
14.05 – 5.06 / 2016
Sala Selva di Palazzo Gopcevich

via Rossini, 4 – TRIESTE

INAUGURAZIONE 
venerdì 13 maggio

18.00 > 21.00

Arti  visive,  musica,  workshop,   interventi  site  spe cific,  occasioni  di  incontro,  formazione  e
informazione … ARTEFATTO è un mix di  eventi  che ha l’obiettivo puntato sui  giovani.  Volto  alla
promozione e al sostegno degli artisti dai 18 ai 30 anni, ARTEFATTO è espressione delle progettualità dei
Poli  di  Aggregazione  Giovanile  che  fanno  capo  al  Servizio  Biblioteche,  Istruzione  e  Politiche  Giovanili
dell’Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport  del  Comune di Trieste. Si avvale del  patrocinio
dell’Ufficio Scolastico Regionale FVG, dell’Università degli Studi di Trieste e del Conservatorio di Musica “G.
Tartini”  di  Trieste ed è associato  ai  circuiti  del  GAI_Giovani  Artisti  Italiani  e della  BJCEM_Biennale  des
jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée.
 
Oltre alla  mostra collettiva internazionale ,  fulcro della  manifestazione che ospita quest’anno le  opere
selezionate  di  quaranta  artisti  under  31 ,   ARTEFATTO arriva  all’undicesima edizione  con  un  format
collaudato  e tante novità presentando un articolato programma che è il  risultato di  un lavoro di rete tra
istituzioni formative, realtà culturali, associative e giovani. 

Sono stati 132 i giovani artisti che hanno risposto al bando del 2016. Tra questi, la commissione presieduta
da  Aurora Fonda, di AplusA Gallery (Venezia), composta da autorevoli rappresentanti del mondo artistico e
accademico, ha selezionato i lavori che meglio hanno saputo interpretare il tema assegnato all’edizione in
corso: IT’S ME, ovvero, la rappresentazione di se stessi nell’epoca dei sel fie . 

Nella  Sala Selva di Palazzo Gopcevich dal 14 maggio al 5 giugno  saranno esposte opere di  pittura,
fotografia, scultura accanto a video, animazioni e installazioni interattive. L’età media degli artisti presentati è
di  26  anni,  18  anni  l’età  della  più  giovane.  Gli  artisti  raggiungeranno  Trieste per  partecipare  all’evento
inaugurale,  ma soprattutto per presentare i  loro portfolio  ai curatori di  quattro spazi d’arte della città che
sceglieranno  coloro  che,  dal  9  al  14  settembre,  allestiranno  una  personale  nella  significativa  e
professionalizzante appendice del progetto: Artefatto_zoom . 

Molte le novità tra gli eventi collaterali e le collaborazioni, a partire dal workshop “Siiiiirene comics_rumori
e suoni dell’Ulisse di Joyce” ideato insieme al Museo Joyce Museum e all’Accademia del Fumetto di
Trieste.  Un invito  rivolto  ai  creativi  under  31 per  realizzare  delle  illustrazioni  che prendano spunto dalle
onomatopee tratte dall'undicesimo capitolo dell'Ulisse (“Sirene”, appunto) in vista del BLOOMSDAY quando,
i lavori migliori, verranno esposti in una mostra diffusa. 

La collaborazione di Artefatto con il Conservatorio di Musica “G. Tartini”  si rinnova con la partecipazione
all’evento inaugurale dell’Orchestra  Jazz 4.0  diretta dal  professor Giovanni  Maier  e si  arricchisce di  un
importante  progetto  curato dalla  Scuola  di  Musica e Nuove Tecnologie ,  supportato  dal  Civico  Museo
Teatrale “Schmidl”. “Teapot Graffiti”  è una video installazione multimediale di Adriano Castaldini, studente
del Conservatorio selezionato dal professore Paolo Pachini, in cui i suoni degli strumenti meccanici dello
“Schmidl”, campionati per l’occasione, interagiscono con una serie di immagini grazie alle nuove tecnologie.



Altri  appuntamenti  importanti  da  segnalare  sono  una  serie  di  speciali  visite  guidate .  Nell’ambito  del
programma “Le stanze della musica” , il Museo Teatrale “Schmidl” propone “Piani a cilindro, autopiani e
scatole sonore”  con esecuzioni dal vivo che svelano tutti i segreti degli strumenti meccanici della collezione
del Museo.  
Il  Polo  di  Aggregazione Giovanile,  infine,  mette in campo 40 studenti  del  Liceo Classico Linguistico  “F.
Petrarca” che dal 26 aprile al 20 maggio sono coinvolti in ARTEFATTO grazie a un progetto di Alternanza
Scuola/Lavoro  (L.107/15).  Supporteranno  l’organizzazione  dell’evento  e  condurranno  la  serie  di  visite
guidate  “We’re4it’sme”  rivolte agli studenti del biennio degli istituti superiori. 

