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Documentantion
Davide Farabegoli - Davide Pagliardini

Republic of San Marino
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Summer School | A Natural Oasis
Montegiardino Municipality
Republic of San Marino
from July 12 th to 20 th - 2014
Points
of reception, lectures and working tables
Castello di Montegiardino - Montegiardino Municipality
RECEPTION
- Sala del Castello - Castle Hall
Via Salita al Castello n. 4
ACCOMODATIONS
- 10 via Frattino - Joaquim Packard
- 12 via Frattino - A. Castiglioni, S. Frangi, I. Magnadottir, G. Gianuizzi
- 4 via dei Mori dx - Alessandro Di Pietro - Jacopo Rinaldi e Giacomo Raffaelli
- 4via dei Mori sx - Orestis Mavroudis
- 6 via dei Mori - Nina Danino
- 8 via dei Mori - Francesca Mangion, Katrin Jonsdottir, Sarah Capesius
-12 via dei Mori - Leontius Toumpouris & Lito Katou
- 33 via dei Mori - Mnemoskape (Elisa Adami - Alessandra Ferrini)
SCHOOL
- Aula Maestra Tonina - Classroom teacher Tonina
Building of the former School of Montegiardino
via del Dragone

(top floor of the building were it is situated La Vecchia Scuola Caffè)

OPEN SCHOOL AND SCREENING
- Piazzetta M. Alceste Preda Ferri - Public Square M. Alceste Preda Ferri
ACTIONS
- Cava del Gesso - Gypsum Quarry
- Magazzini del Castello - Warehouse of the Castle

Città di San Marino - Republic of San Marino City
OPEN LECTURE  EXCURSIONS
- Ex Galleria Ferroviaria Il Montale - The Former Railway Gallery Il Montale
Dogana/Confine di San Marino - Customs/San Marino border
EXCURSIONS
- Laila Park - Parco Laiala

Summer School | A Natural Oasis
Montegiardino Municipality
Republic of San Marino
from July 12 th to 20 th - 2014
Program
(lectures and working tables open to the public are in pink)
Saturday 12 July 2014
h. 11.00 - 16.00 Reception desk Check in
Sala del Castello, Montegiardino
h. 19.00 to 21.00 dinner time
h. 21.00 Shadow makes community
First meeting with the curators and the professors
Aula Maestra Tonina, Montegiardino
Sunday 13 July 2014
h. 10.00  12.00 and h. 14.30  16.30
Portfolio presentations - Project Ephemeral works
Aula Maestra Tonina, Montegiardino
h. 12.00 to 14.30 Lunch time
h. 18.00 Shuttle / transfer (of Tourism Office of San Marino Ducato) to San Marino City
(max 8 people) + cars transfer
in front of La Vecchia Scuola Caffè, Montegiardino
h. 18.30
CatTtelan chi?
Lecture and working table
with Gino Gianuizzi, Alessandro Castiglioni, Simone Frangi and Lucia Ceccoli
Ex Galleria Ferroviaria Il Montale, Città di San Marino
from h. 20.00 to 24.00
Free walking in the City of San Marino
h. 20.00 Dinner, NIDO DEL FALCO Restaurant, Contrada dei Fossi 7
(by each participant about € 15)
Città di San Marino
h. 24.00 Shuttle / transfer (of Tourism Office of San Marino Ducato) to Montegiardino
(max 8 people) + cars transfer
Porta di San Francesco, Città di San Marino
Monday 14 July 2014

h. 10.30-12.30
Italian Art in 90s
Lecture by Gino Gianuizzi and Simone Frangi
Aula Maestra Tonina, Montegiardino
h. 13.30, Shuttle / transfer (Tourism Office of San Marino Ducato)
to SUPERMARKET (max 8 people) + cars transfer
pik up in front of La Vecchia Scuola Caffè, Montegiardino
h. 14.00, Lunch time
h. 16.00  19.00
Provoc'Arte Archive Work
First Session
Aula Maestra Tonina, Montegiardino
h. 20.00, Dinner time
h. 22.00
Listening Session + Dj Set
A Natural Oasis Participants' Playlist
Piazzetta M. Alceste Preda Ferri, Montegiardino
Tuesday 15 July 2014
h. 10.30  13.30
Shadow makes community
exercises and self-education
Piazzetta M. Alceste Preda Ferri, Montegiardino
h. 13.30, Shuttle / transfer (Tourism Office of San Marino Ducato)
to SUPERMARKET (max 8 people) + cars transfer
pik up in front of La Vecchia Scuola Caffè, Montegiardino
h. 13.30, Lunch time
h 16.00  19.00
Provoc'Arte Archive Work
Second Session
Aula Maestra Tonina, Montegiardino
h. 20.00, Dinner time
h. 22.00
Film, Geography, Place, Memory-Research
Documents and Archives in Sabat mater, Meteorologies, Apparitios
Lecture
by Nina Danino + Screening
Piazzetta M. Alceste Preda Ferri, Montegiardino

