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Qual è, in questa fase
storica, il centro d'arte
contemporanea più
autorevole d'Italia?

 Maxxi - Roma

 Mart - Rovereto

 Gnam - Roma

 Macro - Roma

 Guggenheim -

Venezia

 Palazzo

Grassi\Punta della

Dogana - Venezia

Scritto da Astrid Serughetti | lunedì, 15 dicembre 2014 ∙ Lascia un commento 

La notte fra il 12 e il 13 dicembre in molte zone d’Italia si attendeva l’arrivo di Santa
Lucia, pronta a portare i doni per ogni bambino. Per l’occasione (o forse solo perché
era un venerdì sera pre-natalizio) The Blank, l’associazione che a Bergamo fa da
catalizzatore degli operatori dell’arte contemporanea, ha dato vita alla sua serata di
raccolta fondi con una tombolata artistica. Traino della serata sono state le cartelle per
la tombola, due xilografie create apposta da Andrea Mastrovito rappresentanti i
giocatori di bocce, il cui acquisto valeva come ingresso per una cena. A fare da
tomboliere, invece, c’era Giacinto di Pietrantonio, che ha abbinato all’estrazione dei
numeri una piccola lezione di storia dell’arte unendo ad ogni tessera un’opera ad hoc,
dal 90 “la paura – Urlo di Munch” al 77 “le gambe delle donne – Vanessa Beecroft”.
La location è stata messa a disposizione da Maria Cristina Rodeschini, responsabile
Accademia Carrara e GAMeC, e ospitava collezionisti, curatori e addetti ai lavori, pronti a
contendersi terne e cinquine. Fino al 20 dicembre la raccolta fondi a favore di The
Blank, invece, si sposta nella residenza del network dove sarà possibile contribuire
ancora al progetto acquistando le opere donate dagli artisti David Adamo, Salvatore
Arancio, Christian Fogarolli, Oscar Giaconia, Jan Kaesbach, Daniele Maffeis, Jacopo
Miliani, Mladen Miljanovic, Gianni Politi, Luigi Presicce, Agne Raceviciute, Vincenzo
Simone e Diego Tonus.

- Astrid Serughetti

Fino al 20 dicembre 2014
The Blank Benefit
via Quarenghi, 50 – Bergamo
www.theblank.it
www.adottaunprogetto.it
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Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni 

Torna The Blank Conversation progetto trasversale ideato dall’Associazione culturale The Blank che
coinvolge residenza d’artista, interviste, pubblicazioni, fotografia per creare un nuovo veicolo di
comunicazione che racconti l’arte contemporanea in una chiave spontanea e accessibile.
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The Blank Conversation
Storie (stra)ordinarie
A cura di Claudia Santeroni
Meeting Bianca Baldi | 16 – 19 Marzo 2015

Torna The Blank Conversation progetto trasversale ideato dall’Associazione culturale The Blank che
coinvolge residenza d’artista, interviste, pubblicazioni, fotografia per creare un nuovo veicolo di
comunicazione che racconti l’arte contemporanea in una chiave spontanea e accessibile.

Bianca Baldi, artista sudafricana nata a Johannesburg nel 1985, sarà dal 16 al 19 Marzo la prima ospite
della nuova stagione, che vedrà la partecipazione di tre artisti stranieri invitati a passare un breve
soggiorno nella residenza di The Blank in via Quarenghi, 50 a Bergamo.

Ruolo fondamentale sarà quello del pubblico, che potrà assistere ed intervenire attivamente alle
conversazioni con l’artista: appuntamento il 18 marzo presso l’Accademia Carrara di Belle Arti, dove a
partire dalle 11.30 Bianca Baldi farà viaggiare studenti, ma anche appassionati e curiosi, attraverso la
propria ricerca artistica, con la partecipazione dei docenti Salvatore Falci e Marco Mancuso.

Con The Blank Conversation si vuole ripristinare il contatto diretto tra tutti i protagonisti del mondo
dell’arte, gli artisti i curatori e il pubblico, per stimolare occasioni di ricerca, spunti di riflessione e
percorsi comuni da seguire, in favore di un’arte non più percepita come elitaria ed inaccessibile. Scopo
dell’iniziativa è indagare la pratica artistica in modo non convenzionale, attraverso una serie di interviste
che si propongono di esplorare l’approccio emotivo che gli artisti contemporanei hanno verso le loro
opere e, in generale, verso tutto il panorama artistico attuale.

The Blank Conversation è organizzato in momenti di conversazione, tra l’artista, la curatrice, il pubblico
e la città stessa di Bergamo. Secondo le parole di Claudia Santeroni, ideatrice e curatrice del progetto, è
fondamentale “il rapporto dialettico, il confronto verbale serrato tra l’artista e il curatore. In tal modo,
passando del tempo con gli artisti, ascoltandoli, raccontandoli per divulgarne il pensiero, si offre anche
al pubblico la possibilità di innamorarsi di una situazione, non più percepita come elitaria”.

Anche per questa seconda stagione prosegue la pubblicazione dei cataloghi di The Blank Conversation,
realizzati grazie a Lubrina Editore, che trasferiscono su carta tutto il materiale raccolto nei giorni di
permanenza degli artisti: testi e fotografie che testimoniano lo scambio avvenuto fra il curatore, l’artista,
il pubblico, la realtà di The Blank e la città di Bergamo. Piccoli, leggeri, pratici, stampati su carta
riciclata e totalmente gratuiti, i cataloghi sono fatti apposta per essere collezionati, proponendo un
oggetto a cui avvicinarsi senza riserve o soggezione.

La collaborazione con la casa editrice Lubrina e con l’Accademia Carrara di Belle Arti testimonia
ancora una volta la vocazione di The Blank, luogo di incontro tra le diverse realtà bergamasche, un
network che racchiude iniziative e attività volte alla promozione e alla valorizzazione dell’arte
contemporanea.

Per ogni appuntamento saranno disponibili 200 cataloghi, rintracciabili presso la Residenza di The
Blank e presso i membri aderenti al Network di The Blank.

Con The Blank Conversation si raccontano storie (stra)ordinarie, per riavvicinare le persone all’arte e
alla creatività.

Bianca Baldi è nata a Johannesburg nel 1985, ma è cresciuta a KwaZulu Natal, e si è diplomata alla
Michaelis School of Fine Art di Città del Capo nel 2007. Nel 2010 è stata ospite presso l’Università
IUAV di Venezia, completando poi i suoi studi presso la Städelschule di Francoforte sul Meno, in
Germania. Le sue mostre personali sono state a Città del Capo, Johannesburg. Francoforte, Berlino,
Napoli e Venezia. Nel 2013 ha collaborato con Bridget Baker in un progetto espositivo intitolato ACT I:
ÆROLITHE ILLUSION, realizzato da Bureau de Cinéma Africain (ABC), con testi di Clare Butcher e
Bettina Malcomess. Il suo progetto Zero Latitude: A User’s Manual (2014) è stato commissionato e co-
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prodotto dalla ottava edizione della Berlin Biennale for Contemporary Art, con il sostegno del Goethe-
Institut. Tra le esperienze di residenza d’artista, ha partecipato nel 2015 al progetto AIR Antwerp e nel
2012 alla Fondazione Spinola Banna per L’Arte, Torino, con un workshop con Tim Rollins and K.O.S.

Altr i eventi degli stessi autor i
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A cura di Claudia Santeroni 

Meeting Bianca Baldi 

Torna The Blank Conversation progetto trasversale ideato dall’Associazione
culturale The Blank che coinvolge residenza d’artista, interviste, pubblicazioni,
fotografia per creare un nuovo veicolo di comunicazione che racconti l’arte
contemporanea in una chiave spontanea e accessibile. 

Bianca Baldi, artista sudafricana nata a Johannesburg nel 1985, sarà dal 16 al 19
Marzo la prima ospite della nuova stagione, che vedrà la partecipazione di tre
artisti stranieri invitati a passare un breve soggiorno nella residenza di The Blank
in via Quarenghi, 50 a Bergamo. 

Ruolo fondamentale sarà quello del pubblico, che potrà assistere ed intervenire
attivamente alle conversazioni con l’artista: appuntamento il 18 marzo presso
l’Accademia Carrara di Belle Arti, dove a partire dalle 11.30 Bianca Baldi farà
viaggiare studenti, ma anche appassionati e curiosi, attraverso la propria ricerca
artistica, con la partecipazione dei docenti Salvatore Falci e Marco Mancuso. 
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d'artista, interviste, pubblicazioni, fotografia per raccontare l'arte
contemporanea. La prima ospite e' Bianca Baldi.
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Con The Blank Conversation si vuole ripristinare il contatto diretto tra tutti i
protagonisti del mondo dell’arte, gli artisti i curatori e il pubblico, per stimolare
occasioni di ricerca, spunti di riflessione e percorsi comuni da seguire, in favore di
un’arte non più percepita come elitaria ed inaccessibile. Scopo dell’iniziativa è
indagare la pratica artistica in modo non convenzionale, attraverso una serie di
interviste che si propongono di esplorare l’approccio emotivo che gli artisti
contemporanei hanno verso le loro opere e, in generale, verso tutto il panorama
artistico attuale. 

The Blank Conversation è organizzato in momenti di conversazione, tra l’artista, la
curatrice, il pubblico e la città stessa di Bergamo. Secondo le parole di Claudia
Santeroni, ideatrice e curatrice del progetto, è fondamentale “il rapporto
dialettico, il confronto verbale serrato tra l’artista e il curatore. In tal modo,
passando del tempo con gli artisti, ascoltandoli, raccontandoli per divulgarne il
pensiero, si offre anche al pubblico la possibilità di innamorarsi di una situazione,
non più percepita come elitaria”. 

Anche per questa seconda stagione prosegue la pubblicazione dei cataloghi di The
Blank Conversation, realizzati grazie a Lubrina Editore, che trasferiscono su carta
tutto il materiale raccolto nei giorni di permanenza degli artisti: testi e fotografie
che testimoniano lo scambio avvenuto fra il curatore, l’artista, il pubblico, la realtà
di The Blank e la città di Bergamo. Piccoli, leggeri, pratici, stampati su carta
riciclata e totalmente gratuiti, i cataloghi sono fatti apposta per essere collezionati,
proponendo un oggetto a cui avvicinarsi senza riserve o soggezione. 

La collaborazione con la casa editrice Lubrina e con l’Accademia Carrara di Belle
Arti testimonia ancora una volta la vocazione di The Blank, luogo di incontro tra le
diverse realtà bergamasche, un network che racchiude iniziative e attività volte
alla promozione e alla valorizzazione dell’arte contemporanea. 

Per ogni appuntamento saranno disponibili 200 cataloghi, rintracciabili presso la
Residenza di The Blank e presso i membri aderenti al Network di The Blank. 

Con The Blank Conversation si raccontano storie (stra)ordinarie, per riavvicinare
le persone all’arte e alla creatività. 

Bianca Baldi è nata a Johannesburg nel 1985, ma è cresciuta a KwaZulu Natal, e si
è diplomata alla Michaelis School of Fine Art di Città del Capo nel 2007. Nel 2010
è stata ospite presso l’Università IUAV di Venezia, completando poi i suoi studi
presso la Städelschule di Francoforte sul Meno, in Germania. Le sue mostre
personali sono state a Città del Capo, Johannesburg. Francoforte, Berlino, Napoli e
Venezia. Nel 2013 ha collaborato con Bridget Baker in un progetto espositivo
intitolato ACT I: ÆROLITHE ILLUSION, realizzato da Bureau de Cinéma Africain
(ABC), con testi di Clare Butcher e Bettina Malcomess. Il suo progetto Zero
Latitude: A User’s Manual (2014) è stato commissionato e co-prodotto dalla
ottava edizione della Berlin Biennale for Contemporary Art, con il sostegno del
Goethe-Institut. Tra le esperienze di residenza d’artista, ha partecipato nel 2015
al progetto AIR Antwerp e nel 2012 alla Fondazione Spinola Banna per L’Arte,
Torino, con un workshop con Tim Rollins and K.O.S. 

Ufficio stampa: 
Letizia Ferrari tel: +39 348 7627898 email: press@theblank.it 
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INNOVAZIONE

Bolt e Advicy Drive,

startup

bergamasche che piacciono

Decollano le raccolte fondi

L'INTERVISTA

L'Accademia di Belle Arti

della Carrara "laboratorio

tra arte e città"

TRA GENIO E FOLLIA

Giovanni De Lazzari

Territori esplorati

attraverso la linea

IN EVIDENZA

Ti trovi in: Home > Cultura e Spettacolo

TRA GENIO E FOLLIA

Il giovane artista Giovanni De Lazzari racconta a The Blank la sua arte, dalla passione per il disegno, alla

scelta di riprodurre in scala 1:1. E dei disegni dei pendolari, ritratti mentre dormono nei suoi viaggi in

treno.

Giovanni De Lazzari
Territori esplorati
attraverso la linea
Tweet Il giovane artista Giovanni De Lazzari

racconta a The Blank la sua arte, dalla

passione per il disegno, alla scelta di

riprodurre in scala 1:1. E dei disegni dei

pendolari, ritratti mentre dormono nei

suoi viaggi in treno. 

 

The Blank: Disegni convertiti in pittura,

disegni cui viene data valenza plastica.

Rimane l’idea che si possa affermare con

una certa sicurezza che sia proprio il

disegno il suo linguaggio elettivo.

Giovanni De Lazzari: Sì, il disegno è il mezzo che preferisco per esprimere il mio immaginario.

TB: Si dedica moltissimo a soggetti naturali: serpenti, rose, insetti. Da cosa deriva questa

fascinazione?

GDL: Intendo la natura come ambito simbolico. Nel caso dei serpenti, ad esempio, mi ha colpito il

fatto che la riproduzione e la lotta generino forme e annodamenti che in entrambi i casi sono

molto simili dal punto di vista estetico; amore e morte producono forme analoghe. Le rose, che

taglio a metà, rivelano interiorità che richiamano fortemente quelle di certi organi umani o di

viscere stratificate. Sono come territori complessi esplorati attraverso la linea operando una

sintesi indispensabile. Quando osservi un soggetto della natura hai la consapevolezza che nessun

mezzo potrà mai permetterti di comprenderne del tutto la complessità.

TB: La maggior parte dei soggetti sono resi in scala 1:1. Da cosa dipende questa scelta?

GDL: La dimensione del soggetto è parte integrante della sua identità. Se qualcosa mi stupisce

quando la osservo per la prima volta è inutile privarla di una caratteristica fondamentale grazie

Visita l'archivio
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alla quale è stato possibile considerarla significativa.

TB: Lavora moltissimo con le immagini selezionate da quotidiani e riviste. Su alcune di queste

opera un’ulteriore asportazione, prelevandone solo un dettaglio.

GDL: Mi interessano i dettagli perché sono come immagini nell'immagine. Quando li estrapoli dal

contesto di cui facevano parte generano senso indipendentemente dalla loro origine. Da semplici

dettagli di un insieme diventano nuove immagini.

TB: Ha prodotto dei tavoli‐scultura, in cui in uno degli angoli è presente un piccolo

assembramento di immagini. Il margine, la micro‐porzione, il dettaglio sembrano essere aspetti

importanti nella sua ricerca.

GDL: Collocare associazioni di immagini negli angoli della superficie è indispensabile per generare

una disarmonia radicale dello spazio. In tal modo il vuoto è come fosse un corpo scalfito lì dove è

più fragile. Gli angoli e gli spigoli sono i confini estremi di una porzione di realtà che comunica,

proprio attraverso i suoi margini, con tutto ciò che sta oltre sé stessa. Le immagini di cui parli

contaminano il bianco del piano su cui sono visibili come se provenissero dall'esterno, entrando in

contatto con un lembo e prefigurando l'estensione a tutto l'insieme.

TB: Quale criterio, ammesso che ne esista uno, adopera nell’associare le immagini?

GDL: Il criterio consiste in associazioni volte ad esprimere una suggestione, presente all'origine

come una sorta di tema. Mi interessano più le associazioni fra le immagini che le immagini stesse,

soprattutto quando mi offrono un'ampiezza interpretativa non limitata solo alla suggestione

originaria che mi ha motivato.

TB: Tra i suoi lavori figurano moltissimi taccuini, da cui trapela il valore che dai al connubio

parola‐immagine.

GDL: Tra scrittura e immagini c'è un'affinità tematica, però il loro rapporto si fonda sulla

differenza che le rende inconciliabili. Nei taccuini è visibile una libera compresenza di entrambe

ma mai un loro legame diretto. Il rapporto tra immagine e scrittura, quando avviene, si fonda

spesso su un rapporto gerarchico per il quale l'una serve l'altra; perciò, nel mio caso, non credo in

un connubio fra le due ma, piuttosto, in un antagonismo comunicante fra segni e codici diversi.

TB: Le pagine subiscono spesso delle cancellature, che poi trasforma in forme geometriche.

GDL: Cancello quando non vorrei avere scritto certe cose, quindi copro il testo con forme

geometriche che si compenetrano. Ricordano edifici molto semplici, porte, piante di architetture

arcaiche.

TB: Da cosa dipende l’interesse per le persone che dormono?

GDL: Disegno pendolari che dormono solo quando capita che viaggi in treno la mattina. Si

abbandonano dove non dovrebbero, come esseri incustoditi. Nel sonno si estraniano e sembra

che i volti esprimano una sorta di rinuncia momentanea alla realtà intesa come veglia e fatica.

TB: Cerca le immagini che pensa utili a progettare il lavoro, o pensa l’opera attraverso le

immagini che ha trovato?

GDL: Produco l'opera grazie alle immagini che ho scelto. Alcune, però, sono molto simili a fantasie

ricorrenti che corrispondono a fotografie di quotidiani e riviste che sfoglio.

 

BIOGRAFIA

Giovanni De Lazzari è nato a Lecco nel 1977, vive e lavora tra Bergamo e Milano. L’artista ha

frequentato l’Accademia G. Carrara di Belle Arti, a Bergamo nel 2007 e nel 2008 è stato invitato

presso la FAR‐Fondazione Antonio Ratti al Corso Superiore di Arti Visive. Il suo lavoro è stato di

recente esposto a La Maison particulière, Brussels nella mostra collettiva La Gioia; Krobylos un

groviglio di segni. Da Parmigianino a William Kentridge, FAR E Museo della Città / Sala delle Teche,

Rimini (curata da Alessandra Bigi Iotti, Marinella Paderni, Massimo Pulini, Giulio Zavatta); Atlanti

Sottili, Casa Bianca, Zola Predosa (curata da Marinella Paderni).

Tra le mostre collettive ancheVite in Transito, PAC, Milano. Intervento site‐specific e cura

dell'allestimento di opere della Collezione Luciano Formica in occasione della mostra personale di

Adrian Paci (a cura di Alessandro Rabottini e Paola Nicolin); Ogni Cosa a Suo Tempo, cap. VI, atto

II, BACO, Palazzo della Misericordia, Bergamo (a cura di Stefano Raimondi e Mauro Zanchi); Ogni

Acquista la tua assicurazione

auto con Zurich Connect. Richiedi

il tuo preventivo direttamente

online e risparmia anche il 40%

sulla polizza!
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AGGIUNGI UN COMMENTO

Cosa a Suo Tempo, cap. VI, atto I (Resume and Rebirth) BACO, Palazzo della Misericordia,

Bergamo (a cura di/curated by Stefano Raimondi e Mauro Zanchi).

Tra le mostre personali: 2014 Imago, Laveronica arte contemporanea, Modica, Sicily; 2011,

Giovanni De Lazzari, Drawings, Paintings and Sculptures, Mestna Galerija Nova Gorica; Lontano da

Qui, Laveronicartecontemporanea, Modica; 2006 Edi Hila‐Giovanni De Lazzari, Galleria Francesca

Kaufmann, Milano (doppia personale a cura di Adrian Paci).

Lunedì, 6 Aprile, 2015 Autore: Redazione Bergamonews
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del nonno muore
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Bergamo, la rivoluzione pop
12 aprile 2015

Dentro l’uovo Bergamo ha trovato una sorpresa molto originale. È la personale di Cory Arcangel,
artista-prodigio americano che “invade” il Palazzo della Ragione con un maxi tappeto
multicolore, video-installazioni e icone moderne come Britney Spears e Hillary Clinton. Non solo,
sfida i severi affreschi medioevali con Supermario, l’eroe dei videogiochi. Fino a poco tempo fa,
una mostra del genere sarebbe stata impensabile, soprattutto nel cuore del borgo antico. Ma da
qualche tempo l’aria in città è cambiata. C’è voglia di nuovo, di diverso, di alternativo. Di mettere
tra parentesi la forma e lasciar scorrere la creatività. Senza aver paura di farsi contaminare dai
nuovi linguaggi espressivi.

