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The exhibition presents more than twenty artworks of the most important talents emerged in these 16th
past editions of the Biennale, in the field of visual arts, from the collective IRWIN to Grazia Toderi, from
Miltos Manetas to Vanessa Beecroft, from Tobias Putrih to Damir Očko and many others. BJCEM
celebrates the first thirty years of Biennale of Young Artists from Europe and the Mediterranean with an
exhibition, from December 3rd 2015 to January 10th 2016 at Fabbrica del Vapore in Milan. The exhibition,
curated by Andrea Bruciati, is promoted by BJCEM in collaboration and with the support of the
Municipality of Milan and with the support of the Creative Europe programme of the European Union.
Through the Barricades takes its title from a famous song by Spandau Ballet, one of the most famous
bands of the 80s. It is exactly in that decade that the BJCEM adventure started, with Tendencias, an
exhibition held in Barcelona in 1984. “That decade - remember Andrea Bruciati - was characterized by
unconsciousness, anarchic impulse and optimism, and it found in the opening of the boundaries through
creativity one of its structural and original points of strength. An horizontal gaze, pointed to all the
media, contributed to create a cross-platform, where utopically was affirmed the will to create a new
society through its positive dynamics, which animated that generations for the demolition of any
barrier”. Through the Barricades wants to highlight the unique spirit, characterized by research and
experimentation, that has been promoted by the Biennale during the last 30 years, through some of the
most bright talents that emerged from the participation to the 16th past editions.

Starting from Barcelona in 1985, with the collective IRWIN, to the participation of Grazia Toderi and
Miltos Manetas in Thessaloniki in 1986, to Vanessa Beecroft, Eulalia Valldosera, Adel Abdessemed in
Lisbon in 1994, to Vasco Araújo, Tobias Putrih in Rome in 1999. The new millennium is represented by
the works of Erzen Shkololli, presented in Sarajevo in 2001, Mathieu K. Abonnenc, Ayreen Anastas,
Giorgio Andreotta Calò, Haris Epaminonda from Naples 2005 and Damir Očko, Puglia 2008. Most
recently, the editions of Thessaloniki in 2011 and Ancona 2013, will be represent with the works of
Didem Erk and of Ayman Ramadan.
All of the artists involved were invited as testimonials of these long adventure lasted for decades, all of
them are recognised as main protagonists of the changes in the creative panorama of the recent past,
but also of the future.

-.-.-.-.BJCEM, Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée, is an international network founded in
Sarajevo on July 2001, with a registered office in Brussels and an executive one in Turin. Nowadays, the Network is
composed by 58 members from 17 countries, gathering together cultural institutions as well as independent
organizations. The aim of the Association is to create opportunities for the young artists to produce and
showcase their works and to support their mobility and learning process. Among the activities that Bjcem
organises, the most important is the Biennale of Young Artists from Europe and the Mediterranean, an event that
every two years gathers together hundreds of young artists in a different city.
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The artists of the exhibition “Through the Barricades”
Adel Abdessemed (Algeria)
Mathieu K. Abonnenc (France)
Ayreen Anastas (Palestine)
Giorgio Andreotta Calò (Italy)
Vasco Araujo (Portugal)
Vanessa Beecroft (Italy)
Haris Epaminonda (Cyprus)
Didem Erk (Turkey)

IRWIN (Slovenia)
Miltos Manetas (Greece)
Damir Očko (Croatia)
Tobias Putrih (Slovenia)
Ayman Ramadan (Egypt)
Erzen Shkololli (Kosovo)
Grazia Toderi (Italy)
Eulalia Valldosera (Spain)

ALLA FABBRICA DEL VAPORE DI MILANO
DAL 3 DICEMBRE 2015 AL 10 GENNAIO 2016
LA MOSTRA THROUGH THE BARRICADES
RIPERCORRE I PRIMI 30 ANNI DELLA
BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO
L’esposizione presenta oltre venti opere dei maggiori talenti emersi dalla
partecipazione a queste 16 edizioni della Biennale, nell’ambito delle arti visive, dal
collettivo Irwin a Grazia Toderi, da Miltos Manetas a Vanessa Beecroft, da Tobias Putrih
a Damir Očko ad altri.

L’Associazione internazionale BJCEM celebra i primi trent’anni della Biennale dei giovani artisti
dell’Europa e del Mediterraneo, con una mostra in programma dal 3 dicembre 2015 al 10 gennaio
2016 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
L’esposizione, curata da Andrea Bruciati, organizzata da BJCEM in collaborazione e con il sostegno del
Comune di Milano e con il supporto del Programma Creative Europe dell’Unione Europea presenta oltre
venti opere dei maggiori talenti emersi dalla partecipazione alle prime 16 edizioni della Biennale,
nell’ambito delle arti visive, dal collettivo Irwin a Grazia Toderi, da Miltos Manetas a Vanessa Beecroft,
da Tobias Putrih a Damir Očko ad altri.