Wednesday 16 July 2014
h. 10.30- 13.30
Memory and presence. Towards a philosophy of archiving
Lecture by Simone Frangi
Aula Maestra Tonina, Montegiardino
h. 13.30, Lunch time
h. 16.00  19.00
Shadow makes community
exercises and self-education
Piazzetta M. Alceste Preda Ferri, Montegiardino
h. 20.00, Dinner time
h. 22.00
Speaking in tongues
Lecture by Alessandro Castiglioni + Screening
Piazzetta M. Alceste Preda Ferri, Montegiardino
Thursday 17 July 2014
h. 8.30  13.00
Shadow makes community
Theoretical walk
Cava del gesso, Montegiardino
h. 13.00, Lunch time
h. 16. 00  19.00
Provoc'Arte Archive Work
Third Session
Aula Maestra Tonina, Montegiardino
h. 20.00, Diner time
h. 22.00
Introvert and Extrovert slow dance
Lecture by Ingibjorg Magnadottir + Screening
Piazzetta M. Alceste Preda Ferri, Montegiardino
Friday 18 July 2014
h. 08.00, market place
Piazza della Pace 8, Montegiardino
h. 10.30  13.30
Shadow makes community
exercises and self-education
Piazzetta M. Alceste Preda Ferri, Montegiardino

h. 13.30, Lunch time
15.30 - 18.30
Provoc'Arte Archive Work
Fourth Session
Aula Maestra Tonina, Montegiardino
h. 20.00, Dinner time
h. 22.00  1.00
Screening Marathon
A Natural Oasis ParticipantsPlaylist
Piazzetta M. Alceste Preda Ferri

Saturday 19 July 2014
h. 10.30  15.00
Shadow makes community
sleeping and thinking
Piazzetta M. Alceste Preda Ferri
h. 15.00  18.00
Open Working Table
Participantspresentations
Aula Maestra Tonina, Montegiardino
h. 19.00
Opening & Concktail
Happy Hour in a Natural Oasis - Ephemeral works
Installations, display, video projections and performances
Aula Maestra Tonina, Piazzetta M. Alceste Preda Ferri,
and open space of the Castle, Montegiardino

h. 22.00 Shuttle / transfer (Tourism Office of San Marino Ducato)
to Dogana/Confine and to Parco Laiala (max 8 people) + cars transfer
pick up in front of La Vecchia Scuola Caffè, Montegiardino
from h. 22.00 - 24.00
Green love Summer Festival Second ediction
Tuamadre concert
Parco Laiala, Castello di Serravalle
h. 24.00
pik up in front of Entry of the Parco Laiala, Castello di Serravalle

/A Natural Oasis / è una Summer

School che si tiene nella Repubblica
di San Marino, dal 13 al 19 luglio
2014 negli ambienti dello splendido
Castello di Montegiardino.
Si tratta di una settimana di studio e
ricerca dedicata a giovani under 34,
artisti e ricercatori culturali
provenienti da tutta Europa, dai
piccoli stati, dalle micro-aree geoculturali e dai paesi che si affacciano
sul Mediterraneo, selezionati tramite
uno specifico bando.
Alcuni tra i momenti più interessanti
della Summer School sono serali ed
aperti al pubblico e questo è il
programma degli incontri previsti.

Repubblica di San Marino
Segreterie di Stato Istruzione e Cultura - Turismo e Politiche Giovanili
Ufficio Attività Sociali e Culturali
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Giunta di Castello di Montegiardino

Summer School | A Natural Oasis

Provoc'Arte 1991 - ipotesi per un archivio - dedicato a Roberto Daolio
progetto speciale per la XVII Biennale dei Giovani Artisti, MEDITERRANEA 17, 2015

Sarah Capesius, Martina Conti, Viola Conti, Lito Kattou & Leontios Toumpouris, Alessandro Di Pietro,
Katrín I. Jonsdóttir Hjördísardóttir Hirt, Nico Macina, Francesca Mangion, Orestis Mavroudis, Mnemoscape
(Elisa Adami, Alessandra Ferrini), Quim Packard, Michela Pozzi, Giacomo Raffaelli, Jacopo Rinaldi

Cipro, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, San Marino, Spagna, Gran Bretagna
INVITO
Programma aperto al pubblico

Città di San Marino
Ex Galleria Ferroviaria Il Montale

CatTtelan chi?