Bergamo sta scoprendo la sua anima pop e la cosa più sorprendente è che le piace
maledettamente. Il vernissage di Arcangel pullulava di attempati professionisti e signore
dell’high society orobica: tutti in coda per farsi autografare il pirotecnico catalogo dal ragazzone
yankee atterrato in piazza Vecchia direttamente dal MoMa di New York. Sono lontani i tempi in
cui lorsignori scuotevano la testa e passavano oltre scandalizzati. In giro c’è voglia di prendersi
meno sul serio, di scendere dai piedistalli. E il fantasioso Cory l’ha intercettata in pieno.
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pop/attachment/arcangel_asshole-lakes-2013-2/#foto-1)
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«La città si sta appropriando della cultura pop, la vuole nello stesso modo in cui la cultura pop
vuole la città», sintetizza Stefano Raimondi, curatore della mostra per la GAMeC nonché uno dei
principali artefici della rinascita in corso. Il suo network artistico The Blank
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(http://www.bergamopost.it/vivabergamo/the-blank-ovvero-mappa-dellarte-contemporanea-
bergamo/) ha contribuito a demolire pregiudizi e a spargere nuove idee. Uno dei suoi complici,
Andrea Mastrovito (http://www.bergamopost.it/da-vedere/kickstarting-performance-mastrovito-
calcio-arte/), ha tappezzato le staccionate di Sant’Agostino con un enorme graffito d’autore.
Sempre lui ha dipinto sul crocifisso della chiesa del nuovo ospedale
(http://www.bergamopost.it/da-vedere/nuova-chiesa-dellospedale/) un Cristo dal volto arruffato,
simile a quello di un capo ultrà. Bergamo però non si indigna più, ma si gusta un divertito
stupore.

Le gallerie d’arte sono invase dalla cracking art, quella degli animaloni colorati che comparvero a
Orio Center: una lumaca gigante campeggia nel cortile del ristorante A Modo. E mentre dalle
austere vetrine di Boggi spuntano quadri sgargianti, la Fiera dei librai lancia una campagna
pubblicitaria con tanto di Giacomo Leopardi che si scatta il selfie. L’ondata pop è partita da dove
meno te lo aspetti, la Questura. Un appariscente murales fa da sfondo alle conferenze stampa in
divisa.
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È una rincorsa a chi rompe gli schemi, dopo decenni di immobilismo e tradizioni polverose.
Bergamo si allenta la cravatta, toglie la giacca e magari la sostituisce pure con una felpa
sformata. C’è meno timore delle apparenze, più coraggio nel lanciarsi oltre i luoghi comuni.
Persino la presentazione della stagione di lirica si annuncia rock: il nuovo  direttore artistico
Francesco Micheli sta per lanciare la #DonizettiRevolution.

E non vanno dimenticati i Maestri del Paesaggio
(http://www.bergamopost.it/vivabergamo/assolate-allegre-fotografie-piazza-vecchia-verde-
fucsia/): nessuno aveva mai osato trasformare Piazza Vecchia in un giardino. Anche la Diocesi
si adegua: la chiesa del Carmine ha aperto le porte alla mostra di Arcabas. Arte sacra, certo, però
immersa in colori abbaglianti e mescolata al profano. Il new look di Bergamo piace anche ai
turisti, conquistati da una città sempre più poliedrica. Le Mura insomma si sono aperte. E quello
che ne esce sta sorprendendo un po’ tutti.
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Articolo pubblicato il: 30/04/2015

Bergamo Art Password: la città di Bergamo si trasforma in un vero e proprio piccolo mondo

grazie all’arte e al nuovo Bergamo Art Passport, uno strumento realizzato dal Comune di

Bergamo in collaborazione con The Blank Contemporary Art, che sarà disponibile gratuitamente,

a partire da giovedì 30 aprile, per chiunque voglia scoprire la città e al tempo stesso collezionare

uno speciale multiplo d’arte. Un vero e proprio passaporto della cultura, con timbri disegnati e

realizzati appositamente da artisti contemporanei, da collezionare visitando i luoghi che meglio

descrivono la ricchissima offerta artistica della città di Bergamo. A ogni visita, in uno dei musei o

dei punti d’interesse, corrisponde un timbro: un unico grande network degli operatori dell’arte,

della cultura e della storia del capoluogo orobico, una rete di istituzioni, musei pubblici e privati,

gallerie d’arte, attivi sul territorio. La Cappella Colleoni, il Museo e Tesoro della Cattedrale, il

Museo Bernareggi, l’ex Oratorio di San Lupo, il Monastero di San Benedetto, BACO Arte

Contemporanea, la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, il Museo Matris

Domini, il Museo Storico dell’Età Veneta, il Museo Storico, la Rocca, il Museo Donizettiano, la

Torre dei Caduti, la Casa Natale di Gaetano Donizetti, la Basilica di Santa Maria Maggiore, la

Biblioteca Civica Angelo Mai, l’Orto Botanico “Lorenzo Rota”, il Museo Civico di Scienze Naturali

“Enrico Caffi”, il Civico Museo Archeologico, l’Accademia Carrara, Palazzo Frizzoni, il Teatro

Donizetti, il Teatro Sociale, la ex Chiesa della Maddalena, la Chiesa di Santo Spirito, la Chiesa di

San Michele al Pozzo Bianco, la Chiesa di San Rocco, la Chiesa di Sant’Agata nel Carmine, la

Chiesa di San Giovanni XXIII, la Chiesa di Sant’Alessandro in Colonna, la Chiesa di

Sant’Alessandro della Croce: 31 luoghi che pulsano di cultura e di storia. Completano il percorso

4 luoghi dal taglio differente: le due Funicolari, quella di San Vigilio e quella che collega le due

Bergamo, quella Alta a quella Bassa; l’Urban Center, attuale sede di Turismo Bergamo, un assist

ai visitatori e ai turisti che frequenteranno la città nei prossimi mesi; l’aeroporto Orio al Serio “il

Caravaggio”, la porta d’ingresso per 10 milioni di persone ogni anno e che potrà essere punto di

partenza o di arrivo del percorso del Bergamo Art Passport per tantissimi visitatori. “Con questa
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Commenti

Per scrivere un commento è necessario registrarsi ed accedere: ACCEDI oppure REGISTRATI
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iniziativa – spiega l’Assessore alla Cultura, Expo e Turismo del Comune di Bergamo Nadia

Ghisalberti – il visitatore, cittadino o turista, diventa parte attiva di un progetto d’arte

contemporanea che ha coinvolto artisti internazionali. Visitando i diversi luoghi di interesse in

città, il turista potrà infatti collezionare i timbri d’artista creando così una “sua” opera d’arte,

ricordo speciale di Bergamo”.

Comunicato stampa
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30 Aprile 2015 ‐ Ultimo aggiornamento: 13:45
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Ti trovi in: Home > Cultura e Spettacolo

ARTE

La città di Bergamo si trasforma in un vero e proprio piccolo mondo grazie all’arte e al nuovo Bergamo Art

Passport, uno strumento realizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con The Blank Contemporary

Art, che sarà disponibile gratuitamente, a partire da giovedì 30 aprile, per chiunque voglia scoprire la città

e al tempo stesso collezionare uno speciale multiplo d’arte.

Bergamo Art Passport, visita la città e
colleziona i timbri d'artista
Tweet La città di Bergamo si trasforma in un vero e

proprio piccolo mondo grazie all’arte e al

nuovo Bergamo Art Passport, uno

strumento realizzato dal Comune di

Bergamo in collaborazione con The Blank

Contemporary Art, che sarà disponibile

gratuitamente, a partire da giovedì 30

aprile, per chiunque voglia scoprire la città

e al tempo stesso collezionare uno speciale

multiplo d’arte. Un vero e proprio

passaporto della cultura, con timbri disegnati e realizzati appositamente da artisti

contemporanei, da collezionare visitando i luoghi che meglio descrivono la ricchissima offerta

artistica della città di Bergamo.

A ogni visita, in uno dei musei o dei punti d’interesse, corrisponde un timbro: un unico grande

network degli operatori dell’arte, della cultura e della storia del capoluogo orobico, una rete di

istituzioni, musei pubblici e privati, gallerie d’arte, attivi sul territorio. La Cappella Colleoni, il

Museo e Tesoro della Cattedrale, il Museo Bernareggi, l’ex Oratorio di San Lupo, il Monastero di

San Benedetto, BACO Arte Contemporanea, la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e

Contemporanea, il Museo Matris Domini, il Museo Storico dell’Età Veneta, il Museo Storico, la

Rocca, il Museo Donizettiano, la Torre dei Caduti, la Casa Natale di Gaetano Donizetti, la Basilica

di Santa Maria Maggiore, la Biblioteca Civica Angelo Mai, l’Orto Botanico “Lorenzo Rota”, il Museo

Civico di Scienze Naturali “Enrico Caffi”, il Civico Museo Archeologico, l’Accademia Carrara,

Palazzo Frizzoni, il Teatro Donizetti, il Teatro Sociale, la ex Chiesa della Maddalena, la Chiesa di

Santo Spirito, la Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco, la Chiesa di San Rocco, la Chiesa di

Sant’Agata nel Carmine, la Chiesa di San Giovanni XXIII, la Chiesa di Sant’Alessandro in Colonna, la

Chiesa di Sant’Alessandro della Croce: 31 luoghi che pulsano di cultura e di storia. Completano il

percorso 4 luoghi dal taglio differente: le due Funicolari, quella di San Vigilio e quella che collega

le due Bergamo, quella Alta a quella Bassa; l’Urban Center, attuale sede di Turismo Bergamo, un

assist ai visitatori e ai turisti che frequenteranno la città nei prossimi mesi; l’aeroporto Orio al

Serio “il Caravaggio”, la porta d’ingresso per 10 milioni di persone ogni anno e che potrà essere

Visita l'archivio
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AGGIUNGI UN COMMENTO

punto di partenza o di arrivo del percorso del Bergamo Art Passport per tantissimi visitatori.

“Con questa iniziativa – spiega l’Assessore alla Cultura, Expo e Turismo del Comune di Bergamo

Nadia Ghisalberti – il visitatore, cittadino o turista, diventa parte attiva di un progetto d’arte

contemporanea che ha coinvolto artisti internazionali. Visitando i diversi luoghi di interesse in

città, il turista potrà infatti collezionare i timbri d’artista creando così una “sua” opera d’arte,

ricordo speciale di Bergamo”.

Tra gli artisti che hanno interpretato i luoghi più importanti della città di Bergamo compaiono

figure di spicco della giovane arte nazionale e internazionale come Alis/Filliol, Salvatore Arancio,

Giuseppe Gabellone, Laurent Grasso, Eva Marisaldi, Liliana Moro, Navid Nuur, Josh Tonsfeldt e

Ian Tweedy, oltre a timbri realizzati dagli studenti dell’ Accademia Carrara di Bergamo, della

Scuola d’Arte Fantoni e del Liceo Artistico Statale.

"Bergamo Art Passport arricchisce la visita di una città già storicamente ricca di cultura, ‐ spiega

Stefano Raimondi di The Blank Contemporary Art – sottolineando il concetto virtuoso di network

che anima il territorio. BAP è un'esperienza capace di trasformare il ricordo in qualcosa di

tangibile e prezioso come solo le opere d'arte sanno essere. Non esistono città al mondo che

regalano ai loro visitatori la possibilità non solo di vedere ma di portarsi "in palmo di mano" i

luoghi più significativi interpretati da importanti artisti internazionali. Collezionare i timbri

d'artista visitando la città diventa così un'esperienza sia ludica che di scoperta culturale.”

Giovedì, 30 Aprile, 2015 Autore: Redazione Bergamonews
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21/6/2015 Bianca Baldi e la genesi|delle sue opere raccontate|agli studenti della Carrara | Bergamonews  Quotidiano online di Bergamo e Provincia

http://www.bergamonews.it/culturaespettacolo/biancabaldielagenesidellesueopereraccontateaglistudentidellacarrara 1/2

Tweet 1

L'INCONTRO

Bianca Baldi, artista sudafricana di origine italiana, ha raccontato agli studenti la genesi dei suoi lavori, che affonda sempre in una
impegnata ricerca di fonti storiche e relazioni umane, confrontandosi in maniera serrata con i linguaggi della contemporaneità ed il
concetto di illusione.

Bianca Baldi e la genesi
delle sue opere raccontate
agli studenti della Carrara

AGGIUNGI UN COMMENTO

7Mi piace Condividi

Conversation è uno dei progetti ideati da The Blank Contemporary Art, associazione senza scopo di lucro attiva da 5 anni sul
territorio bergamasco con l’obiettivo di connettere enti pubblici e privati che si occupano di Arte Contemporanea.

Gli artisti invitati a partecipare a Conversation trascorrono un breve periodo presso la Residenza dell’associazione, spendendo la
maggior parte del tempo conversando attorno al proprio lavoro e approfondendo l’offerta culturale della città. Il soggiorno è
provvisto di una documentazione fotografica, che viene successivamente convogliata in una mini‐pubblicazione distribuita
gratuitamente, accompagnata da testi scritti dai curatori di The Blank.

Nel 2014 il progetto è stato dedicato agli artisti italiani under 35, mentre il 2015 è rivolto agli stranieri.

Dopo Giulia Cenci, Daniele Maffeis e Ornaghi&Prestinari, protagonisti del panorama culturale italiano e ospiti rispettivamente di
Conversation1, 2 e 3, Conversation 4 ‐ il 18 marzo scorso ‐ ha visto la partecipazione di Bianca Baldi, artista sudafricana di origine
italiana.

Dedita principalmente alla ricerca video e fotografica, durante i suoi giorni di permanenza bergamasca Bianca Baldi ha tenuto un
talk presso l’Accademia di Belle Arti G.Carrara. L’artista ha raccontato agli studenti la genesi dei suoi lavori, che affonda sempre
in una impegnata ricerca di fonti storiche e relazioni umane, confrontandosi in maniera serrata con i linguaggi della
contemporaneità ed il concetto di illusione.

Autore: Redazione Bergamonews
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Dal 11 Aprile 2015 al 16 Maggio 2015

BERGAMO

LUOGO: Palazzo della Misericordia

CURATORI: Stefano Raimondi, Mauro Zanchi, Elsa Barbieri

ENTI PROMOTORI:

Comune di Bergamo

COMUNICATO STAMPA: Marco Basta, Filippo Berta, Thomas Braida, Fabrizio Cotognini,
Giovanni De Lazzari, Gianluca e Massimiliano De Serio, Giulio Frigo, Oscar Giaconia,
Corinna Gosmaro e Massimo Grimaldi sono stati invitati a partecipare con un’opera,
edita o inedita, che esplori le diverse sfumature della Misericordia, intesa nella sua
accezione più ampia di clemenza, compassione, comprensione, pietà e giustizia. 
Per creare un ponte tra passato e futuro e riflettere su come la virtù morale sia evoluta
nel tempo e come oggi possa essere letta dall’arte, le opere partecipanti saranno
esposte, in una prima fase dal 12 Aprile al 16 Maggio 2015, all’interno degli spazi della
Domus Magna, ex Conservatorio Musicale di Bergamo e attuale sede di BACO. 
Il 16 Maggio 2015, nell’ambito della V edizione di ARTDATE (1517maggio 2015),
giornate dedicate all’arte contemporanea nella città di Bergamo, una giuria composta da
Giacinto di Pietrantonio (Direttore GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo), Corrado Benigni (Referente per la Cultura e l’Arte della Fondazione MIA) e
Eugenio Viola (Curator at Large del Madre – Museo d’Arte Contemporanea DonnaRegina
di Napoli) decreterà l’opera vincitrice. 
La Fondazione di Misericordia Maggiore, nata nel 1265, seguendo lo statuto originario
provvede a soddisfare le esigenze di tutte le antiche e nuove povertà, sostiene l’attività
di istruzione e cultura nei più ampi aspetti e manifestazioni tendenti sia alla
conservazione dei beni strumentali che delle tradizioni, nonché promuovere nuove
attività ed opere nell’ambito prioritariamente bergamasco. 

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
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Dal 13 giugno 2015 al 04 ottobre 2015
CARRARA | FONDAZIONE GIORGIO CONTI

CANOVA E I MAESTRI DEL MARMO. LA SCUOLA
CARRARESE DELL’ERMITAGE

 

Dal 13 giugno 2015 al 02 novembre 2015
SAN GIMIGNANO | PINACOTECA DI SAN
GIMIGNANO

FILIPPINO LIPPI. L'ANNUNCIAZIONE DI SAN
GIMIGNANO

Dal 15 aprile 2015 al 19 luglio 2015
MILANO | PALAZZO REALE

LEONARDO 1452-1519

 

Dal 14 marzo 2015 al 12 luglio 2015
TORINO | GAM - GALLERIA D’ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA DI TORINO

MODIGLIANI E LA BOHÈME DI PARIGI

 

Dal 05 marzo 2015 al 21 giugno 2015
ROMA | SCUDERIE DEL QUIRINALE

HENRI MATISSE. ARABESQUE

 

Dal 06 dicembre 2014 al 01 marzo 2015
CAVALLINO | PALAZZO DUCALE DEI
CASTROMEDIANO

RITRATTO E FIGURA. DIPINTI DA RUBENS A
CADES

Indicazioni stradali da:

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. OK informazioni

giovedì 2 luglio 2015

Cerca   LOGIN

Sei un nuovo utente ? Registrati

   

13Mi piace

Map data ©2015 GoogleSegnala un errore nella mappa

  MOSTRE

LA MAPPA  

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fbergamo%2Fmostra-open-mia-14983&text=Open%20MIA%20-%20Mostra%20-%20Bergamo%20-%20Palazzo%20della%20Misericordia%20-%20Arte.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fbergamo%2Fmostra-open-mia-14983&via=ARTEit
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B5JpBvZ2VVcbwEIP-8AP2uo-YDcOq1rYGAAAAEAEgm828IjgAWOOK3KjqAWD9ovqDzBCyAQt3d3cuYXJ0ZS5pdLoBCWdmcF9pbWFnZcgBAtoBQGh0dHA6Ly93d3cuYXJ0ZS5pdC9jYWxlbmRhcmlvLWFydGUvYmVyZ2Ftby9tb3N0cmEtb3Blbi1taWEtMTQ5ODOpAuQPLGUem7I-wAIC4AIA6gIMLzg5NDQxNjExL000-AKB0h6AAwGQA8gGmAPIBqgDAcgDmQTgBAGQBgGgBhTYBwE&num=0&cid=5GjoylemqDXcJbNOoE89ZKIm&sig=AOD64_25NK1rYXUb9G6KnpIjiIeY8YIyXA&client=ca-pub-5425824525747236&adurl=http://www.arte.it/reparters
http://www.arte.it/privacy.php
http://www.arte.it/
https://maps.google.com/maps?ll=45.703372,9.660803&z=14&t=m&hl=it&gl=US&mapclient=apiv3
http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-leonardo-1452-1519-12048
http://www.arte.it/calendario-arte/lecce/mostra-ritratto-e-figura-dipinti-da-rubens-a-cades-11658
http://www.arte.it/cerca/
http://www.arte.it/calendario-arte/
http://www.arte.it/registrazione.php
http://www.arte.it/calendario-arte/bergamo/mostra-open-mia-14983
http://www.arte.it/
http://www.arte.it/notizie/
http://www.arte.it/calendario-arte/
http://www.arte.it/guida-arte/
http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-henri-matisse-arabesque-13525
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fbergamo%2Fmostra-open-mia-14983
http://www.arte.it/calendario-arte/massa-carrara/mostra-canova-e-i-maestri-del-marmo-la-scuola-carrarese-dell-ermitage-17207
http://www.arte.it/multimedia/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BjGlavZ2VVcPwEIP-8AP2uo-YDcOq1rYGAAAAEAEgm828IjgAWOuJ3KjqAWD9ovqDzBCyAQt3d3cuYXJ0ZS5pdLoBCWdmcF9pbWFnZcgBAtoBQGh0dHA6Ly93d3cuYXJ0ZS5pdC9jYWxlbmRhcmlvLWFydGUvYmVyZ2Ftby9tb3N0cmEtb3Blbi1taWEtMTQ5ODOpAuQPLGUem7I-wAIC4AIA6gIMLzg5NDQxNjExL00x-AKB0h6AAwGQA8gGmAPIBqgDAcgDmQTgBAGQBgGgBhTYBwE&num=0&cid=5Gjuq4zvXcbc3OwhtTLOo_UD&sig=AOD64_0qdTXyyTFZUIuvX6W5QET0pDfRmw&client=ca-pub-5425824525747236&adurl=http://www.arte.it/reparters
http://www.arte.it/?force_home
https://www.google.com/maps/@45.7033724,9.660803,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
http://www.arte.it/calendario-arte/torino/mostra-modigliani-e-la-boh%C3%A8me-di-parigi-13527
http://www.arte.it/calendario-arte/siena/mostra-filippino-lippi-l-annunciazione-di-san-gimignano-17191


2/7/2015 Open MIA  Mostra  Bergamo  Palazzo della Misericordia  Arte.it

http://www.arte.it/calendarioarte/bergamo/mostraopenmia14983 2/3

Tweet 0 0 Condividi questa pagina
Aumenta la dimensione del testo
Diminuisci la dimensione del testo
Invia per email
Stampa
Rss

THOMAS BRAIDA · MASSIMO GRIMALDI · GIANLUCA E MASSIMILIANO DE SERIO ·
FILIPPO BERTA · GIULIO FRIGO · MARCO BASTA · PALAZZO DELLA MISERICORDIA ·
GIOVANNI DE LAZZARI · OSCAR GIACONIA · CORINNA GOSMARO · FABRIZIO
COTOGNINI

COMMENTI

L’UNESCO promuove l’impegno per 
Pompei fb.me/4niZUtyQT

ARTE.it @ARTEit

Expand

Damien Hirst: quando l'artista diventa 
gallerista fb.me/7EYURBly6

ARTE.it @ARTEit

Expand

ARTE.it @ARTEit

41m

2h

3h

Tweets Follow

 
ARTISTI

PIERO DELLA FRANCESCA

 

OPERE

RITRATTO DI ANDREA DORIA
IN VESTE DI NETTUNO
AGNOLO DI COSIMO DI
MARIANO (AGNOLO
BRONZINO)
PALAZZO DORIA PAMPHILI-
VILLA DEL PRINCIPE

 

LUOGHI

GALLERIA PALATINA
FIRENZE

 

NOTIZIE

NAPOLI | 02/07/2015

L’UNESCO promuove l’impegno per
Pompei
 

02/07/2015

Damien Hirst: quando l'artista

MOSTRE

Dal 04/07/2015 al 13/09/2015
CARRARA | CHIESA DELLE LACRIME

Nunzio. Diluvio

Dal 04/07/2015 al 30/09/2015
MILANO | SALA DELLE COLONNE -
FABBRICA DEL VAPORE

Progetto Città Ideale

VENEZIA

BOLOGNA

GENOVA

GUIDE

| OPERA

Educazione della Vergine

| OPERA

Cappella di San Domenico - Apoteosi
di San Domenico

| OPERA

INFO

Chi siamo

Manifesto

Canali e APP

13Mi piace

Plugin sociale di Facebook

Pubblica anche su Facebook   Stai pubblicando come Letizia Ferrari ▾ Commenta

Aggiungi un commento...

