SAU ALESSANDRO - ITALY

PORTANIER HELGA - MALTA

R ADENKOVIĆ T IJANA - SERBIA

R ADOVANOVIĆ IVANA - MONTENEGRO

R AVER A NUVOL A - ITALY

ROARO ELEONOR A - ITALY

ROBLES ELVIR A CRIST INA - SPAIN

ROLLO ALESSIA - I TALY

SABOL TANJA - SLOVENIA

SALGUERO JOSE - SPAIN

SANNA SILV IA - I TALY

SERRI GIULIA - I TALY

SHERIFI LEONARD - ITALY

STE T IR ASSO - ITALY

TADROSS AMIR YOUSSEF - EGYPT

TAR ÁNTUL AS PENT IUM - SPAIN

TOPALLI F IKRETE - ITALY

TSAMIS CHRISTOS - GREECE

UBOVIĆ MARKO - SERBIA

VARENNES FLORYAN - FR ANCE

VARTABEDIAN JACQUES - LEBANON

WEINFELD YOAV EMANUEL - ISR AEL

WHITE ANNA MARIE - UK

ZUHOUR HUSSEIN - PALEST INE

146

150

153

154

155

156

158

160

162

163

164

165

166

167

170

172

173

174

176

178

180

181

182

184

185

188

190

191

192

193

198

202

203

206

207

209

211

213
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SPECIAL PROJECTS

A NATUR AL OASIS

ECOISMI 2015

L A VILLE OUVERTE

MOTEL TROGIR: ALICE DOESN’T LIVE HERE ANYMORE

SULCISL AB

220

240

248

254

262

IN
D

E
X 

B
Y 

C
A

TE
G

O
R

Y



272

INDICE
INDEX
PER PAESE / BY COUNTRY

ALGERIA

BELDJEL ALIA SMAIL - CINEMA

AUSTRIA

Federal Chancellery of Austria

ALBDORF THOMAS - V ISUAL ARTS 

ASVA Z ADURIAN ANI ANAHID - V ISUAL ARTS 

EICHHORN BENJAMIN - V ISUAL ARTS

JANITSCH LUK AS - V ISUAL ARTS

MORSCHITZK Y MARIA - V ISUAL ARTS

BOSNIA AND HER ZEGOVINA

International Peace Center

BA ŽDAR NELISA , L IČINA MARIJA , SKOPLJAK IR A - V ISUAL ARTS

GAČANIN ALMA - V ISUAL ARTS

IVKOVIC MERIMA - GASTRONOMY

THE L AST LOCATION - MUSIC

CROATIA

Slobodne Veze / Loose Associations

JUR AN IGOR - SPECIAL PROJECTS

MRĐENOVIĆ BOJAN - SPECIAL PROJECTS

ZUBAK ANA - SPECIAL PROJECTS

CYPRUS

Cultural services of the Ministry
of Education and Culture

CHRIZ - V ISUAL ARTS

K ALLI ANDREAS - V ISUAL ARTS

MALIALI K ALIA - PERFORMANCE

MAY IA - V ISUAL ARTS

NIKOL AIDOU ANDRIANA - V ISUAL ARTS

PAPAKOSTA SOFIA - V ISUAL ARTS

EGYPT

Atelier d’Alexandrie

ELFEKI K AMAL - V ISUAL ARTS

ELMELEEGY YASMINE - V ISUAL ARTS

ELMESAL AMI MOHAMED - L ITER ATURE

EL NAGGAR ISR A A , MOHSEN MANSOUR AHMED - V ISUAL ARTS

47

37

41

85

116

154

45

99

115

196

254

254

254

64

121

141

145

158

164

87

89

90

91
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GHANEM NEHAL - L ITER ATURE

MAQUAM - MUSIC

TADROSS AMIR YOUSSEF - V ISUAL ARTS

FR ANCE

Ecole Supérieure d’Art et Design
Toulon Provence Méditerranée

PAYET SAMUEL - V ISUAL ARTS

VARENNES FLORYAN - V ISUAL ARTS

EspaceCulture

GUIBERTEAU FR ANÇOIS-X AVIER - V ISUAL ARTS

GUIBOUX ANDRÉ - V ISUAL ARTS

L A CONFL AGR AT ION - PERFORMANCE

MOUGARD SAT I - V ISUAL ARTS

Région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

AL APL AJ - MUSIC

CER AUDO V INCENT - CINEMA

C IS FOR NOIR - MUSIC

COMPAGNIE OX YPUT - PERFORMANCE

MELONI EMANUEL A - CINEMA

Seconde Nature

JULLIAN FANNY - V ISUAL ARTS

GREECE

City of Thessaloniki

FALL A ALEXIA - PERFORMANCE

K AR ANIKOL AS DIMITRIOS - GASTRONOMY

K AR ANOS AKIS - V ISUAL ARTS

Ministry of Culture, Education and Religious
Affairs, General Secretariat for Life Long
Learning & Youth Directorate for Youth
Culture and Social Participation Department