Domenica 13 luglio ore 18.30
Gino Gianuizzi, Accademia Belle Arti Bologna;
Alessandro Castiglioni, MA*GA - Museo Arte Gallarate
Simone Frangi, Accademia Belle Arti e Design Grenoble-Valence
Lucia Ceccoli, progettista del futuro Museo della Ferrovia San Marino
Castello di Montegiardino
Piazzetta M. Alceste Preda Ferri
Lunedì 14 luglio ore 22 Listening Session, Dj Set
Martedì 15 Luglio, ore 22 Film, Geography, Place, Memory - Research
Documents and Archives in Stabat Mater, Meteorologies, Apparitions
Nina Danino Goldsmith, University of London
Mercoledì 16 luglio, ore 22 Speaking in Tongues
Alessandro Castiglioni, MA*GA - Museo Arte Gallarate
Giovedì 17 luglio, ore 22 Introvert and Extrovert Slow Dance
Ingibjorg Magnadottir, Icelandic Academy of Arts, Reykjavik
Venerdì 18 luglio, dalle 22 alle 01 Video Screening Marathon
Sabato 19 luglio, dalle 19 alle 22 Happy Hour in A Natural Oasis Ephemeral works
Installazioni, musica, mostre, proiezioni video e performances
(Aula Maestra Tonina, Piazzetta M. Alceste Preda Ferri e spazi aperti del Castello)
Le lezioni si terranno in lingua inglese
coordinamento Rita Canarezza rappresentante BJCEM; assistente: Giulia Ceccoli
uditori: Daniela Barulli, Oliver Shamlou; accoglienza e segreteria: Ingrid La Marra, Isabella Pelliccioni
documentazione: Davide Farabegoli, Davide Pagliardini; Radio Rising Network di Paolo Bartolini
i 0549 882452; 335 6509052 info.uasc@pa.sm www.bjcem.org www.littleconstellation.org
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A Natural Oasis Summer School
13th July - 2014 - Aula Maestra Tonina, Classroom of the Teacher Tonina,
Montegiardino Municipality

Simone Frangi, Gino Gianuizzi

Film, Geographies, Place, Memory - Research Documents and Archive in Stabat Mater,
Meteorologies, Apparitions Lecture by Nina Danino
13,14,15th July - 2014 - Montegiardino Municipality

A Natural Oasis Summer School
16th July - 2014 - Montegiardino Municipality

peaking in Tongues
Alessandro Castiglioni
16h July - 2014
Piazzetta M. Alceste Preda Ferri, Square M. Alceste Preda Ferri
Montegiardino Municipality

S

13h  18th July - 2014 - Piazzetta M. Alceste Preda Ferri
Small Square M. Alceste Preda Ferri, Montegiardino Municipality

Provoc'Arte archive, Aula Maestra Tonina, Classroom of the Theacher Tonina,
Montegiardino Municipality

Shadow makes community
Theoretical walk
A Natural Oasis Summer School

Giuseppe Maria Morganti, Ministry of Education and Culture, Republic of San Marino
Marta Fabbri, Mayer of the Montegiardino Municipality
Rita Canarezza, rapresenting BJCEM for Social and Cultural Activities Office
Simone Frangi, Alessandro Castiglioni, curators

Dottir - Ephemeral Works
19h July - 2014 - Montegiardino Municipality

A Natural Oasis - Summer school
19th of July 2014
Ephemeral Works exhibition in the house of the
Municipality of Montegiardino  Republic of San Marino
Ephemeral Works is a temporary display that emerges from a week of research by
the international artists and researchers invited to A Natural Oasis. The idea is to
narrate in a fragmentary and evocative form the paths of research which each
participant has begun during the Summer School and will develop over the long term
starting from the Provoc'Arte collection with a view to the participation of San
Marino in Mediterranea 17.
Ephemeral Works è un display temporaneo frutto della settimana di ricerca degli
artisti e ricercatori internazionali invitati per A Natural Oasis. L'idea è quella di
narrare in forma frammentaria ed evocativa i percorsi di ricerca che, da qui, ogni
partecipante alla Summer School svilupperà sul lungo termine , a partire dal fondo
Provoc'Arte in vista della partecipazione di San Marino a Mediterranea 17.
Alessandro Castiglioni and Simone Frangi

Untitled
Photos printed on paper
by Sarah Capesius
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 through historical sources and anecdotes remote in time taken from the
Internet. Texts and images were then manipulated by the real experience of the
artist. The visual notes reorganised in a diagram present and recount the clashes
between different imaginary worlds and the layering through which images arise and
develop.

Fotografie stampate su carta
Sarah Capesius
Sarah Capesius presenta un display visivo capace di mescolare diversi aspetti che
hanno caratterizzato le ricerche dell'artista. Sarah, infatti, prima di A Natural Oasis
ha studiato la storia di San Marino attraverso una serie di fonti storiche e
aneddottiche molto lontane nel tempo reperite online. Testi e immagini falsificate poi
dalla reale esperienza dell'artista. Gli appunti visivi qui riorganizzati in un
diagramma, presentano e raccontano lo scontro tra immaginari e la stratificazione
con cui le immagini nascono e si trasformano.