Piace a te e ad altri 10 amici

Arte.it
80.400 "Mi piace"

Ti piace Condividi

Cerca

http://www.arte.it/tag/giulio-frigo_37603
https://www.facebook.com/ARTEit
http://www.arte.it/calendario-arte/massa-carrara/mostra-nunzio-diluvio-17827
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fbergamo%2Fmostra-open-mia-14983&text=Open%20MIA%20-%20Mostra%20-%20Bergamo%20-%20Palazzo%20della%20Misericordia%20-%20Arte.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fbergamo%2Fmostra-open-mia-14983&via=ARTEit
https://twitter.com/ARTEit
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=616660299568054272
https://www.facebook.com/chiara.tubia
http://www.arte.it/tag/palazzo-della-misericordia_39404
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=616660299568054272
https://twitter.com/ARTEit
http://www.arte.it/tag/giovanni-de-lazzari_39414
https://twitter.com/ARTEit/status/616639831561519104
http://t.co/bgga0XOaLC
http://t.co/8aqXwCH2lo
http://t.co/EXzQnotEHB
https://www.facebook.com/lucia.bondetti
https://twitter.com/hashtag/Pesaro?src=hash
https://twitter.com/ARTEit
https://twitter.com/ARTEit/status/616643846966018048
https://www.facebook.com/carla.tartufo
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=616693370417758208
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=164231250282544&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FARTEit&display=popup&ref=plugin&src=page
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=616639834786914304
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=616660299568054272
https://www.facebook.com/sokol.likmeta1
https://twitter.com/hashtag/mostre?src=hash
http://t.co/TNpKZtRdut
https://twitter.com/ARTEit/status/616693370417758208
https://twitter.com/ARTEit/status/616643846966018048
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=616639833306312705
https://www.facebook.com/christian.fogarolli.9
https://twitter.com/ARTEit/status/616639834786914304
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=616643846966018048
https://twitter.com/ARTEit
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/ARTEit
https://twitter.com/hashtag/musei?src=hash
http://www.arte.it/tag/massimo-grimaldi_23654
https://twitter.com/ARTEit/status/616660299568054272
https://twitter.com/ARTEit
javascript:window.print();
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=616639835751583745
http://www.arte.it/tag/fabrizio-cotognini_65658
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=616643846966018048
https://twitter.com/hashtag/EventiArte?src=hash
http://www.arte.it/info_chi_siamo.php?lang=it
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=616693370417758208
https://twitter.com/hashtag/EventiArte?src=hash
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=616639835751583745
https://www.facebook.com/letizia.ferrari.756
https://www.facebook.com/ARTEit
https://twitter.com/hashtag/Arte?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Arte?src=hash
http://www.arte.it/notizie/italia/damien-hirst-quando-l-artista-diventa-gallerista-10683
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=616643846966018048
https://twitter.com/ARTEit
http://www.arte.it/rss/feed_notizie.php?lang=it
https://www.facebook.com/elsa.barbieri.7
http://t.co/uOOD5SBAPB
http://www.arte.it/info_il_progetto.php?lang=it
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=616639835751583745
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=616639832471678976
http://www.arte.it/guida-arte/venezia/da-vedere/opera/educazione-della-vergine-1092
https://twitter.com/ARTEit
https://twitter.com/ARTEit
http://www.arte.it/calendario-arte/milano/mostra-progetto-citt%C3%A0-ideale-17825
http://www.arte.it/info_canali_app.php?lang=it
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=616639834786914304
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=616639832471678976
https://twitter.com/hashtag/EventiArte?src=hash
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=616693370417758208
https://twitter.com/hashtag/musei?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Arte?src=hash
http://t.co/OK0Qq8el4Y
https://twitter.com/hashtag/EventiArte?src=hash
https://twitter.com/hashtag/mostre?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Arte?src=hash
https://twitter.com/ARTEit/status/616639832471678976
http://www.arte.it/artista/piero-della-francesca-68
http://www.arte.it/tag/thomas-braida_22296
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BYXjpvZ2VVcrwEIP-8AP2uo-YDYPB9cMGAAAAEAEgm828IjgAWOO-gqrqAWD9ovqDzBCyAQt3d3cuYXJ0ZS5pdLoBCWdmcF9pbWFnZcgBA9oBQGh0dHA6Ly93d3cuYXJ0ZS5pdC9jYWxlbmRhcmlvLWFydGUvYmVyZ2Ftby9tb3N0cmEtb3Blbi1taWEtMTQ5ODOpAuQPLGUem7I-wAIC4AIA6gIQLzg5NDQxNjExL0JPWF9IUPgCgdIegAMBkAPIBpgDyAaoAwHIA5gE4AQBkAYBoAYU2AcB&num=0&cid=5GhqTfOba1BM1twmoNTJb0dz&sig=AOD64_1-uS5Zx5HW51_n7ksKoRPtqPpA5Q&client=ca-pub-5425824525747236&adurl=http://www.arte.it/notizie/roma/art-immersion-10557
https://twitter.com/hashtag/musei?src=hash
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://twitter.com/ARTEit/status/616639835751583745
http://www.arte.it/luogo/galleria-palatina-firenze-2159
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=ARTEit
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=616639833306312705
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fbergamo%2Fmostra-open-mia-14983
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=616639834786914304
http://www.arte.it/tag/filippo-berta_33947
https://twitter.com/hashtag/musei?src=hash
https://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.arte.it%2Fcalendario-arte%2Fbergamo%2Fmostra-open-mia-14983&title=Open%20MIA%20-%20Mostra%20-%20Bergamo%20-%20Palazzo%20della%20Misericordia%20-%20Arte.it&description=Open%20MIA%2C%20Palazzo%20della%20Misericordia%20Bergamo%2C%20la%20mostra%20d%27arte%20dell%27artista%20Marco%20Basta%2C%20Filippo%20Berta%2C%20Thomas%20Braida%2C%20Fabrizio%20Cotognini%2C%20Giovanni%20De%20Lazzari%2C%20Gianluca%20e%20Massimiliano%20De%20Serio%2C%20Giulio%20Frigo%2C%20Oscar%20Giaconia%2C%20Corinna%20Gosmaro%2C%20Massimo%20Grimaldi%20nella%20citt%C3%A0%20di%20Bergamo.%20Gli%20orari%20di%20apertura%2C%20il%20costo%20dei%20biglietti%2C%20le%20foto%20e%20il%20comunicato%20stampa%20della%20mostra%20d%27arte%20Open%20MIA.%20Calcola%20il%20percorso%20per%20arrivare%20alla%20mostra%20d%27arte%20Open%20MIA%20dell%27artista%20Marco%20Basta%2C%20Filippo%20Berta%2C%20Thomas%20Braida%2C%20Fabrizio%20Cotognini%2C%20Giovanni%20De%20Lazzari%2C%20Gianluca%20e%20Massimiliano%20De%20Serio%2C%20Giulio%20Frigo%2C%20Oscar%20Giaconia%2C%20Corinna%20Gosmaro%2C%20Massimo%20Grimaldi%20nella%20citt%C3%A0%20di%20Bergamo
http://www.arte.it/tag/corinna-gosmaro_60539
https://twitter.com/hashtag/musei?src=hash
http://www.arte.it/notizie/napoli/l-unesco-promuove-l-impegno-per-pompei-10685
https://www.facebook.com/sara.benetti3
https://twitter.com/hashtag/EventiArte?src=hash
https://twitter.com/ARTEit
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=616639832471678976
http://www.arte.it/tag/marco-basta_38950
https://twitter.com/ARTEit
https://twitter.com/hashtag/Arte?src=hash
http://www.arte.it/guida-arte/bologna/da-vedere/opera/cappella-di-san-domenico-apoteosi-di-san-domenico-2522
https://twitter.com/ARTEit/status/616693370417758208
https://twitter.com/ARTEit/status/616660299568054272
https://twitter.com/hashtag/mostre?src=hash
http://www.arte.it/tag/oscar-giaconia_39415
http://t.co/t7UlHpXWfU
http://www.arte.it/tag/gianluca-e-massimiliano-de-serio_24145
https://twitter.com/hashtag/mostre?src=hash
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=616639833306312705
https://twitter.com/hashtag/mostre?src=hash
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BWDypvZ2VVcLwEIP-8AP2uo-YDYPB9cMGAAAAEAEgm828IjgAWNPAgqrqAWD9ovqDzBCyAQt3d3cuYXJ0ZS5pdLoBCTcyOHg5MF9hc8gBA9oBQGh0dHA6Ly93d3cuYXJ0ZS5pdC9jYWxlbmRhcmlvLWFydGUvYmVyZ2Ftby9tb3N0cmEtb3Blbi1taWEtMTQ5ODOpAuQPLGUem7I-wAIC4AIA6gIQLzg5NDQxNjExL0xEQl9IUPgCgdIegAMBkAPIBpgDyAaoAwHIA5kE4AQBkAYBoAYU2AcB&num=0&cid=5GgwKyq_8zGzYZrGv8Zep0Pd&sig=AOD64_1KXvFExn1BtsfkBEotIicgO4tkeQ&client=ca-pub-5425824525747236&adurl=http://www.arte.it/notizie/roma/art-immersion-10557
http://t.co/uughCz9YpB
https://twitter.com/ARTEit/status/616639833306312705
https://www.facebook.com/letizia.ferrari.756
http://www.arte.it/opera/ritratto-di-andrea-doria-in-veste-di-nettuno-938
http://www.arte.it/guida-arte/genova/da-vedere/opera/san-giacomo-che-abbatte-i-mori-1290


3/7/2015 Meris Angioletti:|associazioni plastiche|tra arte concettuale e danza | Bergamonews  Quotidiano online di Bergamo e Provincia

http://www.bergamonews.it/culturaespettacolo/merisangiolettiassociazioniplastichetraarteconcettualeedanza201559 1/3

Tweet 3

TRA GENIO E FOLLIA

Proseguono le interviste agli artisti bergamaschi che l'associazione The Blank propone per conto di Bergamonews a protagonisti delle
arti visive. Oggi tocca a Meris Angioletti.

Meris Angioletti:
associazioni plastiche
tra arte concettuale e danza

8Mi piace Condividi

Proseguono le interviste agli artisti bergamaschi che l'associazione The Blank propone per conto di Bergamonews a
protagonisti delle arti visive. Oggi tocca a Meris Angioletti.

The Blank: Meris Angioletti, giovane artista bergamasca che vive e lavora a Parigi. Come mai questa scelta?

Meris Angioletti: Dopo l’Accademia ho avuto la fortuna di viaggiare molto grazie a residenze di studio e ricerca, che sono un ottimo
espediente per approfondire la pratica nella transizione tra studente e artista. Diciamo che sono zone franche. Parigi è stata una
delle prime, nel 2005 e nel 2008; poi ho deciso di provare a vivere qui la mia quotidianità, aldilà dei progetti, e mi è piaciuto
molto.

TB: Dopo una Laurea in Filosofia, ha continuato il suo percorso di studi all’Accademia di Belle Arti. Come si sono conciliati
questi due momenti all’interno della sua ricerca?

MA: Sono troppo poco paziente per la filosofia, per questo la laurea non l’ho mai presa. Il mio modo di pensare non è abbastanza
cristallino, ma piuttosto confuso, non‐lineare, frammentario. Procedo per associazioni. L’arte mi permette di rendere plastiche
queste associazioni attraverso diversi mezzi, di essere una dilettante della filosofia e di molte altre discipline, con una libertà che è
impossibile trovare altrove.

TB: Fra le varie mostre che le sono state dedicate nelle istituzioni, come la GAM di Torino o la GAMeC di Bergamo, qual è
quella di cui è stata più soddisfatta?

MA: Ogni esperienza di mostra personale è interessante perché ti permette di concentrarti su un progetto di più ampio respiro e
insieme ti da la possibilità di realizzarlo e testarlo nello spazio. Il video π, nato dalla collaborazione con lo mnemonista Gianni
Golfera, è stato un’esperienza molto intensa, che ha segnato un passaggio nel mio modo di lavorare. Così come I describe the way
and meanwhile I am proceeding along it, il libro uscito in occasione della mostra alla Galleria Civica di Trento, che mi ha permesso
di tradurre una mostra su carta. O ancora la mia personale a La Galerie a Noisy‐Le‐Sec, nel 2011, dove per la prima volta ho
esposte lavori precedenti e lavori realizzati per la mostra: avere l’opportunità di vedere come il lavoro si evolve nel tempo, e non
solo nello spazio, è un buon punto di partenza per nuove ricerche.

TB: Quanto è importante il rapporto con il curatore per un progetto espositivo ben riuscito?

MA: Dipende dal curatore. Penso che alla base ci debba essere un buon lavoro da parte dell’artista e una profonda curiosità da
parte del curatore insieme a fiducia e dialogo da ambo le parti.

TB: Si è approcciata a temi affascinanti come la relazione fra il linguaggio scientifico e la narrazione, la memoria, numeri in
movimento. Qual è il minimo comune denominatore fra questi temi?

MA: Il mio interesse principale è la coscienza, il pensiero nel senso più espanso e misterioso del termine. Come funziona l’essere
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umano, cosa lo fa immaginare, pensare, pregare. Ma non sono una psicologa, né una filosofa, né una fisica teorica e penso che
l’arte, il processo creativo e l’arco tra creazione e percezione in particolare, siano un punto di vista privilegiato per queste realtà
sfuggenti. Mi ritrovo molto, in questo senso, in una frase dell’artista americano Sol Lewitt : “Gli artisti concettuali sono mistici
piuttosto che razionalisti”.

TB: Ha realizzato, in collaborazione con l’Istituto Psichiatrico Van Gogh di Venray, un radiodramma che ricostruisce i racconti
di viaggio di un paziente affetto da fuga compulsiva. Qual è il progetto cui si sta dedicando attualmente?

MA: Sto lavorando ad una grande installazione per un film in diapositive sulle conferenze di Albert Hofmann, scienziato mistico,
largamente conosciuto per avere sintetizzato l’LSD. Le fonti per il film sono molteplici, dal De rerum naturae di Lucrezio ai canti
sciamanici, che saranno la base anche per la scrittura di un testo, che vorrei presentare sotto forma di conferenza espansa,
musicale e luminosa.

TB: Un rimpianto nel suo percorso passato, un desiderio per il suo futuro artistico.

MA: Non so, non me ne viene in mente uno in particolare, credo che le cose un po’ vanno come devono andare e alla fine faccio
un lavoro che amo molto. Per il futuro vorrei lavorare su un progetto teatrale, continuare gli workshop, studiare filosofia (ancora),
vivere al mare e imparare ad andare a cavallo.

TB: Gli scenari dei suoi lavori sono sempre affascinanti. Si è rivolta addirittura all'immaginario di Profondo Rosso di Dario
Argento.

MA: Il lavoro Schüfftan Effect è nato nel 2010 per una commissione di Artissima, curata da Lux, una struttura londinese che si
occupa di film e video d’artista. La scelta di Profondo Rosso è stata suggerita da loro, ma è stato interessante per me trovare una
chiave di ricerca personale.

TB: Per il progetto creato alla GAMeC nel 2009 ha invece avuto a che fare con un mnemonista.

MA: Si, π, il video che ho realizzato per la mostra in Gamec nel 2009, nasce dalla collaborazione con Gianni Golfera. Dopo aver
seguito un suo seminario per potenziare la memoria, gli ho chiesto di memorizzare delle cifre del pi‐greco. Alla prima lettura delle
prime duecento cifre, lui le ha ripetute tutte in perfetto ordine (questa performance è di‐ ventata un pezzo sonoro dal titolo 28
marzo 2009, Hotel Hilton, Milano). Il metodo usato da Golfera per memorizzare i numeri si basa sulla creazione di immagini mentali,
in cui i numeri sono trasformati in lettere e conseguentemente in azioni. Nel video le immagini mentali di cui Golfera si è servito
per memorizzare la sequenza di 200 cifre sono state consegnate a un gruppo di mimi che ne hanno messa in scena 25. I mimi scelti
provengono dalla scuola di Kuniaki Ida a Milano, allievo di Lecoq, che per lungo tempo si è occupato dell’astrazione in campo
teatrale, attraverso la creazione di maschere astratte, neutre o ancora delle stereotipizzazione delle maschere della commedia
dell’arte. Le maschere indossata dagli attori nel video sono maschere neutre, create dall’atelier di Sartori, che le ha progettate
con lo stesso Lecoq. La maschera neutra è puro gesto, è un’astrazione del gesto. La maschera neutra è prima di qualsiasi
personaggio. Attraverso la maschera neutra gli attori possono essere contemporaneamente numeri, azioni e immagini puramente
mentali.

TB: In concomitanza di Expo a Milano fioriranno nuove aree urbane. Ci parli invece della sua fascinazione per i sotterranei di
questa città.

MA: Sempre nel 2009 Careof mi ha chiesto di realizzare un video sulla città di Milano, per InContemporanea, un festival promosso
dalla provincia e la mia attenzione si è rivolta ai sotterranei della città. È attorno a quest’idea del non vedere, dell’impossibilità di
vedere che ruota questo lavoro. Sono questi luoghi bui e non agibili, in cui proiettiamo delle storie. Nella fase di ricerca delle
testimonianze ho scelto, infatti, di raccogliere i racconti di persone che in realtà non avevano mai visto nitidamente questi luoghi.
Nessuna di queste informazioni era verificabile dall’osservatore. Quello che fa il Paradigma Indiziario è di risalire a ciò che non
possiamo esperire direttamente, attraverso una serie di tracce e questa metodologia è applicabile non solo alla storia, ma anche
alla psicologia. Per questo motivo la voce iniziale è quello di una psicologa, è un’induzione non direttamente ipnotica, ma un
rilassamento guidato, che può attivare la parte destra del cervello e facilitare il contatto una serie di immagini mentali. La
relazione con la psicologia si basa su due motivi fondamentali: il primo è che questa metodologia da me adottata, cioè partire da
indizi secondari, è una metodologia in realtà analizzata dallo stesso Freud, il quale parla di sintomi psicologici apparentemente
poco importanti, come i lapsus, dai quali possono emergere indizi, appunto, di dinamiche psichiche più complesse. In questo senso
sintomi psicologici e tracce storiche sono paragonabili. Il secondo motivo è che questa voce introduttiva, nel suo essere così
“cinematografica” esprime il desiderio di un esperimento sul coinvolgimento dello spettatore, un modo di attivare una
visualizzazione attiva anziché passiva da parte dello spettatore. Come indizi o tracce sono sviluppate anche le voci che sono
disseminate nel video. Cercando le voci, ho iniziato a lavorare nei dintorni di Gorla, perché è una zona in cui ci sono tuttora molti
rifugi sotterranei, per cui c’è una realtà sotterranea abbastanza definita. Da lì è partito questo meccanismo per cui mi venivano di
volta in volta indicate altre persone che potevano propormi altre testimonianze. Ogni voce è diventata così la traccia da seguire
per la testimonianza successiva. Questo modo di procedere assomiglia molto anche all’azione del detective, che, secondo lo stesso
Carlo Ginzburg, diventa il terzo personaggio coinvolto nel paradigma indiziario: lo storico, lo psicologo e il detective.
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AGGIUNGI UN COMMENTO

TB: Le sue ultime ricerche ruotano attorno al corpo come strumento del pensare e a come il pensiero del corpo modifichi la
coscienza e la percezione. A proposito di tale argomento ha tenuto recentemente un workshop a Milano, organizzato da Peep‐
hole.

MA: Si, e per la prima volta ho proposto una parte di esercizi corporei, ispirati da diverse discipline psicosomatiche. Il punto di
partenza è stato un testo di Alain Badiou, La danza come metafora del pensiero, in cui si commenta l’idea di Nietzsche della danza
come forma di pensiero puro , in quanto liberato dallo spirito del pensatore. La danza implica, in questo senso, un arrendersi del
sé, individuale e razionale, ad una percezione somatica dell’esistenza, una trasmissione muscolare della conoscenza. The Mind is a
Muscle, diceva Yvonne Reiner. Il laboratorio prevedeva un’introduzione per immagini e una lettura corporea di alcuni testi scelti
relativi ad esperienze coreografiche, artistiche ed antropologiche in cui la danza viene vissuta come esperienza maieutica
allargata: il pensiero che emerge dal corpo. http://www.peep‐hole.org/ph/effetto‐venturi‐angioletti/

TB: Ci parli di come è nato il suo interesse per il sonno, ricerca per la quale si è avvalsa anche del supporto di James Joyce.