ALLOPIX - PERFORMANCE

DELIGIANNIS THANASIS, THEOU EF THYMIOS - PERFORMANCE

KOL AIT I CHAR A, NIKOL AKOPOULOS NIKOS,

PAPPAS CHRISTOS - PERFORMANCE

MEL AS K YRIAKOS - GASTRONOMY

TRIANTAF YLLOU SOFIA-THEOFANEIA - L ITER ATURE

TSAMIS CHRISTOS - V ISUAL ARTS

101

143

192

167

206

108

109

128

155

36

62

65

67

148

120

93

123

124

38

78

126

147

199

202
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VOUGIOUKLI ELENI & SOUZ ANA - MUSIC

Social and Cultural organization of
Pavlos Melas “IRIS”, Thessaloniki

NIK ITAS Z AFIRIS - L ITER ATURE 

PLOMARIT IS ALEX ANDROS - PERFORMANCE

ISR AEL

The Israeli Center for Digital Art , Holon

LEVIN ORI - V ISUAL ARTS

WEINFELD YOAV EMANUEL - V ISUAL ARTS

ITALY

Arci Nazionale

ABASTANOT T I CHIAR A - V ISUAL ARTS

CECCHIN L IA - V ISUAL ARTS

DIONISIO IRENE – V ISUAL ARTS

GIACCONI R ICCARDO - V ISUAL ARTS

NARDONE GIOVANNI - V ISUAL ARTS

STE T IR ASSO - V ISUAL ARTS

Arci Lazio

BONFILI CAROL A - V ISUAL ARTS

Arci Pescara

ACETO LORENZO - V ISUAL ARTS

Arci Regionale Emilia Romagna

COMPAGNIA DELL’ELISIR - PERFORMANCE

Arci Regionale Puglia / Arci Bari

CARRIERO MARIA GR A ZIA - V ISUAL ARTS

MAGRONE GIUSEPPE - PERFORMANCE

MANCO LUCIANA – L ITER ATURE

MARINELLI GIANLUCA - V ISUAL ARTS

ROLLO ALESSIA - V ISUAL ARTS

Arci Regionale Sardegna

COSSU CHIAR A - CINEMA 

SANNA SILV IA - V ISUAL ARTS

Arci Regionale Sicilia

DI PIETRO CRIST INA - L ITER ATURE

Città di Torino

DEMARCHI ALBERTO - GASTRONOMY

SALEMI GARIGLIANO ANTONINO – APPLIED ARTS

208

157

171

136

209

32

61

81

102

156

191

55

34

66

59

139

142

144

181

69

185

82

79

183
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Città di Venezia

CUGUSI GIANMARCO - V ISUAL ARTS

GIANNOL A GIULIA - V ISUAL ARTS

Comune di Bologna

BONET T I FABIO - V ISUAL ARTS

FARRICELL A ARIANNA - V ISUAL ARTS

Comune di Cagliari

ATZORI ANDREA - L ITER ATURE

PIR AS ENRICO, SAU ALESSANDRO - V ISUAL ARTS

Comune di Campobasso

DE GREGORIO A Z ZURR A - PERFORMANCE

GUALT IERI MONICA - APPLIED ARTS

Comune di Ferrara

MOHAMMAD MASSIMO ALÌ - CINEMA

PAL ADINO SIMONA - V ISUAL ARTS

Comune di Forlì

SERRI GIULIA - V ISUAL ARTS

Comune di Genova / Arci Regionale Liguria

CAR AT TERIMOBILI - L ITER ATURE

R AVER A NUVOL A - V ISUAL ARTS

SHERIFI LEONARD - V ISUAL ARTS

Comune di Milano / Arci Milano

BEZOART - PERFORMANCE

BOCHICCHIO IL ARIA - V ISUAL ARTS

C&C - PERFORMANCE

DALLE GR AVE MEL ANIA - V ISUAL ARTS

DUO L AROCCA MORET T I - MUSIC

FUGA Z Z A GAIA - V ISUAL ARTS

IL VESPAIO - APPLIED ARTS

M.IN.T - GASTRONOMY

PAJÉ/MAR ZOCCHI - CINEMA

PASIN MAT TEO - V ISUAL ARTS

ROARO ELEONOR A - V ISUAL ARTS

SCARL ATA MARIA ELENA - APPLIED ARTS

TASSOT TO VERDI ANNA COSTANZ A - L ITER ATURE

Comune di Padova

L A’MAS - APPLIED ARTS

PAGGIORO SOFIA - V ISUAL ARTS

70

103

54

94

43

170

76

107

151

162

188

58

176

190

50

52

56

72

84

97

114

137

161

165

178

186

194

127

160
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Comune di Parma / Comune di Reggio Emilia