Ordering Memory #1
Text and images printed on letter paper
By Martina Conti
The proposal by Martina Conti merges historical 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 Memory #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.

Testo e immagini stampate su carta da lettere
Martina Conti
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. Ordering Memory #1 attesta
formalmente questa memoria attraverso un documento che riutilizza 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.

Quercia (Oak)
Full HD Video 3'55''
By Viola Conti
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 building.
Viola starts from this image to deal with a broader issue, already present in her works,
linked to the exploitation of the local territory and speculative overbuilding. From here the
idea of displaying a short video showing an oak in San Marino like a bridge between
archival documents and the present.

Video Full HD 3'55''
Viola Conti
L'interesse di Viola Conti si è focalizzato su un particolare intervento realizzato nel 1991 in
occasione di Provoc'Arte, all'interno della 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 radici. Viola parte da questa immagine per
ricollegarsi ad una più ampia questione, già presente nel suo lavoro, legata allo sfruttamento
del territorio e la violenza delle speculazioni edilizie. Da qui l'idea di proiettare un breve
video con l'immagine di una quercia nel paesaggio sammarinese, ponte tra i documenti
d'archivio ed il presente.

4/18 Polaroids
4 Polaroids
By Leo Kattou & Leontios Toumpouris
For the two artists from Cyprus the investigation of the archives of Provoc'Arte has been
mainly an experience of physical discovery as, firstly, they did not know Italian so the
acquisition of information has been slow and difficult. In this way, the archives, rather than
a place of historical memories, becomes a space to plunge into the unconscious where
documents acquire an autonomous value owing to their poetic and visual significance rather
than their informative meaning. From these premises the two artists established a dialogue
between them through some Polaroids in which the material discovery of the archives
becomes mysterious and suspended in time.

4 Polaroids
Lito Kattou & Leontios Toumpouris
Per i due artisti ciprioti lo studio dell'archivio di Provoc'Arte ha costituito per lo più
un'esperienza di scoperta fisica poiché, in primis, non conoscendo la lingua italiana,
l'acquisizione di informazioni si è rivelata lenta e faticosa. In questo modo l'archivio più che
un luogo di memorie storiche diventa lo spazio per l'emersione di un incoscio in cui i
documenti 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
attraverso una serie di polaroid in cui l'azione di scoperta materica dell'archivo diventa
misteriosa e sospesa nel tempo.

Quarries
Microphone stands, a picture taken from the archives of Provoc'Arte, a landscape
By Alessandro Di Pietro
Alessandro Di Pietro proposes a vision, an intuition grown out of a constant experience of
the landscape and a fascination with historical 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 artists gaze as if they were binoculars to suggest an image, or in fact
two. Two points have recurrently come out during the days at work on A Natural Oasis.
The first is a quarry, the historical one, where the multi-storey car park of Città has been
excavated and where Werther Germondari 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.

Aste per microfono, immagine tratta dall'archivio di Provoc'Arte, paesaggio
Alessandro Di Pietro
Alessandro Di Pietro ci propone una visione, intuizione germinata da una costante
esperienza di paesaggio e dalla fascinazione per una stampa fotografica storica. Di fronte
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'immagine, 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 ed in cui Werther
Germondari realizzò il proprio intervento performativo nel 1991. L'altra, una seconda cava,
sito di estrazione del gesso e landmark del paesaggio di Montegiardino.

Dottir
Performance
By Katrín I. Jónsdóttir Hjördísardóttir Hirt
Katríns work is characterised by performances with a strong visual impact, which often
merge different biographical and cultural aspects linked to her geographical origins. In this
case, the Icelandic author mixes installation elements, performance, references to the
historical archives of Provoc'Arte and social considerations. The word Dottir is an
Icelandic patronymic suffix, a particle which means daughter of if added to a proper
noun. In the installation this word changes by a third T being added, with explicit reference
to the work by Maurizio Cattelan still visible inside the former Montale railway tunnel.
Katríns proposal is completed by a performance with prophetic traits: the reading of tarot
cards which the artist will question about her own future and success.
Il lavoro di Katrín è caratterizzato da azioni performative dal forte impatto visivo che
spesso fondono molteplici aspetti biografici e culturali 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 islandese, 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
proposta di Katrín è completata da un'azione performativa dal carattere profetico: la lettura
dei tarocchi che verranno interrogati sul futuro e il successo dell'artista stessa.

Beginning of an archive for documents not received
Photographic print treated in a chemical bath, 30 X 30 cm
By Nico Macina
Inspired by the famous work by Vincenzo Agnetti, Book Forgotten by Heart, Nico
Macina 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 legitimates its name. Therefore the photo exhibited 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.