MA: Sono ritornata a questo libro, che ho tentato di leggere diverse volte, attraverso le ricerche per Wake ‐ Note per una
sceneggiatura iniziato nel 2007 e tuttora in corso, dove ho tentato di misurare e trascrivere la mia coscienza in stato di sonno. Le
questioni di tempo e scrittura (trascrizione/traducibilità di un’esperienza della coscienza) emerse da quel progetto si rispecchiano
nel libro di James Joyce. Finnegans Wake, il cui titolo originale è rimasto per i 17 anni della sua stesura Work in Progress, è, infatti,
la descrizione del sonno di Earwicker (il protagonista), ma sostanzialmente diventa il processo per cogliere una coscienza
addormentata, di cui segue la ciclicità e, fin dove possibile il linguaggio, che è sostanzialmente incomprensibile da svegli. In
riferimento alla struttura temporale e narrativa del romanzo, il lavoro è un intervento diretto su una copia del libro in lingua
originale. Il libro è stato scomposto, ristampato su se stesso in ordine inverso (dalla fine all’inizio) e ricomposto in un altro libro, che
mantiene le stesse dimensioni del libro originale. In questo modo il libro si autocancella, le parole, sovrapponendosi, perdono il
loro significato univoco creando delle macchie nere da cui solo a tratti possono emergere solo alcuni frammenti della narrazione.

Meris Angioletti

è nata a Bergamo nel 1977, vive tra Parigi e Milano. Ha conseguito una laurea in Filosofia, poi ha continuato gli studi all'Accademia
di Belle Arti. Nella sua formazione anche un Master presso Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi e l’esperienza alla
Fondazione Ratti, di Como con visiting professor Marina Abramovic. La sua ricerca si concentra sull’esplorazione di quella zona
“offuscata” tra arte e scienza, e in particolare sulle possibilità di indagare il paesaggio e lo spazio con un approccio in cui il metodo
scientifico e processo creativo diventano un tutt’uno. I suoi lavori sono stati esposti in numerose istituzioni italiane come Fondazione
Galleria Civica ‐ Centro di Ricerca Sulla Contemporaneità di Trento, Careof, Milano, GAMeC ‐ Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo. E 'stata tra i finalisti del Premio Furla 2009. E’ stata vincitrice del Premio New York 2009‐2010 promosso
dal Ministero degli Esteri in collaborazione con l'Accademia Italiana di Studi Avanzati presso la Columbia University.

Autore: Redazione Bergamonews

Nome (richiesto)

EMail (richiesto)

Website (opzionale)

Inserisci qui il tuo commento

Characters left: 500

Invia Anteprima

Copyright © 2011 Bergamonews è un marchio di bergamonews srl ‐ Via Verdi, 4 ‐ 24100 bergamo P.I. 03480700164
Sede redazione: Via Maj, 3, 24121 ‐ Tel. 035‐211607 ‐ Fax 035.232841 ‐ Mail. bergamonews[at]gmail.com
Ufficio Marketing: Tel. 035‐3831504 ‐ Mail. marketing.bergamonews[at]gmail.com

http://s5.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=bergamonews&NH=1
mailto:marketing.bergamonews@gmail.com
mailto:bergamonews@gmail.com
http://www.bergamonews.it/redattore/redazione-bergamonews
http://s5.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=anso&NH=1
http://www.peep-hole.org/ph/effetto-venturi-angioletti/
http://s2.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=Bergamonewsit&NH=1


3/7/2015 Sara Benaglia|Tra esoterismo e politica,|tra femminismo e sacro | Bergamonews  Quotidiano online di Bergamo e Provincia

http://www.bergamonews.it/culturaespettacolo/sarabenagliatraesoterismoepoliticatrafemminismoesacro204167 1/3

Tweet 1

TRA GENIO E FOLLIA

Ci sono artisti che sanno anticipare i tempi. Una di loro è la giovane bergamasca Sara Benaglia che con la sua ricerca indaga il
comportamento umano e i condizionamenti della sfera sociale indotti dal linguaggio verbale.

Sara Benaglia
Tra esoterismo e politica,
tra femminismo e sacro

13Mi piace Condividi

Negli scatti di Casting The Circle ha disposto delle ragazze orientali in divisa per terra, facendo comporre loro delle figure
geometriche con i corpi. Ci può parlare di questo lavoro?

"Casting the Circle è un progetto nato durante una residenza al CCA di Kitakyushu a cavallo tra 2013 e 2014. Ero, allora come
adesso, molto interessata al rapporto fra esoterismo e politica, ovvero alla relazione tra femminismo e sacro. La residenza
prolungata in un paese di cui non conoscevo la lingua e la difficoltà di integrarmi con il contesto esterno alla galleria mi hanno
avvicinata a testi di matrice teosofica e all'animismo. Ho incontrato in due occasioni le ragazze liceali presenti nella serie
fotografica. Ho chiesto loro di disegnare fisicamente alcune forme geometriche, affinché la comunicazione tra loro potesse
avvenire in forma di energia astratta invece che verbale. Durante la funzione cattolica numerose parti sono recitate in coro; in
questo caso abbiamo sostituito al linguaggio una posa".

Si è parlato e scritto tanto di telepatia, connessa al suo lavoro.

"Mi sono chiesta spesso se quando un Io è relazionato nell’atto empatico a un altro Io può accadere che i confini della soggettività
vengano meno e avvenga una vera e propria unipatia. Se questo accadesse per certi versi potremmo dire che due o più soggetti in
empatia fra loro diventano una singola unità, portando a declassare l'identità del singolo. Sono fortemente convinta che lo sviluppo
del linguaggio verbale sia responsabile della perdita di empatia e dunque della possibilità di accedere a forme di comunicazione
più universali ed avanzate, come la telepatia appunto".

Lei stessa ha parlato di “molecole umane” commentando le sue immagini, altri si sono concentrati sugli “organismi collettivi”
che ha creato. Il suo lavoro è permeato da rimandi vicendevoli fra il singolo e la pluralità.

"Una colonia di insetti può essere considerata un organismo singolo, e forse potremmo dire lo stesso dell'umanità. Penso che le
piante siano una forma di vita molto più evoluta dell'uomo, a partire dalla propria configurazione fisica: si compongono di un corpo
modulare, cioè si mantengono in vita anche se divise. Una singola pianta è una colonia, mentre l'uomo per raggiungere il medesimo
livello evolutivo deve essere in gruppo. Nella condizione in cui più esseri umani creano una rete di interazioni in grado di
connettere ogni soggetto in un unico sistema autonomo, si possono aprire nuove possibilità comportamentali e linguistiche".

Oggi danzatrici di nuoto sincronizzato, in precedenza collegiali orientali. In comune, la divisa, il rigore e la femminilità.

"Mi interessa il modo in cui l'ideologia si plasma attraverso l'educazione dei corpi. In Casting the Circle e ne Il Bagno di Diana ho
cercato di creare un momento di autocoscienza condivisa, in cui al femminismo teorico fosse sostituito un condizionamento remoto,
fisico, e di matrice religiosa. La fenomenologia dell'arte ha molto da imparare dalla teoria di genere, ma io da sola non posso che
fare una proposta, per il cambiamento deve esserci un lavoro collettivo".

Nelle ultime fotografie le figure composte nell’acqua replicano i simboli  degli antichi culti di Diana. Ci parla di questa
fascinazione e relativo legame con la sua ricerca artistica?
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AGGIUNGI UN COMMENTO

"Tempo fa un'amica mi regalò una copia di Lucifer, una rivista inglese di fine Ottocento che prende il nome di Lucifero, la stella
pallida del mattino, precursore del Sole, divenuta per malintesi sociali e religiosi, uno dei tanti nomi del demonio Credo che sia
utile riportare a galla il ridimensionamento del principio femminile della nostra cultura, affinché siano le donne a disegnare un
paradigma “altro”. Un avvicinamento, anche educativo o in forma d'intrattenimento, al matriarcato vuole essere uno spunto per
interrogarci sulle ragioni della scomparsa di una parte importante del nostro passato dai libri di storia e dai programmi scolastici,
per investigare le origini della nostra identità europea e soprattutto per pensare ad economie alternative, del dono della
sussistenza o della decrescita partendo dal presupposto che, per attuare un cambiamento di paradigma, sia necessaria una
decolonizzazione dell'immaginario economico".

Il bagno di Diana è il titolo della sua personale, allestita all’interno della Cripta di San Michele al Pozzo Bianco di Bergamo.
Sono anni che è in voga l’allestimento d’arte contemporanea in contesti antichi. E’ una suggestione ancora fertile?

"Il bagno di Diana è stata allestita all’interno della Cripta di S. Michele al Pozzo Bianco perché in questa sede sono presenti gli
affreschi di Lorenzo Lotto della vita della Vergine. E' stata intenzione mia e di Mauro Zanchi costruire un percorso teorico in una
chiesa ipogea, considerata il ventre del luogo sacro, per porre culti matriarcali rimossi a fianco di una rappresentazione del
Cinquecento, periodo storico della repressione del culto neo‐pagano di Diana. L'utilizzo di luoghi storici o dismessi aprono semmai a
collegamenti di senso inediti tra qualcosa e qualcos'altro. La moda è connessa allo stanziamento di fondi per operarvi ma l'efficacia
del risultato dipende da chi se ne occupa e da come se ne occupa. Il problema vero è la creazione di interesse anche oltre gli
amanti dell'arte. In questo caso, trattandosi di un messaggio rivolto prevalentemente ad un pubblico adolescente, è stato esposto
anche sul retro e all'interno di mezzi del trasporto pubblico cittadino, anche per evitare una mediazione colta degli spazi chiusi
dell'arte, talvolta respingente".

Una permanenza a Tenerife e una Madrid, un viaggio in Giappone, una futura residenza in Sud America. Quanto hanno
influenzato questi spostamenti la sua arte?

"Ogni luogo è stato una porta di accesso su mondi culturali di cui altrimenti non avrei fatto esperienza, ma quando mi sono
allontanata maggiormente ho cominciato a sentire di più la mia radice di provenienza".

(Guarda qui le fotografie)

SARA BENAGLIA ‐ LA BIOGRAFIA

Sara Benaglia è nata a Bergamo nel 1983, città in cui vive e lavora. Laureata in Teorie e tecniche delle Arti Contemporanee presso
la Accademia Carrara di Bergamo e specializzata in Arti Visive all’Accademia di Brera, ha partecipato a diversi workshop formativi
tenuti da visiting professor come Olaf Nicolai, Joan Jonas, Keren Cytter e Rirkrit Tiravanija.

La sua ricerca indaga il comportamento umano e i condizionamenti della sfera sociale indotti dal linguaggio verbale. Lavora
principalmente con fotografia e azioni partecipate, strumenti con cui mette in scena ipotesi alternative di credenze sacrali
arcaiche, sconfitte e soppiantate dalle attuali religioni monoteistiche di matrice patriarcale.

Casting the Circle è stato sviluppato durante un periodo di residenza presso il CCA di Kitakyushu ed è poi stato esposto da BACO, a
Bergamo, alla Biennale di Fotografia di Daegu, in Korea, all'Accademia di Belle Arti di Bologna e al Museo di Rimini. Il Bagno di
Diana è stato recentemente esposto nella Cripta della Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco, a Bergamo.
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Tweet 5

TRA GENIO E FOLLIA

Il vento, la luce, le nuvole e le stelle sono tutti soggetti intangibili, soggetti che ama proporre nelle sue opere Francesco Pedrini.
L'artista bergamasco si racconta in questa intervista a The Blank per Bergamonews.

Francesco Pedrini
e l'arte a quattro
chilometri all'ora

84Mi piace Condividi

Il vento, la luce, le nuvole e le stelle sono tutti soggetti intangibili, soggetti che ama proporre nelle sue opere Francesco
Pedrini. L'artista bergamasco si racconta in questa intervista a The Blank per Bergamonews.

The Blank: La volta celeste in tutte le sue declinazioni, forse converrà, è un tema quasi abusato.

Francesco Pedrini: Si, è forse il tema più abusato e inflazionato di tutta la storia, ma allo stesso tempo è il più originale. La visione
della volta celeste ci accomuna al primo essere vivente dotato di occhi. Le stelle hanno raccolto gli sguardi di miliardi di persone,
ma come puoi guardare le stelle senza farti domande? La mia passione per le stelle comincia con un enunciato di Giorgio Agamben
in relazione all'essere contemporanei, da quella frase è scaturito un percorso infinito.

TB: Il titolo di una sua mostra, "Contemporaneo infinito", sembra evocare l'inestinguibilità dei temi che lei tratta.

FP: La frase di Giorgio Agamben che mi ha fatto riguardare il cielo e a cui mi riferisco dice: “Nell’universo in espansione, le
galassie più remote si allontanano da noi a una velocità così forte, che la loro luce non riesce a raggiungerci. Quel che percepiamo
come il buio del cielo, è questa luce che viaggia velocissima verso di noi e tuttavia non può raggiungerci, perché le galassie da cui
proviene si allontanano a una velocità superiore a quella della luce. Percepire nel buio del presente questa luce che cerca di
raggiungerci e non può farlo, questo significa essere contemporanei.” Diciamo allora come dice Agamben che essere
contemporanei significa essere puntuali ad un appuntamento che si può solo mancare. La volta celeste quindi diventa un foglio
bianco dove riguardare l'infinito.

TB: La sua ricerca è stata definita come il tentativo di "registrare l'irregistrabile", essendosi lei dedicato ad elementi
incorporei come il vento e la luce.

FP: Il vento, la luce, le nuvole e le stelle, sono tutti soggetti intangibili, ma molto potenti. Studiare questi elementi mi piace
tantissimo perché appunto non sono afferrabili, contenibili, decifrabili, ma tutti ne possono fare esperienza. Ho studiato il vento
per due anni e mi sono laureato allo IUAV con una tesi intitolata “la Galleria del Vento” in cui ho cercato il vento e la sua intensità
nei lavori degli artisti che più amavo. Successivamente ho cercato il processo più semplice e idoneo per rappresentarli e ne è
scaturita la serie dei Tornadi, disegni di soggetti di polvere e aria disegnati con una microsabbiatrice, quindi polveri e aria.

TB: Cosa è per lei il viaggio?

FP: Credo Arthur Rimbaud abbia detto la frase che porto nel cuore: “L'unico motivo per cui vale la pena viaggiare è andare a
verificare che quel colore che si è sognato esiste veramente”. Amo viaggiare solo, o in due al massimo, quest'anno sono stato in Cile
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nei deserti d'altura sopra i 5000metri, negli osservatori astronomici più avanzati della terra per capire qual è il nostro confine, ma
più cerchiamo più capiamo che il nulla e l'infinito si toccano.

TB: per Until#7 ha lavorato nella centrale termosolare di San Lucar.

FP: In Until#7 ho cercato il luogo della terra dove fare la massima esperienza della luce di una stella. A San Lucar La Major c'è una
centrale termosolare, migliaia di enormi specchi sono convogliati in un unico punto. E' una cattedrale della luce. Ho fotografato il
punto in cui tutti gli specchi sono rivolti, ho registrato l'eccesso di luce che porta alla cecità, ma anche ad uno spaesamento visivo,
o meglio, un vacillamento visivo.

TB: In Stella Polare si è dedicato alla catalogazione impossibile della volta celeste tramite il disegno.

FP: Stella Polare è stato il primo lavoro in cui mi sono messo a disegnare costellazioni, e da lì a poco è partito il progetto
Contemporaneo Infinito, tentativo di ridisegnare stella per stella tutte le costellazioni della volta celeste. E' un atto infantile come
quando da piccolo vuoi contare tutte le stelle del cielo: ecco, io le disegno. E' un atto di resistenza, un work in progress lento,
inutile perché senza fine, quindi infinito. Mi piace pensarlo come una performance infinita sull'immagine. Per ora ho disegnato 9
costellazioni formate da circa 70 stelle principali. Le costellazioni sono più di 80 quindi per vedere il lavoro finito sarà dura...

TB: Il cammino, il camminare, il percorso sono elementi importanti all'interno della sua ricerca. Questo "atteggiamento fisico
riflessivo" come si riversa nei lavori, sia a livello pratico sia a livello mentale?

FP: Camminare è un ritmo e una lenta ricerca, è mettere in relazione mente e corpo al ritmo giusto. Ogni artista ha il suo metodo,
io quando cammino mi sento più aperto e ricettivo. Lo vedo proprio come un metodo di indagine, e a volte diviene un vero e
proprio medium per fare arte. Nel 2007 sono partito dall'Accademia di Belle Arti di Bergamo con un altro artista, Davide Ferrari, e
siamo andati alla Biennale di Venezia a piedi disseminando chiodi da roccia durante il percorso, non so se sia stata una vera opera
d'arte, ma abbiamo capito molte cose...

TB: In Until#1 ha atteso, durante 12 ore di cammino, il momento ideale in cui scattare l'unica fotografia che si è concesso
durante questo percorso.

FP: Sono riuscito a fare uno scatto interessante pur avendo molti impedimenti. Un solo scatto fotografico nel rullino e 12 ore di
cammino partendo da casa mia. Era un esercizio sulla perfomance, sulla fotografia e sul cercare camminando. Se avessi fatto lo
scatto subito avrei perso la motivazione per continuare, però non farlo poteva anche farmi bruciare l'occasione buona e non trovare
nulla successivamente. Ho raggiunto un luogo che mi ha ricordato alcuni lavori di land art e il concetto di entropia, questione
centrale nel lavoro che stavo facendo.

TB: Attesa, rapimento, infinito, confronto con la natura, sono temi profondamente romantici. Sublimi.

FP: Il Sublime è trovarsi disarmato di fronte alla natura, alla sua maestosità che ci immobilizza, ma non c'è bisogno ti andare troppo
lontano. Chi dipinge credo lo provi ogni volta che vede la tela bianca e potrei andare avanti con gli esempi, ma uno sguardo che
accetta questo confronto con l'infinito, questa sfida impari volta al fallimento, si ritrova comunque molto lontano o molto in
profondità. Mi piace tantissimo cercare questi eventi e tentare di tradurli senza retorica, di renderli universali. Torniamo a quella
frase di A. Rimbaud, cerco quel colore che ho sognato e lo verifico con l'opera.

TB: Emozionarsi vuol dire muoversi e sentire al tempo stesso, vivere una sensazione nell'immobilità e nel dinamismo.

FP: Ghirri diceva che ognuno di noi fin dalla infanzia ha avuto di fronte l'album di famiglia (lo stare) e il mappamondo (l'andare), è
una scelta etica che avremo di fronte tutta la vita.

 

CHI E' FRANCESCO PEDRINI

Francesco Pedrini è nato a Bergamo nel 1973. Diplomato all’Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo. Ottiene la laurea
magistrale specialistica allo IUAV di Venezia in produzione e progettazione delle arti visive. Dal 2008 è docente di disegno nel corso
di linguaggi artistici contemporanei all’Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo.

Tra le mostre personali: nel 2012 “Contemporaneo infinito”, Galleria Martano, Torino; “Dilemas contemporáneos de lo visual”,
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Buones Aires. “Tornado‐forza 12”, Microgallery (Istituto Italiano di Cultura),
Tirana. Nel 2011 “Fukinagashi, Mosso dal vento”. Pzza Vittorio Veneto, Bergamo. Tra le collettive: nel 2014 “Krobylos, un groviglio
di segni", Far, Fabbrica Arte Rimini. Biennale del disegno di Rimini; nel 2013 "Ogni cosa a suo tempo Cap VI, Atto I (Resume and
Rebirth)", Museo BACO, Bergamo; nel 2011 “In Esplorazione” Galleria Martano, Torino; “Padiglione Accademia”, Biennale di Venezia
2011, Arsenale Nuovo, Venezia. Nel 2010 “Fragments from Nowhere”, Palazzo Ducale di Sassari; “Progetti senza soluzione di
continuità”, BOOM BOOM ART GALLERY, Carrara; “(Un)defined”, Merano Arts Festival, Merano; “Festival dei matti”, Giorgione film
festival, Fondazione Buziòl, Cinema Giorgione Teatro Goldoni, Venezia; “In between”, MSGSÜ Tophane Culter Center, Istanbul;
“anexhibition”, Fondazione Bevilacqua la Masa, Palazzetto Tito, Venezia. “4 ways to”, Zenith Gallery, Biennale TICAB Tirana,
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Tweet 2

TRA GENIO E FOLLIA

Di lui parlano le sue opere, in divenire e imprevedibili come un gioco dell'oca nel cortile della Gamec. O Bounty, il tentativo di
costruire un vascello in scala 1:1. Matteo Rubbi si racconta a Bergamonews grazie a The Blank.

Progetti imprevedibili
e opere in divenire
L'arte secondo Rubbi

33Mi piace Condividi

Di lui parlano le sue opere, in divenire e imprevedibili come un gioco dell'oca nel cortile della Gamec. O Bounty, il tentativo
di costruire un vascello in scala 1:1. Matteo Rubbi si racconta a Bergamonews grazie a The Blank. 

The Blank: Quando le chiedono di descrivere sinteticamente la sua ricerca, cosa risponde?

ADVERTISEMENT

Matteo Rubbi: Ci provo parlando di un mio lavoro. Bounty, per esempio, è il tentativo di ricostruire pezzo per pezzo in scala 1:1
uno storico vascello. Mi sono però imposto di non farlo solo e di lasciare il lavoro aperto il più possibile al contesto dove di volta in
volta prende forma. Questo ha portato il progetto, cominciato nel 2009, a non dipendere solo da me e a realizzarsi in modi, in
luoghi e in tempi imprevedibili. Ecco, il mio lavoro è più o meno così.