D’ONOFRIO FR ANCESCA - APPLIED ARTS

GRILLI STEFANO - CINEMA

MA Z ZI ELENA - V ISUAL ARTS

MORI TOMMASO - V ISUAL ARTS

Comune di Trieste

CAMPO DALL’ORTO MAT T IA - V ISUAL ARTS

FURL ANI NIK A - V ISUAL ARTS

GAI – Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani

MAGGIORE LUCIANO, MAL ATESTA ENRICO - MUSIC

URGE - APPLIED ARTS

Indisciplinarte

TOPALLI F IKRETE - V ISUAL ARTS

Roma Capitale

FIUMI V IT TORIA - CINEMA

PANTÒ CL AUDIO - V ISUAL ARTS

KOSOVO

Stacion – Center for Contemporary Art , Prishtina

HAVEIT - V ISUAL ARTS

UR AN B - MUSIC

LEBANON

Shams Association

LEBANESE THEATER GROUP - PERFORMANCE

VARTABEDIAN JACQUES - V ISUAL ARTS

ZREIK ALI - CINEMA

LIT TLE CONSTELL ATION

CYPRUS

K AT TOU LITO, TOUMPOURIS LEONTIOS - SPECIAL PROJECTS

GREECE

ORESTIS MAVROUDIS - SPECIAL PROJECTS

ITALY

DI PIETRO ALESSANDRO - SPECIAL PROJECTS

RINALDI JACOPO - SPECIAL PROJECTS

ITALY / UK

MNEMOSCAPE - SPECIAL PROJECTS

R AFFAELLI GIACOMO - SPECIAL PROJECTS

ISL AND

HJÖRDÍSARDÓT T IR

K ATRIN INGA JÓNSDÓT T IR - SPECIAL PROJECTS

71

106

146

153

57

98

138

205

198

95

163

112

204

132

207

212

236

232

228

235

233

234

229



277

IN
D

E
X 

B
Y 

C
O

U
N

TR
Y

LUXEMBURG

CAPESIUS SAR AH - SPECIAL PROJECTS

MALTA

MANGION FR ANCESCA - SPECIAL PROJECTS

MALTA

Inizjamed Association

AGIUS BEVERLY - L ITER ATURE

AT TARD MA XINE - V ISUAL ARTS

BONELLO DORIANNE - L ITER ATURE

ELLUL LEANNE - L ITER ATURE

PORTANIER HELGA - V ISUAL ARTS

MONTENEGRO

Ministarstvo Kulture

BAKIC TANJA - L ITER ATURE

DELIBAŠIĆ MILK A - V ISUAL ARTS

R ADOVANOVIĆ IVANA - V ISUAL ARTS

TRIPKOVIĆ DR AGANA - L ITER ATURE

MOROCCO

BEL ADEL R AMIA - V ISUAL ARTS

PALESTINE

Sabreen Association for Artistic Development

HAMZ A AY YASH ABU - V ISUAL ARTS

R AMI GB - MUSIC

ZUHOUR HUSSEIN - V ISUAL ARTS

PORTUGAL

Clube Portugues de Artes e Ideias

CARVALHEIR A TERESA - APPLIED ARTS

GOES DIOGO - V ISUAL ARTS

LEITE MARTA - V ISUAL ARTS

MESQUITA T IAGO - V ISUAL ARTS

PEDRO SERR A HUGO - APPLIED ARTS

SEIÇA ÁLVARO - L ITER ATURE

TRIGUEIROS JOSÉ - L ITER ATURE

REPUBLIC OF SAN MARINO

Segreterie di Stato per l’istruzione e la cultura,
turismo e politiche giovanili – Istituti culturali
della Repubblica di San Marino

CONTI MART INA - SPECIAL PROJECTS

225

231

35

42

53

88

172

44

77

174

201

46

111

175

213

60

105

134

150

168

187

200

226
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CONTI V IOL A - SPECIAL PROJECTS