Principio d'archivio per documenti non pervenuti
Stampa fotografica a bagno di chimica, 30 X 30 cm
Nico Macina
Ispirandosi alla celebre opera di Vincenzo Agnetti Libro Dimenticato a Memoria,
Nico Macina inizia una riflessione su tutti i documenti perduti, dimenticati o non
ritrovati appartenenti a Provoc'Arte, cercando di capire quale sia l'unità minima che
costituisce un archivio e legittima il suo nome. Lo scatto fotografico esposto diventa
dunque una traccia di questo percorso in cui l'artista, documentando i locali del
fondo Provoc'Arte in attesa di ricevere i materiali, introduce alla questione della
nascita di un archivio.

Suspension no.1
Transparent plastic container, water, photographic prints on paper
By Francesca Mangion
The vulnerability of archives, but also their ability to generate unexpected images, is
the core of Francesca Mangions work. A small trough contains the reproductions of
some details of the materials and spaces where the documents of Provoc'Arte were
kept up to some weeks ago in a warehouse at the Teatro Titano. These images,
progressively immersed 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.

Contenitore in plastica trasparente, acqua, stampe fotografiche su carta
Francesca Mangion
La vulnerabilità di un archivio, ma anche la sua capacità di generare immagini
inaspettate, è al centro dell'intervento di Francesca Mangion. Una piccola vasca
contiene le riproduzioni di alcuni dettagli del materiale e dello spazio in cui i
documenti di Provoc'Arte si trovavano fino a poche settimane fa, all'interno di un
deposito del Teatro Titano. Queste immagini, progressivamente immerse nell'acqua,
si consumano lentamente fino a scomparire. In una paradossale somiglianza con il
processo di sviluppo delle stampe analogiche, l'installazione associa alla
conservazione della memoria la sua cancellazione.

AG IV
Performance
By Orestis Mavroudis
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
proposals 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.

Orestis Mavroudis
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 operazione di
censimento nasce un testo poetico che, una volta declamato, suggerisce un nuovo
orizzonte di senso a ciascun titolo trasformando, come ricorda Orestis, l'archivio in
un unico corpo vivente.

Untitled (Montegiardino 14  19. 07. 2014)
6 printed photos
By Mnemoscape
Mnemoscape is an artistic and curatorial platform dedicated to contemporary activities
focusing on themes such as memory, history and archives. For A Natural Oasis Elisa Adami
and Alessandra Ferrini issued a thorough study dedicated to the history of the Provoc'Arte
collection as a whole and the relationships between it and its relocations and
transformations. Following this direction, Mnemoscape produces a series of photos
providing documentary evidence about the continuous changing of display which, day by
day, the archives of Provoc'Arte have experienced during this week of unbroken
manipulations thus imagining their (perhaps) final positioning.
Mnemoscape è una piattaforma artistica e curatoriale dedicata alle pratiche contemporanee
che si focalizzano su temi quali la memoria, la storia, gli archivi. In occasione di A Natural
Oasis Elisa Adami e Alessandra Ferrini 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 immagini
fotografiche che documentano i continui cambiamenti di display, che giorno dopo giorno,
l'archivio di Provoc'Arte ha vissuto durante questa settimana di continue manipolazioni,
immaginando così il suo, forse definitivo, spostamento di sede.

Constructing through dispersion: proposal to send back the archives
Wall painting
By Jacopo Rinaldi
Jacopo Rinadi meditates on archives in general terms as a shape and means of transmission
(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 artists statement questions the relationship
between unity and dispersion, space and object, action and form.
Costruire attraverso la dispersione: proposta di rispedire indietro gli archivi

Pittura a parete
Jacopo Rinadi riflesse sull'archivio in termini 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 restituite o per lo meno inviate a quegli stessi indirizzi 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 still an archive once 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.

Work documents
By Giacomo Raffaelli
Giacomo Raffaellis research focus is often related to sharing activities and the
deauthorialization of the artistic processes. For A Natural Oasis, the artist aims to develop
a dialogic and critical platform on the negotiation and problem-making process of the issues
and questions which the archives continue to raise. The first action 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 hypotheses and structural
solutions for the study, preservation and display of the archives.