TB: Ha partecipato ad un premio importante come il Furla. Ci parli di questa esperienza vissuta da un giovane artista.

MR: Il Premio Furla mi ha messo molto alla prova. Mi ha innanzitutto costretto a rileggere il lavoro fatto fino a quel momento e a
rimetterlo in gioco. Nonostante la tensione e lo stress l'esperienza a Bologna (dove si è tenuta la mostra e la cerimonia finale) è
stata molto bella e così il rapporto umano con gli altri artisti invitati e i curatori. Ricordo anche come il giorno dell'apertura della
mostra tanti amici artisti sono venuti ad aiutarmi e supportarmi per gestire i lavori dentro e fuori lo spazio di Palazzo Pepoli (Marco,
Derek, Carlo, Giovanni e Gemma): che dire, cose che non si dimenticano. La residenza seguita al premio mi ha catapultato in
Arizona per diversi mesi, e mai avrei pensato fino a quel momento di trovarmi a lavorare in un deserto, tra riserve indiane, miniere,
paesaggi mozzafiato e cucina messicana.

TB: La preoccupa il destino delle sue opere?

MR: Molte delle mie opere sono ancora in costruzione, come Bounty, citato all'inizio. Non vedo l'ora di vedere come potrebbe
andare a finire, cosa potrebbe succedere ancora.

TB: Un artista italiano ha dichiarato: "Nel mondo dell'arte sei tu che scrivi le regole e sei sempre tu che devi rispettarle". Cosa ne
pensa?
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AGGIUNGI UN COMMENTO

MR: Ci sono regole che esistono già, che quando sei agli inizi conosci bene. Il mondo dell'arte è regolato da tante convenzioni. Per
scrivere le proprie regole bisogna sovvertire quello che si dà per scontato e appurato, ripartire da zero.

TB: Cosa significa appartenere al sistema dell'arte?

MR: Non ho mai riflettuto troppo su questa cosa, forse perché l'espressione sistema dell'arte non mi è mai stata simpatica, perché
sembra rigida, mi fa pensare a gerarchie, a ordini, etc

TB: Questa intervista viene fatta in collaborazione fra BergamoNews e The Blank Contemporary Art. Una sua lettura su una realtà
no profit che nasce prefiggendosi l'obiettivo di connettere enti pubblici e privati che si occupano di Arte, avvicinando sempre più
persone al controverso mondo della creatività contemporanea.

MR: Associazioni e realtà radicate nel territorio ma con lo sguardo rivolto al mondo, che coinvolgono artisti, operatori culturali,
attività locali e un pubblico sempre più eterogeneo sono preziosissime, aiutano uno sviluppo dell'arte in forme sempre più diverse,
al di là dei mainstream e delle mode.

TB: Lei per chi fa i suoi lavori?

MR: Il "chi" di per sé non esiste, l'idea di "spettatore" o "destinatario" è astratta. Il "chi" è legato al contesto e cambia sempre,
bisogna avere la pazienza di individuare il "chi" perché è un punto importante del lavoro, lo può far viaggiare, dilatare, può
portarlo più lontano di quanto tu da solo non possa fare. "L'aura dell'opera si è spostata verso il suo pubblico" diceva qualcuno, ma
allo stesso tempo anche l'"aura" dell'artista si sposta, includendo l'altro, il pubblico, le persone con cui sei, quelle con cui parli e a
cui guardi. Il contesto è una cosa reale, pratica, ti costringe a metterti in discussione, a cambiare il tuo punto di vista, a
moltiplicarlo, specie nel caso di progetti pubblici.

TB: Se la sua produzione perdesse d’intensità agli occhi del pubblico, come reagirebbe?

MR: Mi chiederei: sbaglio io o tutti gli altri?

TB: Una lettura sugli artisti‐curatori.

MR: Alla bisogna, oggi lo siamo un po' tutti: artisti e curatori e grafici e uffici stampa e allestitori e traduttori, eccetera. L'artista
oggi, o il curatore indipendente, devono saper fare e organizzare un po' tutto.

TB: immagini il suo lavoro fra 25 anni...

MR: Ah, domanda difficile. Mi spremo le meningi ma non mi viene nulla, a parte qualche film di fantascienza.

Chi è Matteo Rubbi

Nasce a Seriate nel 1980, nel 2005 si diploma presso l'Accademia di Brera, Milano. Nel 2006 partecipa al CSAV, Fondazione Ratti di
Como (Visiting professor, Marjetica Potrč). Nel 2007 fonda insieme a Marco Colombaioni e Emiliana Sabiu, Cherimus, associazione no‐
profit, con sede a Perdaxius, un piccolo paese del Sulcis, Sardegna. L'obiettivo di Cherimus è di mettere in relazione l'arte
contemporanea con istituzioni e iniziative locali sarde, europee e del Meditterraneo. Nel 2009 partecipa a Le Pavillon, programma
di residenza del Palais de Tokyo, Parigi; nel 2012 è artista in residenza presso l'ASU Art Museum, Phoenix, US. Attualmente è in
residenza con Cherimus al MACRO di Roma. Nel 2011 vince l'VIII edizione del Premio Furla. Espone con mostre personali in istituzioni
come: Fondazione Querini Stampalia, Venezia; GAMeC, Bergamo; Combine Studios, ASU Art Museum, Phoenix. Partecipa a mostre
collettive presso Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; Palais de Tokyo, Parigi; CNAC, Le Magasin, Grenoble; PAC, Milano;
GAMeC, Bergamo; MART, Rovereto; MAXXI, Roma; MAN, Nuoro; Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milano. Con Cherimus realizza
progetti di cooperazione internazionale attraverso l'arte contemporanea come Chadal (2011), tra Senegal e Italia, e La biblioteca
fantastica (2013), che ha coinvolto sei piccole librerie del Sulcis.
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

Una scena di "Something Must Break" di Ester Martin Bergsmark

Dal 13 al 17 maggio a Bergamo "Orlando.
Identità, relazioni, possibilità"

Film in anteprima, spettacoli di danza e teatro,

performance, incontri, reading musicali: è con

cinque giorni ricchi di proposte che torna Orlando.

Identità, relazioni, possibilità,   l a   r a s s e g na   d i

Laboratorio 80 dedicata a identità di genere e

orientamenti sessuali, dopo la vivace risposta del

pubblico all’edizione 2014.

Alla seconda edizione, Orlando prenderà vita da

mercoledì 13 a domenica 17 maggio, a Bergamo, in

occasione della Giornata internazionale contro

l’omofobia, che ricorre proprio domenica 17 maggio.

G l i   a p p u n t amen t i ,   p i ù   d i   2 0 ,   s i   t e r r a n n o

all’Auditorium di piazza Libertà e in alcuni altri spazi

della città: per intrattenere e divertire ma anche per suggerire riflessioni che aiutino a costruire una società aperta

e libera dagli stereotipi, in cui possano coesistere diversi tipi di identità e relazioni.

Capitolo importante del programma 2015 è quello cinematografico: in calendario ci sono 12 film, tra cui diversi in

anteprima. Raccontano amori, sperimentazioni, relazioni anti-convenzionali, differenze, protagonismi, difficoltà. Tra

i titoli è da segnalare il lungometraggio "Something Must Break" dello svedese Ester Martin Bergsmark: un film

del 2014, che racconta la storia d’amore elettrica e perturbante tra l’androgino Sebastian, che sogna di essere

una ragazza chiamata Ellie, e il giovane Andreas, a sua volta alle prese con la difficoltà di capirsi e mettersi in

dubbio (giovedì 14, ore 20,30, Auditorium). Interessante è anche "The Duke of Burgundy" del britannico Peter

Strickland. Protagonista la relazione erotica tra l’austera entomologa Evelyn e la dimessa cameriera Cynthia: un

rapporto in cui niente è come sembra e il gioco delle parti diventa una seducente esplorazione (sabato 16, ore

20,45, Auditorium).

In anteprima italiana Stonewall, cortometraggio appena realizzato dall’italiano Francesco Scarponi,  con  la

produzione di Lab 80 film: con disegni animati e filmati d’archivio vengono raccontati la nascita e le conquiste del

movimento gay americano degli anni ’70 (domenica 17, ore 20,45, Auditorium).

Spicca, inoltre, la sezione dedicata ai film di Andy Warhol: in collaborazione con PLAY ArtDate vengono proposti

due film in 16 millimetri dell’artista americano, arrivati per l’occasione dal MoMa di New York. Ci saranno "Camp",

del 1965, film-varietà in cui compaiono alcune “superstar” della famosa Factory di Warhol (sabato 16, ore 18,

Auditorium), e il cortometraggio "Mario Banana", del 1964, protagonista Mario Montez, “la madre di tutte le drag

queen” (domenica 17, dalle 10, al BACO Arte Contemporanea di Città Alta).

Le iniziative di venerdì 15 maggio sono invece all’insegna della danza, organizzate in collaborazione con il Festival

Danza Estate. Protagonista è lo spettacolo "Joseph"   d i  Alessandro Sciarroni, che va  in scena al le 21  in

Auditorium: la danza di fronte ad una webcam diventa occasione per confrontarsi con il proprio doppio, cambiando

prospettiva e creando un nuovo contatto con il sé (alle 17,30 la versione per bambini).

Domenica 17 spazio a Pier Vittorio Tondelli , indimenticabile scrittore omosessuale scomparso nel 1991. Lo

scrittore Andrea Demarchi e il cantautore Maurizio Bonino propongono brani della sua produzione: cominciando

da "Altri libertini", bellissimo romanzo ad episodi con cui l’autore si è imposto nel panorama letterario italiano ed

europeo nel 1980, passando poi da lavori come "Camere separate" e "Pao pao" (Sede del Teatro Tascabile in

Città Alta, ore 17,30).

Il programma completo di Orlando si trova sul sito dedicato alla rassegna www.orlando.lab80.it. Comprende

anche un incontro dedicato alle discriminazioni sui luoghi di lavoro, organizzato in collaborazione con Cgil,

Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford e Università di Bergamo (Dipartimento di Giurisprudenza); iniziative

dedicate a bambini e studenti e l’anteprima dello spettacolo Matrioskar della compagnia BilicoTeatro. Diversi

anche i momenti di convivialità, con buffet proposti da Bergamo Vegan, Cooperativa Il Seme, Bistrot Afrodita e

Circolo Arci Maite.

"Quello di Orlando è un viaggio" – dice Mauro Danesi, organizzatore della rassegna per Laboratorio 80 -, "un

viaggio nel mondo delle rappresentazioni legate alle identità di genere e agli orientamenti sessuali. Dare spazio a

proposte artistiche di qualità su queste tematiche è necessario, per aprire gli orizzonti sulle complessità delle

identità e delle relazioni facendo cultura in positivo: obiettivo non è dare risposte preconfezionate ma mostrare

storie dal di dentro, aprendo riflessioni che vanno oltre stereotipi e preconcetti. C’è un bisogno di conoscenza e

comprensione ed è un bisogno culturale prima ancora che sociale o politico".

Orlando è organizzato da Laboratorio 80, con il patrocinio del Comune di Bergamo e del Tavolo permanente

contro l’omofobia del Comune di Bergamo. In collaborazione con Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford,

Bergamo contro l’omofobia, ArcilesbicaxxBergamo, Arcigay Bergamo Cives, Centro Isadora Duncan, CGIL
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04/05 MI CHIAMO MAYA - Un Tweet Text di Formazione

04/05 LOCARNO 68 - Pardo alla Carriera a Bulle Ogier

04/05 "La Valle Ritrovata" in anteprima al 63. Tre...

04/05 TGLFF30 - I vincitori del festival di Torino...

04/05 ELLA MAILLART - DOUBLE JOURNEY - L’ipnosi di...
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04/05/2015, 17:45

Bergamo, Lab 80 film, Festival Danza Estate, Agedo, Alilò futuro anteriore srls, Bergamo Film Meeting, Bergamo

Vegan, Bistrot Afrodita, Cooperativa Il Seme - Commercio equo e solidale, Famiglie Arcobaleno, Gender Bender,

Li.ber - Associazione Librai Bergamaschi, L’ORA -Osservatorio sui Segni del Tempo,  Maite Bergamo Alta Social

Club, PLAY ArtDate, Sicilia Queer filmfest, The Blank Contemporary Art, TTB Teatro tascabile di Bergamo -

Accademia delle Forme Sceniche.

Commenta questa notizia

Email:

Pwd:

AccediEcco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale
- richiedere i dati di accesso
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HOME  CULTURA E SPETTACOLI  UN PASSAPORTO PER BERGAMO TIMBRI D’ARTE PER LA CITTÀ. COME PER I RIFUGI

Giovedì 30 aprile 2015

Roghi alla Cavalleri in Calabria
Calvi non risponde alle domande

Giovedì 30 aprile 2015

Desideri l’Apple Watch? Non va
se hai il polso tatuato

Giovedì 30 aprile 2015

«Noi, cappellai magici della
città» Da scultori ad artigiani
fashion

Giovedì 30 aprile 2015  (0) Facebook Twitter Google plus  Email

Altri Articoli

Un passaporto per Bergamo
Timbri d’arte per la città. Come per i rifugi

35 timbri d’artista per un percorso tra i luoghi dell’arte e della storia della città
di Bergamo. Tutti da conservare in un vero e proprio passaporto d’autore.

  Cerca 

/ /

 Cronaca Economia Cultura e Spettacoli Sport Foto Video Cinema Appuntamenti Necrologie

Accedi Registrati
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Si chiama Bergamo Art Passport: la città di Bergamo si

trasforma in un vero e proprio piccolo mondo grazie all’arte

e questo strumento realizzato dal Comune di Bergamo in

collaborazione con The Blank Contemporary Art, che sarà

disponibile gratuitamente, a partire da giovedì 30 aprile, per

chiunque voglia scoprire la città e al tempo stesso

collezionare uno speciale multiplo d’arte. I passaporti si

possono recuperare direttamente nei luoghi che poi saranno

«timbrati».

Un vero e proprio passaporto della cultura, con timbri disegnati e realizzati

appositamente da artisti contemporanei, da collezionare visitando i luoghi che meglio

descrivono la ricchissima o erta artistica della città di Bergamo. A ogni visita, in uno dei

musei o dei punti d’interesse, corrisponde un timbro: un unico grande network degli

operatori dell’arte, della cultura e della storia del capoluogo orobico, una rete di

istituzioni, musei pubblici e privati, gallerie d’arte, attivi sul territorio.

La Cappella Colleoni, il Museo e Tesoro della Cattedrale, il Museo Bernareggi, l’ex Oratorio di

San Lupo, il Monastero di San Benedetto, BACO Arte Contemporanea, la GAMeC – Galleria

d’Arte Moderna e Contemporanea, il Museo Matris Domini, il Museo Storico dell’Età Veneta, il

Museo Storico, la Rocca, il Museo Donizettiano, la Torre dei Caduti, la Casa Natale di Gaetano

Donizetti, la Basilica di Santa Maria Maggiore, la Biblioteca Civica Angelo Mai, l’Orto Botanico

Lorenzo Rota, il Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Ca , il Civico Museo Archeologico,

l’Accademia Carrara, Palazzo Frizzoni, il Teatro Donizetti, il Teatro Sociale, la ex Chiesa della

Maddalena, la Chiesa di Santo Spirito, la Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco, la Chiesa di San

Rocco, la Chiesa di Sant’Agata nel Carmine, la Chiesa di San Giovanni XXIII, la Chiesa di

Sant’Alessandro in Colonna, la Chiesa di Sant’Alessandro della Croce: 31 luoghi che pulsano di

cultura e di storia.

Completano il percorso 4 luoghi dal taglio di erente: le due Funicolari, quella di San Vigilio e

quella che collega le due Bergamo, quella Alta a quella Bassa; l’Urban Center, attuale sede di

Turismo Bergamo, un assist ai visitatori e ai turisti che frequenteranno la città nei prossimi

mesi; l’aeroporto Orio al Serio «Il Caravaggio», la porta d’ingresso per 10 milioni di persone

ogni anno e che potrà essere punto di partenza o di arrivo del percorso del Bergamo Art

Passport per tantissimi visitatori.

«Con questa iniziativa – spiega l’Assessore alla Cultura, Expo e Turismo del Comune di Bergamo

Nadia Ghisalberti – il visitatore, cittadino o turista, diventa parte attiva di un progetto d’arte

contemporanea che ha coinvolto artisti internazionali. Visitando i diversi luoghi di interesse in

città, il turista potrà infatti collezionare i timbri d’artista creando così una “sua” opera d’arte,

ricordo speciale di Bergamo».

Tra gli artisti che hanno interpretato i luoghi più importanti della città di Bergamo

compaiono  gure di spicco della giovane arte nazionale e internazionale come Alis/Filliol,

Salvatore Arancio, Giuseppe Gabellone, Laurent Grasso, Eva Marisaldi, Liliana Moro, Navid
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AFFARI & OCCASIONI

RUBRICA DEDICATA AD ATTIVITA'
CHE PROPONGONO OFFERTE E
SCONTI

SERVIZI PER LA CASA

RUBRICA DEDICATA AI
PROFESSIONISTI DELLA CASA

Nuur, Josh Tonsfeldt e Ian Tweedy, oltre a timbri realizzati dagli studenti dell’ Accademia Carrara

di Bergamo, della Scuola d’Arte Fantoni e del Liceo Artistico Statale.

«Bergamo Art Passport arricchisce la visita di una città già storicamente ricca di cultura, -

spiega Stefano Raimondi di The Blank Contemporary Art – sottolineando il concetto virtuoso di

network che anima il territorio. Si tratta di un’esperienza capace di trasformare il ricordo in

qualcosa di tangibile e prezioso come solo le opere d’arte sanno essere. Non esistono città al

mondo che regalano ai loro visitatori la possibilità non solo di vedere ma di portarsi “in palmo

di mano” i luoghi più signi cativi interpretati da importanti artisti internazionali. Collezionare i

timbri d’artista visitando la città diventa così un’esperienza sia ludica che di scoperta

culturale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Tags

 Articoli Correlati

  Stranieri all’Expo: non c’è il pienone Ma Bergamo è preferita a Bologna

  La Banca Popolare in 42 racconti:c’è anche una rapina alla Woody Allen

Commenti (0)
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LA KERMESSE

Il festival sull’identità di genere
Tutte le sfumature dell’amore
Dal 13 al 17 maggio «Orlando. Identità, relazioni e possibilità»
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Bergamo la città dei mille amori. Questo lo slogan della rassegna
«Orlando. Identità, relazioni e possibilità» che comparirà nei manifesti in
città. Il festival è un’esplorazione sull’identità di genere e gli orientamenti sessuali
attraverso cinema, danza e teatro, che si svolge dal 13 al 17 maggio. L’intento è
allargare gli orizzonti di comprensione sull’affettività anticonvenzionale. L’esempio
lo dà Mauro Danesi, organizzatore per Lab 80, che cita Alberto Moravia in
un’intervista a Pierpaolo Pasolini in Comizi d’amore. «Lo scrittore, a proposito di
argomenti tabù, rispondeva che “le cose che si capiscono non scandalizzano più”,
noi vogliamo fare chiarezza», dice Danesi.

Il festival sull'identità
di genere Tutte le
sfumature dell'amore

Dalla Mongolia al Caffi
Mamma dinosauro va
al museo

«Domani è un altro
film», a Mapello selfie
e autografi con i Dear
Jack

I protagonisti del
prossimo Bergamosex

Fiera dei Librai, 160
mila visitatori e oltre
21 mila libri venduti
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Mercoledì 13, alle 21, il via in Auditorium con This is the way.  I l
documentario mostra la vita di una ragazza con due mamme lesbiche e due
papà gay. Segue l’anteprima di Love is strange, storia di un amore diverso e delle
sue difficoltà. Il giorno dopo, alle 9, c’è l’incontro per le scuole «Essere (se stessi)
o non essere». Alle 17.30, nella sala Lama della Cgil, si parla del contrasto alle
discriminazioni sul lavoro. Si torna in Auditorium, alle 20.30, per Immaginare T,
su una transizione «female to male» che impone una riflessione sul testosterone e
Something must break su un colpo di fulmine tra due ragazzi svedesi. Venerdì 15
maggio gli eventi sono in collaborazione con Danza estate. Alle 17 in Auditorium
Joseph Kids di Alessandro Sciarroni: in scena Marco D’Agostin si proietta sullo
schermo deformando il proprio aspetto. La sera, la versione per adulti, seguita da
Five dances su una relazione che sboccia in uno studio di danza a Soho. Le
diversità sono viste anche attraverso l’arte grazie alla retrospettiva su Andy Warhol
realizzata con The Blank. Due i film in 16 millimetri che arrivano dal Moma di New
York: Camp del 1965 (il 16, alle 18, in Auditorium) e Mario Banana, del 1964, 4
minuti su Mario Montez, madre di tutte le drag queen (il 17, ore 10-13 allo spazio
Baco, in Città Alta). Sabato alle 20.15 l’incursione di Matrioskar di Bilicoteatro in
piazza della Libertà. Si torna in sala per The Duke of Burgundy, risposta lesbo a 50
sfumature di grigio, e un cult, Orlando di Sally Potter. Ricco il programma del 17
maggio, giornata contro l’omofobia: alle 17.30 Culture club, letture di Andrea De
Marchi e canzoni di Maurizio Bonino su Pier Vittorio Tondelli al chiostro del
Monastero del Carmine e alle 20.30 Stonewall in Auditorium. Segue The way he
looks, premiato alla Berlinale, racconto delicato di un amore tra due ragazzini. E
But I’m a cheerleader, storia di una ragazza costretta a un riorientamento sessuale.