Il titolo della rassegna, Through the Barricades, riprende quello di un famoso brano degli Spandau Ballet,
uno dei gruppi di culto degli anni ’80. E proprio in quel decennio ebbe inizio l’avventura di BJCEM, con
Tendencias, una rassegna organizzata nel 1984 a Barcellona.
“Quel decennio - ricorda Andrea Bruciati - caratterizzato da incoscienza, slancio anarchico e ottimismo
trovava nell’apertura delle frontiere attraverso la creatività uno dei suoi punti strutturali e originali di
forza. Uno sguardo orizzontale rivolto a tutti i media concorrevano per la prima volta a formare una
piattaforma trasversale, dove utopisticamente si affermava la volontà di ripartire dalla costruzione di
una nuova società attraverso le sue dinamiche positive e pulsionali che animavano quelle generazioni
per l’abbattimento di ogni qualsivoglia barriera”.
Con Through the Barricades si vuole evidenziare lo spirito, improntato alla ricerca e alla
sperimentazione, supportato dalla Biennale negli ultimi 30 anni, attraverso alcuni dei più luminosi
talenti, emersi delle partecipazioni per le arti visive di queste 16 edizioni.
Si partirà da quella di Barcellona del 1985, con il collettivo sloveno IRWIN, per passare alle
partecipazioni di Grazia Toderi e Miltos Manetas a Salonicco nel 1986, a quelle di Vanessa Beecroft,
Eulalia Valldosera, Adel Abdessemed a Lisbona nel 1994, a Vasco Araújo, Tobias Putrih, a Roma nel
1999. Gli appuntamenti BJCEM del nuovo millennio si apriranno con le opere di Erzen Shkololli,
presentate a Sarajevo nel 2001, con quelle di Mathieu K. Abonnenc, Ayreen Anastas, Giorgio Andreotta
Calò, Haris Epaminonda, a Napoli nel 2005, di Damir Očko, in Puglia nel 2008. In tempi più recenti, le
edizioni di Salonicco, nel 2011, e di Ancona, nel 2013, saranno ricordate coi lavori, rispettivamente, di
Didem Erk e di Ayman Ramadan. Tutti gli artisti coinvolti sono stati invitati a partecipare al progetto
espositivo come testimonial di questa avventura lunga tre decenni, in quanto riconosciuti attori
protagonisti dei cambiamenti del panorama creativo del recente passato, ma che prefigurano
criticamente anche quelli a venire.

L’Associazione Internazionale BJCEM - Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée,
è un network internazionale composto da 58 membri e partner provenienti da 17 Paesi dell'Europa e del
Mediterraneo. BJCEM, con il suo lavoro, intende promuovere e valorizzare il dialogo interculturale, la
ricerca artistica contemporanea nei diversi linguaggi espressivi, offrire sostegno alla creatività giovanile,
alla mobilità e all'incontro tra i giovani artisti delle diverse Rive del Mediterraneo, facilitando al
contempo la crescita sostenibile e pacifica dei popoli e delle culture euro mediterranee e potenziando la
cultura quale motore di sviluppo dei territori. Tra le attività che la BJCEM mette in campo, la principale è
certamente la Biennale dei giovani artisti dell'Europa e del Mediterraneo, evento che ogni due anni

ospita in una città diversa centinaia di giovani talenti nelle varie discipline: cinema, musica, gastronomia,
arte, teatro, danza e letteratura, un grande momento di incontro e promozione per artisti emergenti di
questa area geografica.

Milano, novembre 2015

THROUGH THE BARRICADES.
Trent’anni della Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo
Milano, Spazio espositivo Messina Due, Fabbrica del Vapore (via Procaccini 4)
3 dicembre 2015 - 10 gennaio 2016
Orari: da lunedì a domenica dalle 14.00 alle 19.30
7-8-25-26 dicembre e 1-6 gennaio dalle 16.00 alle 19.30
Ingresso libero
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Elenco artisti mostra “Through the Barricades”
Adel Abdessemed (Algeria)
Mathieu K. Abonnenc (Francia)
Ayreen Anastas (Palestina)
Giorgio Andreotta Calò (Italia)
Vasco Araujo (portogallo)
Vanessa Beecroft (Italia)
Haris Epaminonda (Cipro)
Didem Erk (Turchia)
Irwin (Slovenia)
Miltos Manetas (Grecia)
Damir Očko (Croazia)
Tobias Putrih (Slovenia)
Ayman Ramadan (Egitto)
Erzen Shkololli (Kosovo)
Grazia Toderi (Italia)
Eulalia Valldosera (Spagna)