Documenti di lavoro
Giacomo Raffaelli
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
sviluppare 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 processo è un documento redatto collettivamente, nato
durante la residenza e aperto a tutti i suoi partecipanti che ha l'obiettivo di avviare questo
dialogo, proponendo ipoesi e soluzione di carattare strutturale, per lo studio, la
conservazione ed il display dell'archivio stesso.

immagine: Basma Alsharif Deep Sleep, 2014 Produced with the help of the Malta Arts Fund, LabA
Athens, and Galerie Imane Fares. Countries of Production: Malta, Greece, and the Gaza Strip

Katalogos
from 27th to 29 th, November, 2014
2° step

A Natural Oasis - Summer School
Viafarini DOCVA - Milano

Viafarini DOCVA Milano

Viafarini DOCVA Milano
è una delle più importanti organizzazioni no-profit italiane attiva del 1991.
Viafarini è spazio per l'arte contemporanea, promuove l'attività di giovani
artisti e curatori, organizza residence e gestisce assieme a Careof il
DOCVA Documentation Center for Visual Art archivio e centro di
documentazione per le arti visive in Italia, e ha sede nella Fabbrica del
Vapore a Milano, location prevista per la prossima Biennale dei Giovani
Artisti.

Katalogos , 2° step A Natural Oasis, Summer School, Milano - Viafarini DOCVA

Lecture e proiezione di Francesco Bertocco

Lecture e proiezione di Basma Alsharif

Katalogos , Milano, A Natural Oasis

Ufficio Attività Sociali e Culturali
Repubblica di San Marino

Katalogos seconda tappa di
A Natural Oasis . Provoc'Arte 1991 Ipotesi per un archivio
progetto della Repubblica di San Marino
per la XVII Biennale dei Giovani Artisti MEDITERRANEA 17
Viafarini DOCVA Milano
Dal 27 al 29 novembre 2014, presso Viafarini DOCVA Milano è in programma Katalogos la
seconda tappa di A Natural Oasis / Summer school - Provoc’arte 1991, Ipotesi per un archivio, un
progetto di ricerca artistica avviato lo scorso luglio presso la Repubblica di San Marino e che dopo
un percorso di relazione, studio, viaggio e ricerca, che farà tappa anche a Gibilterra presso la
Garrison Library l’anno prossimo, approderà, nell’ottobre 2015, alla XVII Biennale dei Giovani
Artisti, MEDITERRANEA17.
Katalogos, a cura di Alessandro Castiglioni e Simone Frangi, è promosso dalla Repubblica di
San Marino, dalle Segreterie di Stato per la Cultura e per le Politiche Giovanili, dall’Ufficio
Attività Sociali e Culturali partner dell’Associazione BJCEM e da Little Constellation, Network
d’Arte Contemporanea nei piccoli stati d'Europa, in collaborazione con il Comune di Milano,
Ufficio Creatività Giovanile, Fabbrica del Vapore.
In questi tre giorni di lavoro in Katalogos i giovani artisti selezionati di A Natural Oasis: Sarah
Capesius Lussemburgo, Martina Conti San Marino, Viola Conti San Marino, Lito Kattou &
Leontios Toumpouris Cipro, Alessandro Di Pietro Italia, Katrín I. Jonsdóttir Hjördísardóttir Hir,
Islanda, Nico Macina San Marino, Francesca Mangion Malta, Orestis Mavroudis, Grecia,
Mnemoscape (Elisa Adami, Alessandra Ferrini) Italia - Gran Bretagna, Michela Pozzi San Marino,
Giacomo Raffaelli Italia, Jacopo Rinaldi Italia, avranno l'opportunità di intensificare e rinnovare i
loro percorsi formativi attraverso i documenti di ricerca che si troveranno presso il DOCVA ed alle
lezioni, lecture e workshop curati da Simone Frangi ed Alessandro Castiglioni ed altri artisti e docenti
con l'obbiettivo di preparare i migliori presupposti per il loro lavoro artistico specifico che sarà
presente alla Biennale dell'anno prossimo all'interno del progetto sopra citato.
All’evento prenderanno parte due visiting professor, che condurranno due seminari aperti al pubblico,
con particolare attenzione alle pratiche d’analisi e display dell’archivio: Francesco Bertocco,
protagonista della doppia personale di Francesco Bertocco e Alberto Grifi, curata da Simone
Frangi presso Viafarini DOCVA dal 25 novembre 2014 al 23 gennaio 2015, e Basma Alsharif,
artista e filmmaker di origine palestinese.
Viafarini DOCVA di Milano è una delle più importanti organizzazioni no-profit italiane attiva del 1991.
Viafarini è spazio per l'arte contemporanea, promuove l'attività di giovani artisti e curatori, organizza
residence e gestisce assieme a Careof il DOCVA Documentation Center for Visual Art archivio e
centro di documentazione per le arti visive in Italia, e ha sede nella Fabbrica del Vapore a Milano,
location prevista per la prossima Biennale dei Giovani Artisti.
L’Ufficio Attività Sociali e Culturali della Repubblica di San Marino organizzatore dell’intero
percorso è partner attivo e fondatore dell’Associazione BJCEM Biennale dei Giovani Artisti
dell’Europa e del Mediterraneo, dal 1992. www.bjcem.org
Little Constellation è un network internazionale per l'arte contemporanea, che ha sede a San
Marino, nato per la creazione e la diffusione di progetti attenti soprattutto alla ricerca artistica
presente nelle micro-aree geo-culturali e piccoli stati d'Europa. www.littleconstellation.org
rappresentante BJCEM Rita Canarezza; documentazione fotografica e video: Davide Farabegoli
assistente A Natural Oasis: Giulia Ceccoli