La rassegna è promossa da tutte le associazioni lgbti-Rete Lenford e dal
Tavolo contro l’omofobia. Tra le prossime iniziative, un corso di formazione per i
dipendenti del Comune su unioni e diritti civili.

5 maggio 2015 | 11:31
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SuperRottamazione
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2.000 euro di incentivo
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Vacanza studio in
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Rocco dopo l'Isola a
Bergamo Sex «Poi
cambio vita»

Festival, a Filago la
sorpresa dei Verdena

Al circolino è tempo di
party Moody in
concerto

Punture alle bambole e
astronavi: la degenza
raccontata ai bambini

I giorni dell'Accademia
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13 Maggio 2015 ‐ Ultimo aggiornamento: 18:39

I CONTI

Pensioni: sono 60mila

i bergamaschi

che attendono il rimborso

LA RICERCA

In 20 punti la fotografia

dei pensionati bergamaschi

scattata dalla Cgil

BERGAMO E PROVINCIA

Riaprire le case chiuse:

nel weekend 130 gazebo

della Lega per le firme

IN EVIDENZA

Ti trovi in: Home > Cultura e Spettacolo

BERGAMO

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio sul territorio di Bergamo è in programma "Play Artdate", una tre giorni

dedicata all'arte e alla cultura contemporanea. In calendario aperture speciali e visite guidate alla scoperta

dei luoghi d'interesse in città.

Torna "Play Artdate"
Tre giorni alla scoperta
dell'arte contemporanea
Tweet Da venerdì 15 a domenica 17 maggio sul

territorio di Bergamo è in programma "Play

Artdate", una tre giorni dedicata all'arte e

alla cultura contemporanea. In calendario

aperture speciali e visite guidate alla

scoperta dei luoghi d'interesse in città.

L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, sarà

ispirata al tema generale di Expo Milano

2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la

Vita”.

Con i 40 eventi di "Play Artdate 2015" sarà

possibile visitare studi d'artista,

partecipare ad aperture straordinarie e inaugurazioni di musei, gallerie, fondazioni e projecy

spaces del territorio, visitare collezioni private eccezionalmente aperte al pubblico, prendere

parte a visite guidate gratuite nei luoghi storici della città.

Play Artdate è l’evento creato da The Blank dove l’esperienza delle tre giornate dedicate all’arte

e alla cultura contemporanea sul territorio di Bergamo si fa gioco, suono, vista, ascolto,

performance, attraverso strumenti capaci di emozionare il pubblico e coinvolgerlo. Musei,

istituzioni, gallerie e artisti animeranno la città con inaugurazioni, performance, visite guidate e

concerti, testimoniando ancora una volta la diffusione di Artdate nel panorama culturale del

territorio. Le iniziative promosse da The Blank, con il coinvolgimento del network e di istituzioni

di riferimento sul territorio come la Pinacoteca dell’Accademia Carrara, la Gamec, il Museo

Bernareggi, l’Accademia di Belle Arti G. Carrara, la Biblioteca Angelo Mai, Ubi Banca Popolare di

Bergamo, la Fondazione Mia della Misericordia Maggiore di Bergamo, la Fondazione Credito

Bergamasco, Bergamo Scienza, Laboratorio80, Bergamo Film Meeting, l’Orto botanico, le

gallerie d’arte contemporanea, i musei di Bergamo e le sue dimore storiche, saranno il punto di

partenza di un percorso tra i luoghi d’arte e cultura della città, per valorizzare il territorio

esaltandone le bellezze e le potenzialità culturali.

Visita l'archivio
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AGGIUNGI UN COMMENTO

Nuove le collaborazioni con Laboratorio80, che in occasione della rassegna Orlando proporrà per

"Play Artdate" la proiezione di Mario Banana (1964) e di Camp(1965), film di Andy Warhol

testimonianza unicasul mondo dell'artista e sull'estetica Camp, uno dei prodotti più appassionanti

della sottocultura gay, e con Clay Paky azienda di riferimento a livello mondiale nel settore dei

sistemi di illuminazione professionale, che inaugurerà il suo Moms ‐ Museum of

ModernShowlighting, primo museo europeo della luce.

La Pinacoteca dell’Accademia Carrara, oltre a proporre l’ingresso ridotto al museo per tutti coloro

che si presenteranno in biglietteria con il programma di PlayArtDate durante i tre giorni della

manifestazione, ospiterà la proiezione del video di Shahryar Nashat, The regulating line (2005).

Anche quest’anno si conferma l’apertura di importanti collezioni private della città: la residenza

Casarotto di Albegno ospita la collettiva My Blueberry Night, a cura di Antonio Grulli, con opere

contemporanee provenienti dalle recenti acquisizioni dei collezionisti socidel Club Gamec.

L’appuntamento con The Blank Kitchen: a pranzo dall’artista, avrà come protagonista l’artista

IanTweedy, direttamente da New York, che domenica 17 maggio cucinerà per i suoi ospiti nel

conceptstore di Polarislife in collaborazione con le Cantine Medolago Albani. Continuano le

collaborazioni con il polo culturale di Treviglio e lo spazio Polaresco. Torna anche The Blank Once

Upon a Time, l’iniziativa che coinvolge alcune tra le dimore storiche più importanti di Bergamo:

dopo Palazzo Moroni quest’anno sarà la volta di Palazzo Terzi.

Tutte le mostre e gli eventi presso i membri del network e le iniziative proposte da The Blank

diventano circuito, sviluppando una connessione tra loro grazie alla musica: una colonna sonora

accompagnerà gli Studio Visit, dove il pubblico avrà la possibilità di incontrare gli artisti Oscar

Giaconia, Filippo Berta e Annarosa Valsecchi, che apriranno le porte dei loro studi. Andrea

Mastrovitoha selezionato per l’occasione i brani che caratterizzeranno gli eventi di Artdate,

diventando simbolo e veicolo di significati metaforici, di messaggi immateriali, di memorie, di

ideali. E la musica sarà protagonista anche con ilconcerto di Lorenzo Senni, composer e producer

italiano, previsto per sabato sera nelle sale del Palazzo della Ragione in Città Alta, evento

promosso in collaborazione con Gamec, in occasione della mostra Cory Arcangel. Thisisall so crazy,

everybodyseems so famous, e un appuntamento a sorpresa con Invisible Show. Quest’annoil

verbo che definisce il rapporto tra i visitatori e la loro partecipazione alla manifestazione è

“trasmettere”: The Blank, grazie al suo network, trasforma la città in uno spazio esperienziale,

sorprendente e unico, di dialogo con l’ambiente circostante.

Parola chiave e obiettivo di play ArtDate è "esperienza", che si trasformi in interesse,

approfondimento, conoscenza, consapevolezza, attraverso un crescendo di proposte. The Blank

è un’associazione culturale senza scopo di lucro che dal 2010 opera per promuovere l’arte e la

cultura contemporanea nel territorio di Bergamo.

The Blank riunisce in un unico network gli operatori pubblici e privati di arte contemporanea a

Bergamo: dalla Gamec ‐ Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, all’Accademia Carrara di Belle

Arti, dal Museo Bernareggialla Basilica di Santa Maria Maggiore, da Alt ‐ Arte Contemporanea,

Spazio Fausto Radici a Ars Arte + Libri, dalla Baf – Bergamo Arte Fiera allo Spazio Polaresco, da

Upper Lab a Baco Arte Contemporanea eContemporary Locus, fino alle gallerie d’arte Elleni,

Studio d’arte Fioretti, Traffic Gallery, Studio Vanna Casati, Galleria Marelia, Triangoloartee

Viamoronisedici. Attraverso le sue iniziative The Blank ha ottenuto il riconoscimento del Comune

di Bergamo ‐ Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo come interlocutore nel tavolo per lo

sviluppo dei progetti culturali legati a Expo 2015.

Per ulteriori richieste e informazioni: "The Blank" ‐ tel. 035.19903477 ‐associazione@theblank.it Il

programma completo e dettagliato della manifestazione al link: http://www.google.it/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=...

Mercoledì, 13 Maggio, 2015 Autore: Redazione Bergamonews
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ATP DIARY
     2 MINUTES TALKS ART TEXT ARTIST’S DIARY COLOPHON CONTACT

2 Minutes

Play Artdate — Must-see in Bergamo
maggio 14, 2015

ATPdiary

SHARE:    

Opening, studio visit, apertura di collezioni, live: tutti gli eventi proposti dell’associazione The Blank Contemporary Art, in occasione

della manifestazione ArtDate 15-16-17 Maggio, diventano punto di partenza e pretesto per un percorso tra i luoghi d’arte e cultura di

FACEBOOK - TWITTER - PINTEREST - GOOGLE+

Shahryar Nashat, The regulating line
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Bergamo. Quinto anno della manifestazione, uno sta  di dieci entusiasti professionisti e un circuito di oltre quaranta eventi, per

trasformare le tre giornate dedicate all’arte e alla cultura contemporanea sul territorio in gioco, suono, vista, ascolto, performance. Se

per le edizioni precedenti di ArtDate il verbo che de niva il rapporto tra i visitatori e la loro partecipazione alla manifestazione è stato

“vedere”, quest’anno The Blank propone il “sentire”: questo è play ArtDate!

Qui il programma completo della manifestazione   ma a seguire una selezione degli appuntamenti (assolutamente) imperdibili,

suggeriti da ATPdiary.

Agenda raccolta da Valentina Gervasoni

— 

VENERDI’ 15 | h. 11.00 e 11.30

Pinacoteca dell’Accademia G. Carrara | p.zza Carrara, 82/D – Bergamo / Visite guidate + Ingresso ridotto e proiezione del video

di Shahryar Nashat, The regulating line per tutte le tre giornate di ArtDate.

Dopo sei anni di restauri, il 23 aprile 2015, la Pinacoteca dell’Accademia Carrara ha  nalmente riaperto le porte al pubblico. Visitare la

Carrara è come compiere un viaggio all’interno della storia dell’arte italiana, e non solo: si va dagli inizi del Quattrocento alla  ne

dell’Ottocento senza tralasciare il Novecento con gli artisti più recenti.  Così in occasione di ArtDate, con un ingresso ridotto a 8 euro, è

possibile addentrarsi sala per sala in compagnia di una guida, venerdì 15 alle ore 11 e 11.30. (Su prenotazione: booking@theblank.it

) Ma non solo: durante le tre giornate dell’arte contemporanea di Bergamo viene proposta la proiezione del video di Shahryar Nashat,

The regulating line, 2005. Il video, girato al Louvre, esempli ca la  ssità del contenitore museale da Nashat posta a confronto con la

dimensione umana e individuale del visitatore. Il piano sequenza iniziale, in cui osserviamo un giovane atleta di spalle intento a sua

volta a osservare i dipinti di Rubens illustranti scene della vita di Maria de’ Medici, risulta candidamente voyeuristico, una forma

d’indulgenza nei confronti dell’attività stessa della visione. Il visitatore deve prendere atto del proprio ruolo ed è implicitamente

invitato a identi carsi con il ginnasta, i cui sforzi successivi saranno pertanto “partecipati” e non semplicemente percepiti. Al tempo

stesso, rovesciando la prospettiva, l’atleta da osservatore diventa oggetto di osservazione, lui stesso opera d’arte.

Shahryar Nashat, The regulating line

Pinacoteca dell'Accademia Carrara_Veduta delle sale espositive. Photo_Mario Cresci
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VENERDI’ 15 | h. 11.00

Inaugurazione e visite guidate al MoMS (Museum of Modern Showlighting) | via Pastrengo, 3/b – Seriate (BG)

Nell’anno che l’UNESCO ha voluto dedicare alla Luce, apre a Seriate (Bergamo) il MoMS – Museo dell’illuminazione scenogra ca

moderna. Creato da Clay Paky SpA ed ospitato all’interno dell’azienda, il MoMS è un museo molto particolare, dove la luce è raccontata

non come oggetto della  sica, ma come strumento che crea emozioni. Il museo percorre la storia della luce applicata al mondo dello

spettacolo e dell’intrattenimento nel quale è diventata essenziale proprio per la sua capacità di suscitare emozioni. In questa

accezione, nel corso degli ultimi cento anni, la luce ha accostato al suo aspetto funzionale un carattere ludico, teatrale ed evocativo,

viene raccontata in questo museo è “duttile” e “dinamica” perché i suoi parametri possono essere manipolati per cambiare nel tempo e

adattarsi alle esigenze di ogni tipo di spettacolo. Nel MoMS il visitatore può vedere l’evoluzione degli strumenti tecnici che i lighting

designer usano per lavorare con la luce. Sono i cosiddetti “e etti luce”, so sticati apparecchi frutto di anni di ricerca, investimenti e

progressi tecnologici che Clay Paky progetta, produce e distribuisce in tutto il mondo con grande successo dal 1976. (Visite guidate su

prenotazione: booking@theblank.it )

VENERDI’ 15 | h. 19.00

ILINX | vertigine gioco-pittura-suono: Studio Visit Oscar Giaconia | via Berlinguer, 15 – Villa di Serio (BG)

Il lavoro di Oscar Giaconia orbita intorno a molteplici costellazioni: i concetti di mostro, contro gura e autopsia sono solo alcune delle

parole chiave che accompagnano da sempre la ricerca poliedrica dell’artista, caratterizzata anche dall’utilizzo di materiali inusuali

quali teche di silicone, vulcanite, nylon, gomma di neoprene. Ogni oggetto nello studio di Giaconia è come il frammento di un antico

tavoliere di cui non si conosce origine e funzione. È un sistema di utensili fuori uso dove gli oggetti di scena sono indispensabili alla

messa in scena di un circuito più ampio.  Steve Piccolo, musicista americano che inizia la sua carriera come bassista jazz nei primi

anni ’70, fondando i Lounge Lizards, gruppo jazz nato dalla scena no wave di New York, creerà un’installazione sonora appositamente

per l’occasione: rielaborando un progetto passato, nato durante gli anni in cui Steve Piccolo era insegnante in Accademia Carrara,

grazie al coinvolgimento di alcuni studenti, tra cui lo stesso Oscar Giaconia, ha creato una composizione dalla registrazione di suoni

emessi dalle industrie tessili presenti sul territorio bergamasco.  Durante lo Studio Visit ci sarà una strati cazione di suoni emessi da

tre sorgenti sonore, idea che si riallaccia al lavoro anacronistico ed in qualche modo schizofrenico di Oscar Giaconia.

SABATO 16 MAGGIO | h 10.30 – 11.30  

Contemporary locus | Sound the Door: Davide Bertocchi con Federico Truzzi | Porta Sant’Alessandro, Bergamo

Con  Sound the Door, azione performativa ideata dall’artista Davide Bertocchi (Modena, 1969), a cura di Paola Tognon, Porta

Sant’Alessandro – storico accesso lungo le mura venete di Bergamo – si trasformerà in un gigantesco strumento musicale, “suonato”

dall’interazione con il pubblico. La performance nasce da Polyphonic door, installazione sonora site specific che Bertocchi ha ideato per

questo luogo, riaperto alla città in occasione di contemporary locus 7. Per la quinta edizione di Art Date, Sabato 16 maggio, Davide

Bertocchi sviluppa la dimensione interattiva dell’opera coinvolgendo il compositore e musicista Federico Truzzi in una performance

sonora, interpretativa e temporalmente coinvolgente, che renderà il pubblico protagonista di un’esperienza live che connette la

dimensione antica e quella attuale del luogo.

SABATO 16 | h. 11.30

BACO – Base Arte Contemporanea | A.E. ABSTRACT EXISTENCE: Erik Saglia | via Arena 9 – Bergamo

Scotch, vernici spray e resina per l’inaugurazione di A.E Abstract Existence, personale di Erik Saglia. Il gesto dell’artista torinese, seriale

e meccanico,  uido ed estroso, si inserisce all’interno di uno dei luoghi più importanti e a ascinanti della storia di Bergamo: nel

Palazzo di Misericordia passarono infatti il pittore Lorenzo Lotto e l’intarsiatore Francesco Capoferri, gli architetti, i pittori, gli scultori, gli

stuccatori che realizzarono la decorazione barocca della chiesa di S. Maria Maggiore, insieme a noti musicisti e cantanti provenienti da

mezza Europa e chiamati a far parte della prestigiosa cappella musicale della Basilica. Saglia interviene su elementi già presenti nel

Shahryar Nashat, The regulating line—

Studio Visit, Oscar Giaconia - photo@ Francesco Ferri, courtesy Oscar Giaconia Studio

Studio Visit, Oscar Giaconia - photo@ Francesco Ferri, courtesy Oscar Giaconia Studio
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luogo, trasformandoli attraverso la sua pratica e ride nendo il rapporto tra spazio e spettatore, tra visione e fruizione in un ambiente

pittorico saturo, ordinato geometricamente secondo la trama di quella griglia modernista tanto cara al nostro, ma allo stesso tempo

leggero e nascosto.

SABATO 16 | h.15.00 – 19.00

Club Gamec – My Blueberry Night | Mostra collettiva – Residenza Casarotto di Albegno (sarà visitabile  solo per la giornata di

sabato 16 maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00)

La mostra accoglie circa una quarantina di lavori che offrono una panoramica esaustiva sulle nuove direttive nel mondo del

collezionismo contemporaneo bergamasco e italiano. Curata da Antonio Grulli, la mostra vuole essere un’occasione speciale di

incontro, confronto e scambio reciproco tra i soci di sempre del Club Gamec, nuovi iscritti 2015, amici vicini  e persone che condividono

la passione e l’amore per l’arte contemporanea e per la nostra città. Tra gli artisti in mostra: Carl Andre, Roberto Cuoghi, Gintaras

Didziapetris, Jason Dodge, Peter Dreher, Cecil B. Evans, Tobias Kaspar, Andrea Kvas, Elad Lassry, Richard Long, David Maljkovic, Nicola

Melinelli, Maria Morganti, Shirin Neshat, Richard Nonas, Diego Perrone, Gabriele Picco, Wilfredo Prieto, Dan Rees, Lili Reynaud Dewar,

Michael E. Smith, Wolfang Tillmans… Collezionisti prestatori: Sergio Beretta e Mauro Micheli, Diego Bergamaschi, Luigina Bernini e Elio

Carrara, Cristian Berselli, Gherardo e Allegra Biagioni, Alvise e Daniela Braga Illa, Maria Cagnoli, Giuseppe e Simonetta Casarotto, Mauro

e Federica De Iorio, Massimo e Maria Adelaide De Palma, Carlo e Angiola Del Monte, Oliviero e Simona Falconi, Tiziana Fausti, Marco

Ghigi, Gravity Collection, Paolo Piardi, Ermanno Tassi, Pippo e Carla Traversi.

SABATO 16 | h. 16.00 – 17.30

La mappa errata – All you need to know for now | Steve Piccolo | Punto di partenza: Basilica di Santa Maria Maggiore,

Bergamo- Città Alta

La mappa errata – All You need to know for you, performance partecipativa di Steve Piccolo, è un progetto che nasce dal constatare

come spesso gli elementi che usiamo per orientarci sono tutt’altro che eterni e che le mappe cercano di rappresentare una realtà che

non sta mai ferma. Da qui l’idea di chiedersi e chiedere ai partecipanti di creare una mappa di presenze assolutamente transitorie,

una mappa che vale solo per un percorso, per una volta e che poi diventa un’assurdità, un documento inutile se non per registrare

un’esperienza personale irripetibile secondo un determinato hic et nunc. (Su prenotazione: booking@theblank.it )

SABATO 16 | h. 18. 00

The Blank & ORLANDO – identità, relazioni, possibilità. Un progetto di Laboratorio 80 | CAMP un  lm di Andy Warhol |

Auditorium p.zza della Libertà – angolo via Norberto Duzioni, 2 – Bergamo

Continua la seconda edizione di “ORLANDO identità, relazioni, possibilità” e il suo viaggio nel mondo delle rappresentazioni delle

identità di genere e degli orientamenti sessuali. Nella programmazione dei cinque giorni di cinema, danza, arte, performance e

incontri, fa capolino uno special guest direttamente dal MoMA di New York: Andy Warhol.

CAMP – Paese: Usa, 1965 –  Durata: 66′ – Andy Warhol sguinzaglia in questo  lm-varietà alcune “Superstar” della sua famosa Factory,

che si esibiscono in canti, balli e letture o rendo le loro personalissime risposte alla domanda “che cos’è il camp?”. Una testimonianza

unica, proposta in 16mm, sul mondo dell’artista e sull’estetica camp, uno dei prodotti più appassionanti della cultura queer, ovvero la

sensibilità artistica che con l’ironia, la teatralità e l’esagerazione gioca con la dimensione performativa dei ruoli di genere.

Studio Visit, Oscar Giaconia - photo@ Francesco Ferri, courtesy Oscar Giaconia Studio

Steve Piccolo - Mappaerrata
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SABATO 16 | h. 22.00

LORENZO SENNI | AAT Open – Air Version Live diffusion | Piazza Vecchia – Città Alta, Bergamo

De nito come uno dei musicisti più interessanti in Italia e tra i più visionari produttori elettronici dell’ultima generazione, Lorenzo

Senni è compositore di musica elettronica, fondatore dell’etichetta Presto!?, e artista multidisciplinare. Dopo i successi in importanti

festival come Club2Club, Unsound e Sonar, alla  ne dei dieci rintocchi del campanone di Piazza Vecchia, darà inizio al Live Di usion,

AAT Open-Air Version: complice l’a nità elettiva sviluppata con Cory Arcangel, la sua esibizione sarà ai piedi della mostra personale

dell’artista americano This is all so crazy, everybody seems so famous, promossa da GAMeC. La ricerca di  Senni parte da

un background musicale piuttosto convenzionale fatto di lezioni di chitarra e successivamente di batteria. Quest’ultima esperienza

diventa fondamentale all’interno della sua formazione musicale e personale, infatti, Senni ricorda come grazie al suo insegnante di Jazz

abbia veramente imparato cosa fosse la disciplina, che diventerà essenziale nel suo percorso successivo. La sua ricerca si concentra

verso un approccio estremo all’estetica della trance anni Novanta, ma ampliata con e etti moirè minimalisti e arrangiamenti tantrici da

dance oor, dove ripetizione e isolamento diventano i  concetti chiave.  Con le sue performance Senni coinvolge il suo pubblico in

un’atmosfera di non-spazio indefinito.