Per  informazioni  e  iscrizioni  alle  visite  e  ai  work shop,  gratuiti,  basta  consultare  il  sito
www.artefatto.info  e www.retecivica.trieste.it

Un importante  spazio  informativo  è  riservato  inoltre  a  Overnight,  Androna  Giovani  e  progetto  Afrodite:
promozione alla salute, prevenzione e Peer Education a cura dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Trieste. 

Il  Comune  di  Trieste  sottolinea  l’importanza  di  que sto  progetto  dedicato  ai  giovani  rendendo
GRATUITO l’accesso al Civico Museo Revoltella e al Civico  Museo Teatrale “C. Schmidl” agli under
25 per tutta la durata della manifestazione. 

La kermesse si apre il 13 maggio alle 18.00  e si chiude al 5 giugno. La mostra è allestita nella Sala Selva
di Palazzo Gopcevich ed è visitabile, a ingresso libero, dal martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00. 

Tutto il programma e le informazioni per le iscrizi oni a workshop e visite su:
www.retecivica.trieste.it
www.artefatto.info
questions@artefatto.info

PROGRAMMA

INAUGURAZIONE
Palazzo Gopcevich, via Rossini 4 
venerdì 13 maggio 
18.00 – 21.00

Orchestra  Laboratorio  4.0 _Scuola  di  Jazz  del  Conservatorio  “G.  Tartini”  con  Roberto  Mikuljan_tromba,  Giorgio
Giacobbi_sax tenore, Efrem Scacco, Bruno Muzzin, Piero Iuretig_chitarra elettrica, Simone Lanzi_contrabbasso, Camilla
Collet_batteria
Una selezione di arrangiamenti, curati dall’Orchestra Laboratorio 4.0  celebra gli anniversari della pubblicazione di alcuni
album di famosi interpreti della musica jazz contaminandoli con il pop, il rock, la musica etnica e contemporanea
  
Teapot Graffiti _Scuola di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio “G. Tartini “, video installazione multimediale di
Adriano Castaldini
Il fascino degli strumenti meccanici della collezione del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” e la loro interazione con
le nuove tecnologie in un’installazione multimediale attiva per tutta la durata di Artefatto

#itsmecorner  
Un set fotografico interattivo che ha come protagonisti l’hashtag e il pubblico

#pianolibero  
Dalle 20.00 il pianoforte della Sala Bobi Bazlen è a disposizione di chi vuole far sentire la “propria” musica

#informarsiperamarsi
Promozione alla salute, prevenzione e Peer Education nello spazio informativo di Overnight, Androna Giovani e Progetto
Afrodite a cura dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.

ARTEFATTO_zoom l riservato agli artisti selezionati
Libreria e Antico Caffè San Marco, via Battisti 18
sabato 14 maggio 
10.00 - 13.00 l 15.00 – 18.00

con Cizerouno_Massimiliano Schiozzi, DoubleRoom_Massimo Premuda, EContemporary_Elena Cantori, trart_Federica
Luser, Claudia Cervo



WE’RE4IT’SME l visite guidate giovani per i giovani 
Sala Selva di Palazzo Gopcevich, via Rossini, 4
martedì 17 – mercoledì 18 – venerdì 20 maggio 
10.00  - 11.00 l 11.30 - 12.30 
Nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro (L.107/15) con il Liceo Classico Linguistico “F. Petrarca”
Info e prenotazioni: 040-3485818 [15.00 -19.00]  

SIIIIIRENE COMICS_rumori e suoni dell’Ulisse di Joyce
Libreria LOVAT, viale XX settembre, 20
sabato 21 e 28 maggio
10.00 – 13.00 l 14.00 – 17.00
Workshop gratuito aperto a tutti i creativi under 31. In collaborazione con il Museo Joyce Museum e l’Accademia del
Fumetto di Trieste 
Info e prenotazioni: 040-3485818 [15.00 - 19.00] 

LE STANZE DELLA MUSICA_piani a cilindro, autopiani e sc atole sonore
Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl”, via Rossini 4
giovedì 19 maggio 
11.00 visita dedicata alle scuole l info e prenotazioni: 040-6754072 [10.00 – 18.00]
17.30 visita aperta a tutti
Una speciale visita guidata con esecuzioni dal vivo per svelare ogni segreto degli strumenti meccanici della collezione
del Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” 
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