PROGRAMMA eventi aperti al pubblico
Viafarini DOCVA, Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 4, Milano
Giovedì 27 Novembre
16.00 - 19.00 Lecture di Francesco Bertocco
Secondo approdo di un progetto di ricerca sulle corrispondenze transgenerazionali, l’esposizione di
Francesco Bertocco (1983) e Alberto Grifi (1938-2007) a Viafarini DOCVA stringe due ricerche
audiovisive eterogenee e lontane nel tempo sulla nuova operatività del corpo postmoderno all’epoca
della sua medicalizzazione forzata. Il progetto bipersonale, di natura installativa e dialogica, traccia
un confronto serrato tra Allegoria di Francesco Bertocco, produzione video HD del 2014, e Il preteso
corpo di Alberto Grifi, esercizio audiovisivo del 1977 basato sul ritrovamento di un footage storico
risalente al Ventennio fascista al mercatino della Fiera di Senigallia a Milano, e firmato da Grifi
come ready made. In Allegoria, Bertocco affronta i linguaggi del documentario sperimentale,
mettendo in opera tre registri diversi di rappresentazione con l’obiettivo di dare forma ad
un’inedita essayist video practice, capace d’integrare registri onirici e fictionali alla narrativa teorica.
La camera ci introduce infatti agli stabilimenti di una casa farmaceutica, esplorandone l'architettura,
la fisiognomica del luogo ed il loro legame con l'estetica corporativa, dalla plasticità ovattata e
impersonale, che essi veicolano. Un corpo multinazionale e diffuso, disinnescato nella sua identità
"esoterica" e riportato al suo compito discorsivo. Operando come un antecedente storico e come un
elemento d’imprinting nella pratica di Bertocco, Il preteso corpo di Grifi implementa il piglio critico e
politico dell’operazione espositiva a due. Il lavoro del 1977 – imperniato sullo sfruttamento del ready
made come pratica d’appropriazione e di legittimazione e il found footage come
istanza grammaticale del cinema – propone un documentario ospedaliero sulla sperimentazione di
un medicinale prodotto da La Roche su persone considerate psichiatricamente “tarate” per
verificarne gli effetti secondari, stimati come “tempeste” vascolari e convulsioni paralizzanti. Bertocco
e Grifi riflettono sinergicamente sul topos del “corpo ritrovato” nel capitalismo avanzato, un corpo
concepito come prodotto astratto della tecnologia, indotto a dimenticare la sua carnalità libera perché
ormai deciso genealogicamente e socialmente da prassi discorsive e lemmi normativi di origine
medica.
Venerdì 28 Novembre
18.30 saluto
Federica Candelaresi, Segretario Generale BJCEM
Claudio Grillone, rappresentate BJCEM Milano
Rita Canarezza, rappresentate BJCEM San Marino
19.00 - 21.00 Lecture e proiezione di Basma Alsharif
Artista e filmmaker di origine palestinese, con sede a Parigi. Nel 2007 si è laureata in Belle Arti (MFA)
all’Università dell’Illinois a Chicago e i suoi film sono stati proiettati in numerosi Festival quali YIDFF,
TIFF, Berlinale, Videobrasil e Manifesta 8. Alsharif vince il Premio della Giuria alla 9° Biennale di
Sharjah, è stata insignita del Grant in Visual Arts dalla Fundacion Botin, del Marion McMahon al Film
Festival di Toronto. Attualmente è rappresentata dalla Galleria Imam Fare e svolge una residenza
artistica al Palais de Tokyo - Le Pavillion.
www.viafarini.org
www.littleconstellation.org
www.bjcem.org
https://www.facebook.com/events/613329652112745/?pnref=story
https://www.facebook.com/a.natural.oasis.summer.school?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/A-Natural-Oasis-Summer-School/249806131890883?fref=ts

Alcuni servizi
San Marino RTV
www.smtvsanmarino.sm

A Natural Oasis
Presentazione di A Natural Oasis
- http://www.smtvsanmarino.sm/cultura/2014/05/08/natural-oasis-bando-concorso-under-34
- http://www.smtvsanmarino.sm/cultura/2014/05/17/natural-oasis-presentato-bando-summerschool-artisti
- http://www.smtvsanmarino.sm/video/cultura/natural-oasis-presentato-bando-summer-schoolartisti-17-05-2014
Intervista a Dora Bei - Presidente BJCEM
- http://www.smtvsanmarino.sm/cultura/2014/07/17/presidente-bjcem-dora-bei-ospite-natural-oasis