DOMENICA 17 | h. 10.00-13.00

The Blank & ORLANDO – identità, relazioni, possibilità. Un progetto di Laboratorio 80 | MARIO BANANA un  lm di Andy

Warhol | BACO – via Arena, 9 – Bergamo

Continua la seconda edizione di “ORLANDO identità, relazioni, possibilità” e il suo viaggio nel mondo delle rappresentazioni delle

identità di genere e degli orientamenti sessuali. Nella programmazione dei cinque giorni di cinema, danza, arte, performance e

incontri, fa capolino uno special guest direttamente dal MoMA di New York: Andy Warhol.

“MARIO BANANA” Paese: Usa, 1964 –  Durata: 4′ – Con: Mario Montez — Mario Montez, “la madre di tutte le drag queen” secondo John

Lorenzo Senni—

Filippo Berta, Concert of soloists, 2012, performance, Video HD 1’17’’ Video Still, Courtesy of the artist

Cory Arcangel - GAMeC Bergamo, carpet production
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Waters, è solo sullo schermo. Indossando una parrucca e dei guanti bianchi,  ssa lo spettatore e cerca di sedurlo, mangiando una

banana. http://www.lab80.it/rassegne/2

DOMENICA 17 | h. 13.30 – 15.30

The Blank Kitchen | A pranzo con l’artista IAN TWEEDY | POLARISlife Concept Store | p.zza della Libertà, 10 – Bergamo

Ian Tweedy, ai fornelli del concept store Polaris life in Piazza della Libertà, location esclusiva messa a disposizione per il pranzo, darà

prova delle sue capacità da Chef, accompagnando gli ospiti all’interno di quel viaggio in Italia che ha caratterizzato alcuni anni della

sua vita. Ian Tweedy, che ha già esposto a Bergamo con la personale I’ll Meet You at the Rendevous che si è tenuta alla GAMeC nel

2008, torna in città per l’appuntamento del The Blank Kitchen. The Blank Kitchen nasce per o rire un’esperienza e una connessione

diretta e informale tra l’artista, invitato a pensare e cucinare un suo personale menu, e la città, gli appassionati d’arte, gli studenti o i

semplici curiosi che partecipando al pranzo hanno la possibilità di conoscere le pratiche artistiche contemporanee attraverso un

elemento trasversale e uni cante come quello del cibo, capace di annullare la distanza tra artista e pubblico. Durante il pranzo,

l’artista presenterà la fanzine realizzata in collaborazione con lo Studio Temp di Bergamo: Chef#3 è il terzo numero del progetto di

micro-editoria curato da Valentina Gervasoni per The Blank Contemporary Art che, a partire da Diego Marcon e il suo manifesto della

cucina neofolk, accompagna tutti gli appuntamenti in cucina. Per ciascun artista invitato a partecipare a The Blank Kitchen viene

stampata una “rivista” amatoriale realizzata dallo stesso, invitato a metterci tutta la creatività e la ricerca artistica che lo

contraddistingue ma costretto all’uso di un solo colore, a eccezione del nero. (Su prenotazione: booking@theblank.it )

DOMENICA 17 | h. 16.00-17.00

Visita guidata all’intervento di Stefano Arienti, Ferrario Freres e Andrea Mastrovito | Chiesa del nuovo ospedale PG23

Chi arriva dalla piazza, una volta superato il “velario” e lo stretto  ltro, entra subito nella grande ed ariosa aula liturgica della Chiesa

del Nuovo ospedale, luogo spirituale che insieme ai fedeli accoglie tre artisti e una mistica vocazione al contemporaneo: I Ferrario

Frères hanno raccolto le scene tradizionali della via crucis in una sola unica grande narrazione sintetica che ambienta la passione nel

teatro di una Bergamo rimontata come una città da pittura  amminga. Anche le  gure della narrazione sacra sono interpretate da

persone conosciute nella città. Stefano Arienti, con una particolare tecnica di impressione sul cemento trasforma le pareti della chiesa

Ian Tweedy | ospite a The Blank Kitchen—

ALT arte contemporanea FOTO INTERNO - 1 (∏ Roberto Marossi) copia

MoMS - Clay Paky,Sharpy i n search of superstars

MoMS - ARTDATE, Bergamo
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Oakwood, Astrid Nippoldt — The Gallery Apart »

in un giardino diafano e autoctono, un perimetro traforato di aperture incaricate di trasportare la luce. Nelle ore del giorno la luce

naturale penetra all’interno. Andrea Mastrovito allestisce nello spazio di un’abside tripartita una potente scena di passione, un calvario

splendente, attraverso una scenogra a di grandi vetrate che, distanziate fra di loro, o rono un e cace senso di tridimensionalità. Su

di esse Mastrovito esercita la sua abilità di disegnatore, traducendo in lingua contemporanea la riconoscibile poesia di una

rappresentazione classica. (Su prenotazione: booking@theblank.it )

DOMENICA 17 | h. 18.00

BACO PROJECT SPACE | ALMOST HUMAN: ALIS/FILLIOL | via Nazario Sauro, 1 – Bergamo

Il duo artistico e (Andrea Respino, Davide Genarino) attribuisce, nella sua ricerca artistica, un ruolo primario alla componente

processuale che esalta la tensione tra resistenza e accessibilità che conserva la forma. Proprio la forma, sostengono i due, “emerge alla

 ne di un dato momento del fare, tra le tante forme che abbiamo pensato e tra i tanti disegni che abbiamo lasciato sulla carta”. Così,

nella mostra curata da Stefano Raimondi e Mauro Zanchi, per la prima volta saranno presentati al pubblico proprio i disegni

preparatori e preprocessuali: inquali cabili, estranei agli stereotipi, quasi umani, almost human appunto. Lo spazio di un pezzo di

carta raccoglie l’alterità dell’oggetto alieno con cui la coppia si misura.
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Giunge alla quinta edizione "Ar tDate" , l'evento creato da The Blank che
propone tre giornate deicate all'ar te e alla cultura contemporanea della città di
Bergamo. 

 

Dal 15 al 17 maggio 2015 torna "ArtDate", che sarà ispirato quest'anno al tema generale di Expo Milano 2015 “Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita”. Oltre 40 appuntamenti d'ar te nei quali sarà possibile visitare studi d'ar tista, partecipare ad
aperture straordinarie e inaugurazioni di musei, galler ie, fondazioni e project spaces del territorio, visitare collezioni pr ivate
eccezionalmente aperte al pubblico, prendere parte a visite guidate gratuite presso luoghi stor ici della città.

"ArtDate" è l’evento creato da The Blank dove l’esperienza delle tre giornate dedicate all’arte e alla cultura contemporanea sul
territorio di Bergamo si fa gioco, suono, vista, ascolto, performance, attraverso strumenti capaci di emozionare il pubblico e
coinvolgerlo. Musei, istituzioni, gallerie e artisti animeranno la città con inaugurazioni, performance, visite guidate e concerti,
testimoniando ancora una volta la diffusione di "ArtDate" nel panorama culturale del territorio.
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Le iniziative promosse da The Blank, con il coinvolgimento del network e di istituzioni di riferimento sul territorio come la
Pinacoteca dell’Accademia Carrara, la GAMeC, il Museo Bernareggi, l’Accademia di Belle Arti G. Carrara, la Biblioteca
Angelo Mai, la Fondazione MIA della Misericordia Maggiore di Bergamo, la Fondazione Credito Bergamasco, Bergamo
Scienza, Laboratorio80, Bergamo Film Meeting, l’Orto botanico, le gallerie d’arte contemporanea, i musei di Bergamo e le sue
dimore storiche, saranno il punto di partenza di un percorso tra i luoghi d’arte e cultura della città, per valorizzare il territorio
esaltandone le bellezze e le potenzialità culturali.
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Bergamo si scopre contemporanea 
per il quinto compleanno di ArtDate
14 maggio 2015

Quante sono quelli che si occupano d’arte contemporanea a Bergamo ce lo racconta e ricorda
ogni anno ArtDate, la tre giorni organizzata da The Blank
(http://www.bergamopost.it/vivabergamo/the-blank-ovvero-mappa-dellarte-contemporanea-
bergamo/) che quest’anno celebra il suo primo lustro. Tutto è iniziato nel 2010, quando per la
prima volta le realtà dedicate al contemporaneo si sono viste riunite fisicamente sopra una
mappa rendendosi conto, forse per la prima volta, di quanto fossero numericamente importanti,
varie e diffuse. Oggi, dopo cinque anni, l’operazione di celebrarle in una tre giorni dedicata
continua ad avere la sua valenza e a richiamare un ampio pubblico di appassionati.

Ovviamente quest’anno niente e nessuno si esulerà dal macrotema di Expo, per cui anche
ArtDate, in programma il 15, 16 e 17 maggio, proverà a sciorinare a suo modo il motto Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita attraverso i 40 eventi programmati. Gallerie d’arte, artisti performance
e laboratori didattici proveranno a interpretare l’idea di Expo rileggendola, ovviamente, in chiave
artistica.

Come funziona ArtDate. Non è difficile procurarsi uno dei tanti programmi della manifestazione,
diffusi in città e caratterizzati dall’inconfondibile tonalità rosa acceso scelta per identificare
l’evento. Ogni giorno, a orari e in luoghi diversi, si potrà assistere a vernissage, opening
(soprattutto di dimore e palazzi storici), incontri, presentazioni, visite a studi d’artista e collezioni
private. Alcuni appuntamenti sono dedicati ai bambini, altri ad un pubblico giovanissimo, altri
ancora alla collaborazione con le diverse realtà culturali del territorio, mentre tutti si rivolgono
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agli appassionati d’arte, con un format consolidato che permette, idealmente, di vivere la città
per tre giorni interi all’insegna del contemporaneo. Ma ArtDate arriva anche in provincia: per
l’occasione è possibile visitare il Museo ALT – Arte Lavoro e Territorio di Alzano Lombardo,
oppure concedersi una capatina a Treviglio, Curno o Albegno.
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Le novità principali dell’edizione 2015. Quest’anno The Blank e ArtDate spengono cinque
candeline e saldano senz’altro le relazioni intessute in questi anni con tantissime realtà del
territorio – musei, biblioteche, fondazioni, associazioni – ma Bergamo da questo punto di vista è
ricca di risorse e anche per il 2015 nuovi partner si affacciano all’orizzonte. Nuova, infatti, è la
collaborazione con Lab80, che ha dato vita a quello che forse è uno degli appuntamenti più
attesi: la rassegna Orlando, una serie di proiezioni che indagherà il mondo dell’identità,
dell’omosessualità e delle relazioni. Fra i titoli proposti due film di Andy Wharol imperdibili: Mario
Banana (1964) e  Camp (1965), testimonianza unica sul mondo dell’artista e sull’estetica Camp,
uno dei prodotti più appassionanti della sottocultura gay.

Altra new entry è l’azienda Clay Paky, leader nel settore dei sistemi di illuminazione
professionale, che inaugurerà il MOMS – Museum of Modern Showlighting, il primo museo
europeo della luce, allestito all’interno della sua sede a Seriate. Sembra paradossale, ma l’altro
grande nuovo protagonista di questa edizione è la Pinacoteca dell’Accademia Carrara, che è
sempre stata chiusa durante le precedenti manifestazioni e che, per l’occasione, si veste di un
tocco di contemporaneità con la proiezione del video di Shahryar Nashat, The regulating line
(2005).
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Play ArtDate, spazio alla musica. Più che con il cibo di Expo, comunque, quest’anno ArtDate
pare voler giocare con la musica, parafrasando il doppio significato del verbo to play (giocare e
suonare) e incaricando Andrea Mastrovito di creare la colonna sonora che accompagnerà gli
eventi di ArtDate. Attraverso l’app apposita, ogni appuntamento della tre giorni sarà arricchito dal
sottofondo musicale più adatto alla visita. Un concetto musicale che ritorna in altre performance
e concerti rintracciabili, unitamente all’elenco di tutti gli appuntamenti, nel programma
dettagliato sul sito di The Blank (http://www.theblank.it/playartdate/).

Quali sono le prospettive. ArtDate sta crescendo. Aumentano e si fanno importanti le sue
relazioni e la rete che The Blank è riuscita a costruire nel tempo. Si sviluppa l’interesse di
Bergamo per l’arte (e per il contemporaneo nello specifico) che proprio grazie ad una serie di
giornate dedicate prende un ampio respiro e spazi per articolare meglio la sua proposta. Non
viene meno (anzi!) l’attenzione del pubblico dei “non addetti al settore”, di chi, anche solo per
curiosità, partecipa a un evento o due. Dati incoraggianti anche se poco tangibili. Non esistono
numeri e conteggi da presentare, anche se l’evento è, di fatto, un appuntamento atteso
soprattutto dal pubblico giovane, dai nuovi professionisti della cultura, della comunicazione,
della creatività. Cresce a piccoli passi, restando fortemente ancorato al territorio bergamasco,
che durante questa occasione si celebra e si mostra, legato dal filo rosa di Artdate.
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Il gioco al centro di The Blank
40 appuntamenti nel weekend

Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco. Fare esperienze è un
passaggio di arricchimento essenziale, accorcia le distanze tra ciò che siamo e
ciò che non conosciamo, cambia le coordinate del nostro vivere quotidiano e
quelle del territorio in cui ci muoviamo, rende famigliari spazi e luoghi visti di
sfuggita, anche quelli dell’arte.

Ci fa sentire il mondo un po’ più nostro, senza che lo sia meno per gli altri. Così in un implicito

rimando alle parole del grande artista, designer e pedagogo Bruno Munari, ArtDate per tre

giorni porta alla luce la trama e l’ordito di relazioni, luoghi e persone del tessuto culturale

e artistico della città e lo fa scegliendo il tema del gioco.
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RUBRICA DEDICATA AD ATTIVITA'
CHE PROPONGONO OFFERTE E
SCONTI

SERVIZI PER LA CASA

RUBRICA DEDICATA AI
PROFESSIONISTI DELLA CASA

Questo  ne settimana l’associazione The Blank presenta la quarta edizione di ArtDate

con oltre 40 eventi. Porte aperte per musei, gallerie, fondazioni e project space del

territorio, i luoghi storici della città e le sue dimore da scoprire con visite guidate. Riaperta

da poco l’Accademia Carrara ospita la proiezione del video di Shahryar Nashat, «The regulating

line», poco lontano altre mostre nella Scuola d’Arte, al Bernareggi e alla GAMeC con il Palma; a

Cassinone venerdì inaugura a Seriate il Museo dell’illuminazione scenogra ca moderna.

Spazio al cinema con i  lm di Andy Warhol proposta dal Lab 80 e le performance, come «La

mappa errata» di Steve Piccolo per MAPS. Tra i protagonisti di ArtDate anche la musica, con la

performance «Sound the door» presso la Porta di Sant’Alessandro.

Tutto il programma su www.theblank.it/playartdate/

L’App di Artdate per iPhone e Android è scaricabile gratuitamente al link:

http://goo.gl/RIjVWw
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ARTE / BREAKING NEWS / Mostre/Eventi | Da Francesca Di Giorgio

PLAY Artdate. BACO Project Space nella rete di The Blank

BERGAMO | BACO Project Space | 16 maggio – 21 giugno 2015

Doppia inaugurazione per BACO Project Space in occasione delle iniziative di PLAY Artdate, le giornate dedicate all’Arte Contemporanea organizzate
annualmente da The Blank (15 – 16 – 17 maggio 2015) a Bergamo.
Una mostra personale, nella sede di BACO Project Space, Almost Human, dedicata al duo artistico Alis/Filliol (Andrea Respino, Davide Genarino), attivo
a Torino dal 2007, e una dedicata al giovane Erik Saglia a Palazzo della Miser icordia nel cuore di città alta.

Alis/Filliol, selezionati da Vincenzo Trione per il Padiglione Italia alla 56. Esposizione Internazionale d’Ar te della Biennale di Venezia (2015), tornano
in mostra a Bergamo dopo quattro anni dalla partecipazione a Ogni cosa a suo tempo – Capitolo IV, in occasione della quale realizzarono Mofo, la totemica
figura cristallizzata nella scultura dopo un lungo processo di trasformazione reso possibile dallo studio delle infinite possibilità della forma.

Nella loro ricerca artistica, che è definita da una riflessione sulle regole interne alla scultura e dalla reinterpretazione delle tradizionali tecniche di lavoro, gli
ar tisti  attr ibuiscono  un  ruolo  pr imar io  alla  componente  processuale,  che  esalta  la  tensione  tra  resistenza  e  accessibilità  che  conserva  la  forma.
Proprio  la forma, sostiene  il duo artistico, «emerge alla fine di un dato momento del fare,  tra  le  tante forme che abbiamo pensato e  tra  i  tanti disegni che
abbiamo lasciato sulla carta».

Per   la pr ima volta  si presentano  al pubblico  i disegni preparator i  e preprocessuali,  inqualificabili,  estranei  agli  stereotipi, quasi umani,  almost
human appunto, che fanno riferimento alla presenza dell’alterità e dell’oggetto alieno con cui la coppia si misura ricalibrando continuamente un desiderio
iniziale inconscio e la sua successiva formalizzazione.

A  Palazzo  della  Miser icordia,  BACO  –  Base  Arte  Contemporanea  inaugura  A.E  Abstract  Existence  una  personale  dell’artista  torinese  Erik
Saglia (1989, vive e lavora a Torino) la prima presso un’istituzione culturale italiana. La mostra è promossa dalla Fondazione MIA – Congregazione della
Miser icordia  Maggiore,  organizzata  da  BACO  –  Base  Arte  Contemporanea,  in  collaborazione  con  la  GAMeC  –  Galler ia  d’Ar te  Moderna  e
Contemporanea e The Blank Bergamo Contemporary Art.

Scotch, vernici spray e  resina sono  i mater iali utilizzati da Erik Saglia per  rinnovare  il concetto di  superficie pittorica.  Il gesto dell’artista,  seriale e
meccanico, fluido ed estroso, si inserisce all’interno di una pittura prestabilita, quasi topograficamente, dall’intersezione di linee orizzontali e verticali che
ricalcano  la struttura della griglia modernista, dalle cui  implicazioni ha origine  la ricerca dell’artista. Replicando  la gr iglia Erik Saglia  la enfatizza e  la
r istruttura come un fulcro che ordina, conserva, satura, maschera ed evoca colorati camouflage. La mostra è concepita attraverso una serie di lavori
appositamente realizzati per dialogare con uno dei luoghi più importanti e affascinanti della storia di Bergamo. Nel Palazzo di Miser icordia, di propr ietà
della MIA – Congregazione della miser icordia Maggiore passarono infatti il pittore Lorenzo Lotto e l’intarsiatore Francesco Capofer r i, gli architetti,
i pittori, gli scultori, gli stuccatori che realizzarono la decorazione barocca della chiesa di S. Maria Maggiore, insieme a noti musicisti e cantanti provenienti
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da mezza Europa e chiamati a far parte della prestigiosa cappella musicale della Basilica. La mostra è il risultato finale di un lavoro che l’artista ha condotto
nello  spazio,  lavorando quotidianamente alla  realizzazione di un ambiente pittorico, capace di  includere  lo  spettatore nell’opera ma allo  stesso  tempo di
risultare leggero e nascosto. L’artista interviene su elementi già presenti nel luogo, trasformandoli attraverso la sua pratica pittorica e ridefinendo il rapporto
tra spazio e spettatore, tra visione e fruizione.

A.E  Abstract  Existence  si  inserisce  all’interno  di  un  programma  espositivo  improntato  alla  sper imentazione  dei  nuovi  codici  ar tistici  pittor ici.
Strutturato come un ciclo di  tre mostre, è previsto  il coinvolgimento  individuale di  tre artisti provenienti da contesti culturali diversi –  Italia,  Inghilterra,
America – ma  accomunati da un  linguaggio  comune, quello della  reinterpretazione dell’astrazione. Già  in programma  le mostre di May Hands  (1990,
Brighton, Gran Bretagna) e nella primavera 2016 di Israel Lund (1980, Vermont).