MACINA NICO - SPECIAL PROJECTS

SERBIA

Centar Za Savremenu Umetnost Strategie Art

DEDAĆ MIR Z A - V ISUAL ARTS

JANKOV SONJA - V ISUAL ARTS

MAKSIMOVIĆ MARIJA - V ISUAL ARTS

R ADENKOVIĆ T IJANA - V ISUAL ARTS

UBOVIĆ MARKO - V ISUAL ARTS

SLOVENIA

Društvo Skuc

BOBNAR MAT IC, JANJIĆ K AJA - PERFORMANCE

JELENEC NUŠA, MEŽNARIĆ OSOLE GAJA - APPLIED ARTS

PAVLINA IZ A - V ISUAL ARTS

SABOL TANJA - V ISUAL ARTS

TER Ž AN K AJA - L ITER ATURE

SPAIN

SOTO PIL AR - SPECIAL PROJECTS

Ayuntamiento de Madrid

ALONSO OJEA CARLOS - CINEMA

AROSA MARGA - APPLIED ARTS

ROBLES ELVIR A CRIST INA - V ISUAL ARTS

SALGUERO JOSE - V ISUAL ARTS

ZUKDANCE - PERFORMANCE

Ayuntamiento de Malaga

DÁVIL A MARÍA - V ISUAL ARTS

GARCÍA NACHO - V ISUAL ARTS

KERO BIK TOR - CINEMA

ROBLES ALEJANDRO - L ITER ATURE

THE LOUD RESIDENTS - MUSIC

Ayuntamiento de Murcia

ALEX JUAREZ - MUSIC

CERÓN ALEJANDRO – V ISUAL ARTS 

DE ALBA SABATER PAUL A - GASTRONOMY

EL DIBUJO - V ISUAL ARTS

L A GOTA - CINEMA

Ayuntamiento de Salamanca

ABELL A SERR ANO MARCOS - V ISUAL ARTS

HERNÁNDEZ GARCÍA PABLO - V ISUAL ARTS 

227

230

75

117

140

173

203

51

118

166

182

195

243

39

40

180

184

214

73

100

125

179

197

119

63

74

86

129

33

113
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LEMARTE - V ISUAL ARTS

Ayuntamiento de Sevilla

BERJIM FR ANK – MUSIC

LEAL PA Z CL AR A - V ISUAL ARTS

MENSAQUE MANUEL - CINEMA

Ayuntamiento de Valencia

BENYAHYA R ANA, CABRELLES CUBES IGNACIO,

PASCUAL THOMAS ALEX ANDER JULIO,

ROMERO GÓMEZ CARLOS - APPLIED ARTS

MONT TER JACQUELINE - APPLIED ARTS

OL AGÜE SANCHO-TELLO CARLOS - APPLIED ARTS

PÉREZ MONFORTE PABLO - APPLIED ARTS

Fundacion VEO

LEIA - V ISUAL ARTS

TAR ÁNTUL AS PENT IUM - V ISUAL ARTS

TUNISIA

COMPANY RBDC – PERFORMANCE

TURKEY

Sabancı Universitesi

DILEK ACAY GÖKÇEN - V ISUAL ARTS

ER GÖKÇE - V ISUAL ARTS

UK

UK Young Artists

DUNCAN ALEX ANDER - V ISUAL ARTS

FRUEBING SANDR A - CINEMA

GLYN ELUNED - APPLIED ARTS

HALL K AT IE - PERFORMANCE

K ANE BETHANY - V ISUAL ARTS

L AUGHLIN SAM - V ISUAL ARTS

R AYAT T GURDAIN SINGH - MUSIC

SHANN MADELINE - PERFORMANCE

WHAT IS WRIT TEN DANCE COMPANY - PERFORMANCE

WHITE ANNA MARIE - V ISUAL ARTS

USA

MEADOWS ANTHONY J - SPECIAL PROJECTS

135

49

131

149

48

152

159

169

133

193

68

80

92

83

96

104

110

122

130

177

189

210

211

242



MEDITERR ANEA 17 YOUNG ARTISTS BIENNALE
CATALOGO / CATALOGUE

COORDINAMENTO / COORDINATION

FEDERICA CANDEL ARESI

STEFANIA INVERSO

MARCO ALFIERI

SUPPORTO / SUPPORT

CAROLINA STER A

GR AFICA E IMPAGINA ZIONE / DESIGN AND L AYOUT

MIL ANO COLLECTIVE

TR ADUZIONI / TR ANSL ATIONS

CATERINA BEMER

CHRISTOPHER FRENCH

IACOPO OLDANI

MARGHERITA SQUAIELL A

CORREZIONE BOZZE / PROOF READING

MARIANNA MART INO - Z ANDEGÙ EDITORE

ABBIAMO FAT TO IL POSSIBILE PER RIMANERE FEDELI ALLE PAROLE ORIGINALI

DEGLI ART IST I, CON ALCUNE MINORI MODIFICHE GR AMMATICALI E SINTAT T ICHE

/ WE HAVE ENDEAVOURED TO REMAIN AS FAITHFUL AS POSSIBLE TO THE ART ISTS’

ORIGINAL WORDS WITH SOME MINOR GR AMMATICAL AND SYNTACTICAL ALTER AT IONS