Summer School continua in Repubblica l'Oasis progetto di promozione artistica
internazionale, 18 luglio 2014
- http://www.smtvsanmarino.sm/cultura/2014/07/16/natural-oasis-presidente-biennale-giovaniartisti-montegiardino
- http://www.smtvsanmarino.sm/video/cultura/montegiardino-proseguono-appuntamenti-naturaloasis-summer-school-17-07-2014
- http://www.smtvsanmarino.sm/video/cultura/summer-school-continua-repubblica-oasis-projectpromozione-artistica-internazionale-18-07-2014
- http://www.smtvsanmarino.sm/cultura/2014/07/18/summer-school-continua-repubblica-oasisproject-promozione-artistica-internazionale
Montegiardino grande show finale per A Natural Oasis
19 luglio 2014
- http://www.smtvsanmarino.sm/video/cultura/montegiardino-grande-show-finale-natural-oasis-1907-2014
- http://www.smtvsanmarino.sm/cultura/2014/07/19/montegiardino-grande-show-finale-naturaloasis

A Natural Oasis Conclusa la prima tappa a Montegiardino
- http://www.smtvsanmarino.sm/cultura/2014/07/22/natural-oasis-conclusa-prima-tappamontegiardino

Katalogos
26 novembre 2014
katalogos seconda tappa di A Natural Oasis
http://www.smtvsanmarino.sm/cultura/2014/11/26/katalogos-seconda-tappa-natural-oasis
28 novembre 2014
Katalogos della Summer School sammarinese in mostra a Milano
http://www.smtvsanmarino.sm/cultura/2014/11/28/katalogos-summer-school-sammarinese-mostramilano
29 novembre 2014
Katalogos Made in RSM continual VAPORE di Milano
www.smtvsanmarino.sm/cultura/2014/11/29/katalogos-made-rsm-continua-vapore-milano

Radio Rising Network
di Paolo Bartolini
http://www.spreaker.com/show/a-natural-oasis

Varie interviste in ordine cronologico
agli artisti e curatori di A Natural Oasis
Rita Canarezza
http://www.spreaker.com/user/plato87/rita-canarezza-a-natural-oasis
Alessandro Castiglioni
http://www.spreaker.com/user/plato87/alessandro-castiglioni-a-natural-oasis
Nico Macina
http://www.spreaker.com/user/plato87/nico-macina-a-natural-oasis
Martina Conti
http://www.spreaker.com/user/plato87/martina-conti-a-natural-oasis
Lito Kattou & Leontios Toumpouris
http://www.spreaker.com/user/plato87/lito-kattou-leontios-toumpouris
Viola Conti
http://www.spreaker.com/user/plato87/viola-conti-a-natural-oasis
Mnemoscape
http://www.spreaker.com/user/plato87/mnemoscape-a-natural-oasis
Giacomo Raffaelli
http://www.spreaker.com/user/plato87/giacomo-raffaelli-a-natural-oasis
Katrín I. Jónsdóttir Hjördísardóttir
http://www.spreaker.com/user/plato87/katrin-i-jonsdottir-hjoerdisardottir
Alessandro Di Pietro
http://www.spreaker.com/user/plato87/alessandro-di-pietro-a-natural-oasis
Francesca Mangion
http://www.spreaker.com/user/plato87/francesca-mangion-a-natural-oasis

Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura
Segreteria di Stato per il Turismo e le Politiche Giovanili
Giunta di Castello di Montegiardino
progetto
Ufficio Attività Sociali e Culturali
in collaborazione con
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
ideazione e cura
/Little Constellation/ Network
Arte contemporanea nelle micro aree geo-culturali e piccoli stati d'Europa
nell'ambito di
BJCEM
Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo

si ringraziano per la collaborazione
Repubblica di Malta
Ministero per la Giustizia, la Cultura e i Governi Locali - Concilio Maltese per la Cultura e le Arti
Governo di Gibilterra - UK
Ministero per lo Sport, la Cultura, il Patrimonio e i Giovani - Biblioteca Garrison
Republic of Iceland
Ambasciata d'Islanda a Bruxelles, ICA, Icelandic Center for Arts
Republic of Cyprus
Ministry of Education and Culture, Cultural Services
Grand Ducy of Luxembourg
Casino Luxembourg, Forum for Contemporary Art

Comune di Milano
Ufficio Creatività Giovanile e Fabbrica del Vapore
Viafarini DOCVA
Organizzazione per la promozione dell'Arte Contemporanea
Centro di documentazione per le Arti Visive