Il programma completo di PLAY Artdate su www.theblank.it

 

Alis/Filliol. Almost human
a cura di Stefano Raimondi e Mauro Zanchi
con la collaborazione di Elisa Barbier i

17 maggio – 21 giugno 2015
Inaugurazione domenica 17 maggio 2015, ore 18.00

BACO Project Space
Via Nazar io Sauro 1, Bergamo

Orar i: sabato 16 maggio (antepr ima) e domenica 17 maggio: 10.00 – 13.00 | 15.00 – 18.00. Altr i giorni su appuntamento

Info: info@bacoar tecontemporanea.it
bacoar tecontemporanea.it
www.theblank.it

Er ik Saglia. A.E. ABSTRACT EXISTENCE
16 maggio – 21 giugno 2015
Inaugurazione sabato 16 maggio 2015, ore 11.00

Palazzo della Miser icordia
Via Arena 9, Città Alta, Bergamo

Orar i: sabato – domenica: 10.00 -13.00 | 15.00 – 18.00
Altr i giorni solo su appuntamento

Info:  info@bacoar tecontemporanea.it
bacoar tecontemporanea.it
www.theblank.it

Questo sito utilizza i cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Se continui a
navigare accetterai l'uso di tali cookies.  InfoAccetto

Traduci

http://www.espoarte.net/contatti-2/
http://www.theblank.it/
http://www.espoarte.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/Erik-Saglia.jpg
http://www.espoarte.net/shop/categoria-prodotto/abbonamenti/
http://www.theblank.it/
https://disqus.com/home/forums/espoarte/
http://www.espoarte.net/category/espoarte-digital/
http://www.theblank.it/
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.espoarte.net%2Farte%2Falfredo-pirri_ceci-nest-pas-une-plume%2F%3ALOUrktUhPd-JuVvK-AxLKPgVoME&imp=5ddk16l99i28g&prev_imp&forum_id=3170692&forum=espoarte&thread_id=3763745158&major_version=metadata&thread=3006547687&zone=thread&area=discovery
http://www.espoarte.net/cookie-policy/
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.espoarte.net%2Farte%2Fcarol-rama-un-compleanno-speciale%2F%3A2zqka8HyPC3ICBWild6yXa8J5QQ&imp=5ddk16l99i28g&prev_imp&forum_id=3170692&forum=espoarte&thread_id=3763745158&major_version=metadata&thread=2988108320&zone=thread&area=discovery
http://espoarte.antherica.it//newsletter/webreg?_amid=663168O&_amcid=611143959M
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
https://disqus.com/websites/?utm_source=espoarte&utm_medium=Disqus-Footer
http://bacoartecontemporanea.it/
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.espoarte.net%2Fcalendario-eventi%2Flirica-analitica-mostra-di-pittura-di-juan-eugenio-ochoa%2F%3AajPS8ARGGyh5KqWKnI0qEiTnNZ8&imp=5ddk16l99i28g&prev_imp&forum_id=3170692&forum=espoarte&thread_id=3763745158&major_version=metadata&thread=3743541135&zone=thread&area=discovery
http://bacoartecontemporanea.it/
https://disqus.com/home/inbox/
http://www.espoarte.net/shop/
http://redirect.disqus.com/url?url=http%3A%2F%2Fwww.espoarte.net%2Fdesign%2Fla-disfunzione-mediterranea-di-padiglioneitalia-da-otto-gallery-a-bologna%2F%3ANc7CfodnV1G5lsQZ9BG0YoKF2Pw&imp=5ddk16l99i28g&prev_imp&forum_id=3170692&forum=espoarte&thread_id=3763745158&major_version=metadata&thread=3045460309&zone=thread&area=discovery
https://disqus.com/


DIVERSE SEDI

Bergamo

LINEA DIRETTA 

PLAY ARTDATE

dal 15/5/2015 al 17/5/2015

035 19903477

WEB - EMAIL 

SEGNALATO DA

Letizia Ferrari

15/5/2015

Play Artdate
DIVERSE SEDI,  BERGAMO

WWW.TUTTOCITTA.IT

 ©2013 NOKIA

+-MAPPA FOTOGRAFICA MISTA

0

INVIA  ::  PLAYLIST  ::  CALENDARIO
EVENTI

0LikeLike

La V edizione della manifestazione apre le porte di importanti
collezioni private e studi d'artista. Musei, istituzioni e gallerie animano
la citta' con inaugurazioni, conferenze, performance e visite guidate nei
luoghi storici di Bergamo.
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COMUNICATO STAMPA

The Blank è felice di presentare la quinta edizione di ARTDATE, che si svolgerà
nelle giornate del 15, 16, 17 maggio 2015 e sarà ispirata al tema generale di Expo
Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Con i 40 eventi di play
ARTDATE 2015 sarà possibile visitare STUDI D’ARTISTA, partecipare ad
aperture straordinarie e inaugurazioni di MUSEI, GALLERIE, FONDAZIONI e
PROJECT SPACES del territorio, visitare COLLEZIONI PRIVATE eccezionalmente
aperte al pubblico, prendere parte a visite guidate gratuite presso LUOGHI
STORICI della città. 

Play ARTDATE è l’evento creato da The Blank dove l’esperienza delle tre giornate
dedicate all’arte e alla cultura contemporanea sul territorio di Bergamo si fa gioco,
suono, vista, ascolto, performance, attraverso strumenti capaci di emozionare il
pubblico e coinvolgerlo. Musei, istituzioni, gallerie e artisti animeranno la città con
inaugurazioni, performance, visite guidate e concerti, testimoniando ancora una
volta la diffusione di ARTDATE nel panorama culturale del territorio. 
Le iniziative promosse da The Blank, con il coinvolgimento del network e di
istituzioni di riferimento sul territorio come la Pinacoteca dell’Accademia Carrara,
la GAMeC, il Museo Bernareggi, l’Accademia di Belle Arti G. Carrara, la Biblioteca
Angelo Mai, la Fondazione MIA della Misericordia Maggiore di Bergamo, la
Fondazione Credito Bergamasco, UBI Banca Popolare di Bergamo, Bergamo
Scienza, Laboratorio80, Bergamo Film Meeting, l’Orto botanico, le gallerie d’arte
contemporanea, i musei di Bergamo e le sue dimore storiche, saranno il punto di
partenza di un percorso tra i luoghi d’arte e cultura della città, per valorizzare il
territorio esaltandone le bellezze e le potenzialità culturali. 

Nuove le collaborazioni con Laboratorio80, che in occasione della rassegna Orlando
proporrà per PLAY ARTDATE la proiezione di Mario Banana (1964) e di Camp
(1965), film di Andy Warhol testimonianza unica sul mondo dell'artista e
sull'estetica Camp, uno dei prodotti più appassionanti della sottocultura gay, e con
Clay Paky azienda di riferimento a livello mondiale nel settore dei sistemi di
illuminazione professionale, che inaugurerà il suo MOMS - Museum of Modern
Showlighting, primo museo europeo della luce. 

Anche quest’anno si conferma l’apertura di importanti collezioni private della
città: la residenza Casarotto di Albegno ospita la collettiva My Blueberry Night, a
cura di Antonio Grulli, con opere contemporanee provenienti dalle recenti
acquisizioni dei collezionisti soci del Club GAMeC. L’appuntamento con The Blank
Kitchen: a pranzo dall’artista, avrà come protagonista l’artista Ian Tweedy,
direttamente da New York, che domenica 17 maggio cucinerà per i suoi ospiti nel
concept store di POLARISlife in collaborazione con le Cantine Medolago Albani.
Torna anche The Blank Once Upon a Time, l’iniziativa che coinvolge alcune tra le
dimore storiche più importanti di Bergamo: dopo Palazzo Moroni quest’anno sarà
la volta di Palazzo Terzi. 

Tutte le mostre e gli eventi presso i membri del network e le iniziative proposte
da The Blank diventano circuito, sviluppando una connessione tra loro grazie alla
musica: una colonna sonora accompagnerà gli Studio Visit, dove il pubblico avrà la
possibilità di incontrare gli artisti Oscar Giaconia, Filippo Berta e Annarosa
Valsecchi, che apriranno le porte dei loro studi. Andrea Mastrovito ha selezionato
per l’occasione i brani che caratterizzeranno gli eventi di Artdate, diventando
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IN ARCHIVIO [ 4 0 ] 

Steve Piccolo
da l   28/3/2015   a l   28/3/2015

IN CORSO

Play Artdate
d a l   1 5 / 5 / 20 1 5   a l   1 7 / 5 / 20 1 5

simbolo e veicolo di significati metaforici, di messaggi immateriali, di memorie, di
ideali. E la musica sarà protagonista anche con il concerto di Lorenzo Senni,
composer e producer italiano, previsto per sabato sera nelle sale del Palazzo della
Ragione in Città Alta, evento promosso in collaborazione con GAMeC, in occasione
della mostra Cory Arcangel. This is all so crazy, everybody seems so famous. 

Quest’anno il verbo che definisce il rapporto tra i visitatori e la loro
partecipazione alla manifestazione è “trasmettere”: The Blank, grazie al suo
network, trasforma la città in uno spazio esperienziale, sorprendente e unico, di
dialogo con l’ambiente circostante. 

Parola chiave e obiettivo di play ArtDate è ESPERIENZA, che si trasformi in
interesse, approfondimento, conoscenza, consapevolezza, attraverso un crescendo
di proposte. The Blank è un’associazione culturale senza scopo di lucro che dal
2010 opera per promuovere l’arte e la cultura contemporanea nel territorio di
Bergamo. The Blank riunisce in un unico network gli operatori pubblici e privati di
arte contemporanea a Bergamo: dalla GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea, all’Accademia Carrara di Belle Arti, dal Museo Bernareggi alla
Basilica di Santa Maria Maggiore, da ALT Arte Contemporanea, Spazio Fausto
Radici a Ars Arte + Libri, dalla BAF – Bergamo Arte Fiera allo Spazio Polaresco,
da Upper Lab a Baco Arte Contemporanea e Contemporary Locus, fino alle gallerie
d’arte Elleni, Studio d’arte Fioretti, Traffic Gallery, Studio Vanna Casati, Galleria
Marelia, Triangolo Arte e Viamoronisedici. 

Attraverso le sue iniziative The Blank ha ottenuto il riconoscimento del Comune di
Bergamo - Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo come interlocutore nel tavolo
per lo sviluppo dei progetti culturali legati a Expo 2015, nonché il patrocinio della
Regione Lombardia per l’iniziativa ARTDATE. 

The Blank crede che lo sviluppo di una progettualità culturale sia più efficace se
condiviso e costruito da una molteplicità di operatori: con play Artdate 2015 The
Blank crea un’occasione unica e rara per vivere e vedere la città di Bergamo
attraverso l’arte e la cultura. 

Altre sedi: 

Pinacoteca dell’Accademia Carrara, la GAMeC, il Museo Bernareggi, l’Accademia di
Belle Arti G. Carrara, la Biblioteca Angelo Mai, la Fondazione MIA della
Misericordia Maggiore di Bergamo, la Fondazione Credito Bergamasco, UBI Banca
Popolare di Bergamo, Bergamo Scienza, Laboratorio80, Bergamo Film Meeting,
l’Orto botanico, le gallerie d’arte contemporanea, i musei di Bergamo e le sue
dimore storiche 

Il programma completo su
http://issuu.com/theblankcontemporaryart/docs/the_blank_-_play_artdate_-
_programm 

Per ulteriori richieste e informazioni: 
THE BLANK 
Tel. 035.19903477 
associazione@theblank.it 

Letizia Ferrari | Ufficio Stampa THE BLANK 
cell. +39 348.7627898 
press@theblank.it 

15 - 16 - 17 maggio 2015 

Diverse sedi - Bergamo

DIVERSE SEDI

STAMPA PERMANENT
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2/7/2015 ARTDATE 2015 • • Visit Bergamo

http://www.visitbergamo.net/it/dettaglioggetto/3371artdate2015/ 4/6

Hai aggiunto un nuovo oggetto

Hai aggiunto correttamente un nuovo oggetto al tuo MyVisit

home
>
Cosa fare
>
Eventi
>
Musica

ARTDATE 2015

AGGIUNGI A MYVISIT
Aggiungi a MYVISIT

Varie sedi
Bergamo BG

Dal 15 maggio 2015 al 17 maggio 2015
dalle 08:00 alle 23:59
www.theblank.it/
associazione@theblank.it
Telefono: 035.19903477

ARTDATE 2015
Giunge alla quinta edizione "Ar tDate" , l'evento creato da The Blank che propone tre
giornate deicate all'ar te e alla cultura contemporanea della città di Bergamo. 

Dal 15 al 17 maggio 2015 torna "ArtDate", che sarà ispirato quest'anno al tema generale di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita”. Oltre 40 appuntamenti d'ar te nei quali sarà possibile visitare studi d'ar tista, partecipare ad aperture straordinarie e
inaugurazioni di musei, galler ie, fondazioni e project spaces del territorio, visitare collezioni pr ivate eccezionalmente aperte al
pubblico, prendere parte a visite guidate gratuite presso luoghi stor ici della città.

"ArtDate" è l’evento creato da The Blank dove l’esperienza delle tre giornate dedicate all’arte e alla cultura contemporanea sul territorio di
Bergamo si fa gioco, suono, vista, ascolto, performance, attraverso strumenti capaci di emozionare il pubblico e coinvolgerlo. Musei,
istituzioni, gallerie e artisti animeranno la città con inaugurazioni, performance, visite guidate e concerti, testimoniando ancora una volta la
diffusione di "ArtDate" nel panorama culturale del territorio.

Le iniziative promosse da The Blank, con il coinvolgimento del network e di istituzioni di riferimento sul territorio come la Pinacoteca
dell’Accademia Carrara, la GAMeC, il Museo Bernareggi, l’Accademia di Belle Arti G. Carrara, la Biblioteca Angelo Mai, la Fondazione
MIA della Misericordia Maggiore di Bergamo, la Fondazione Credito Bergamasco, Bergamo Scienza, Laboratorio80, Bergamo Film
Meeting, l’Orto botanico, le gallerie d’arte contemporanea, i musei di Bergamo e le sue dimore storiche, saranno il punto di partenza di un
percorso tra i luoghi d’arte e cultura della città, per valorizzare il territorio esaltandone le bellezze e le potenzialità culturali.

Per  maggior i informazioni: www.theblank.it 

AGGIUNGI A MYVISIT
Aggiungi a MYVISIT

Varie sedi
Bergamo BG

Dal 15 maggio 2015 al 17 maggio 2015
dalle 08:00 alle 23:59
www.theblank.it/
associazione@theblank.it
Telefono: 035.19903477
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16 Maggio 2015 ‐ Ultimo aggiornamento: 10:30

L'INAUGURAZIONE

Astino riapre al pubblico

Navette gratuite e mostra

del National Geographic

POLIZIA

Finge truffa da azienda

bergamasca: nei guai

imprenditore siciliano

NEL PRIMO TRIMESTRE

Alloggi, ristorazione e bar

Crescono le imprese:

ma la ripresa è lontana

IN EVIDENZA

Ti trovi in: Home > Cultura e Spettacolo

BERGAMO

Tre giornate dedicate all'arte organizzate dall'associazione The Blank Contemporary Art: quest'anno il tema

è Play, inteso nella sua accezione più ampia di gioco, musica, ascolto, in una parola partecipazione.

Play ArtDate, weekend
nel segno dell'arte con
The Blank Contemporary Art
Tweet Nel weekend del 15‐16‐17 maggio si svolge

PLAY ArtDate, le tre giornate dedicate

all’Arte organizzate dall’associazione The

Blank Contemporary Art, attiva sul

territorio bergamasco dal 2010. La

manifestazione giunge così alla sua 5^

edizione, proponendo come tema PLAY,

inteso nella sua accezione più ampia di

gioco, musica, ascolto: in una parola,

partecipazione. Ed è proprio a partecipare

che The Blank invita il suo pubblico, appassionandolo attraverso una pluralità di eventi

diversificati, volti ad appassionare un pubblico ampio. Inaugurazioni di gallerie e spazi

istituzionali, Studio Visit, performance, apertura di collezioni private, dimore e luoghi storici

caratterizzeranno queste giornate, ormai diventate un appuntamento fisso per avvicinare le

persone all’Arte Contemporanea – e non solo.

Ogni fascia oraria è caratterizzata da una ricca programmazione, di cui proponiamo una breve

selezione: venerdì 16 dalle ore 8.00 è stato possibile visitare nell’atrio del Liceo Artistico la

mostra BEAUTYSKULL!. Alle 11 ed 11.30 l’inizio delle visite guidate alla Pinacoteca Carrara, dove

si usufruirà per tutto il weekend di ingresso agevolato presentandosi con il programma di

ArtDate. Sempre alla Pinacoteca Carrara, eccezionalmente e solo per la durata di ArtDate, sarà

possibile vedere la proiezione del video di Shahryar Nashat, The regulating line, 2005. Durante il

pomeriggio è stato il momento di TESI, la mostra degli studenti dell’Accademia Carrara, mentre la

sera protagonista Clara Luiselli, con la sua performance presso lo spazio ALT di Alzano Lombardo,

seguita dalla mostra O N Z O L E R a Polarexpo e l’apertura al pubblico dello studio di Oscar

Giaconia.

Nel Secondo giorno di Play ArtDate, gli eventi si concentrano principalmente in Città Alta, fra i

quali ricordiamo la mostra allestita nella Biblioteca Angelo Mai, ‐ INCIPIT CONSORTIUM SANCTE

MISERICORDIE. 750 anni di storia dei documenti della Misericordia Maggiore di Bergamo, la

performance di Federico Truzzi presso la Porta S.Alessandro organizzata da Contemporary Locus

Visita l'archivio
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AGGIUNGI UN COMMENTO

(h.10.30), l’inaugurazione della mostra A.E. ABSTRACT EXISTENCE di Erik Saglia e la premiazione

della mostra concorso OpenMIA con presentazione del catalogo, entrambe presso Baco (h.11.30),

in via Arena, 9. Nel pomeriggio, dalle ore 16, partendo dalla Basilica di Santa Maria Maggiore

prende il via la performance partecipativa di Steve Piccolo, organizzata da MAPS; dalle 15 alle 19

la residenza Casarotto di Albegno ospita My Blueberry Night la collettiva di opere provenienti

dalle recenti acquisizioni dei collezionisti soci del Club GAMeC. La giornata è contraddistinta

inoltre dalle inaugurazioni pomeridiane delle gallerie: Galleria Thomas Brambilla, Galleria

Triangoloarte, Studio Vanna Casati, viamoronisedici/spazioarte, Galleria Elleni, ARS Libri+Arte e

Galleria Marelia, e si conclude in Piazza Vecchia con il concerto di Lorenzo Senni AAT Open Air

Version, che inizierà al termine dei rintocchi del Campanone.

Il programma completo è disponibile su http://www.theblank.it/playartdate/

Sabato, 16 Maggio, 2015 Autore: Redazione Bergamonews
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Bergamo mette in PLAY e il nastro del week end di Artdate comincia a girare: ecco il progr... 3239 utenti online in questo momento

 

COMMUNITY

USERNAME

PASSWORD

password persa?

registrati

 

pubblicato sabato 16 maggio 2015

A pochi giorni dall’inaugurazione della 56esima Biennale di Venezia e a due settimane
dall’apertura di EXPO, la città di Bergamo apre le sue porte con Artdate, il suo immancabile
appuntamento dedicato all’arte contemporanea.
Con un ricco programma di mostre, visite, live, performance, aperture speciali e studio visit,
quest’anno l’associazione The blank, che dal 2010 opera sul territorio per promuovere l’arte
contemporanea attraverso un sistema di network, punta sull’idea del "fare esperienza”. Non
solo opere da scoprire e discutere, ma proposte che sappiano tradurre il concetto di
trasmissione, coinvolgimento e partecipazione. Da qui la scelta dei suoi ideatori di presentare
PLAY Artdate , che questo week end vestirà di colore fucsia i 40 appuntamenti proposti nel
calendario dell’arte.
Un circuito che coinvolge istituzioni, gallerie, spazi espositivi, collezioni e studi d’artista con
progetti ideati, immaginati e realizzati nello spirito del tema condiviso. Tra le performance in
programma, Clara Luiselli (nella foto di copertina Awakening) che lavora dentro la ricca
collezione di ALT, lo spazio espositivo ai piedi della valle Seriana, Steve Piccolo, che sviluppa

HOME INAUGURAZIONI CALENDARIO SPEED NEWS FORUM ANNUNCI CONCORSI SONDAGGI COMMENTI PUBBLICITÀ cerca in Exibart.com CERCA

ONPAPER MOBILE BOOKSHOP RSS PDF TV LE VOSTRE FOTO BLOG ALERT NEWSLETTER EXIBART.SEGNALA SEGNALA UN EVENTO
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SENTI CHI PARLA

collezione di ALT, lo spazio espositivo ai piedi della valle Seriana, Steve Piccolo, che sviluppa
un progetto partecipativo che si apre dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, Davide
Bertocchi e  Federico Truzzi  per Contemporary locus 7 (foto sopra), Invisible Show che
organizza un live, con i performer Awott e Big Debbie, in un luogo nascosto che viene
rivelato solo poco prima dell’inizio. Inedita la collaborazione con Lab80 che, in occasione della
rassegna Orlando, proietta due  lm di Andy Warhol, Mario Banana (1964) e Camp (1965).
Nuova l’interazione di Clay Paky,  azienda di riferimento nel settore dei sistemi di
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+ archivio speed

Giovanni De Angelis
racconta il suo ART
REWIND #1, ritratti di
artisti realizzati da un
artista...
... segue
 

LA LAVAGNA

Luca Rossi alla Biennale.
No, scusate all’Expo
Il luogo è il messaggio ...
... segue
 

READING ROOM

Un catalogo non-catalogo
di una mostra di Ruggero
Savinio è anche occasione
per capire come pensa
oggi un partigiano del
pennello 
di...
... segue
 

READING ROOM

L’intelligenza sensibile
di Bianco-Valente
di Caterina Sinigaglia
...
... segue
 

I GALLERISTI SI
RACCONTANO/3

illuminazione professionale, che inaugura il primo museo europeo della luce. Molti gli
appuntamenti nelle sedi istituzionali quali la GAMeC,  i l  Museo Bernareggi,  l a  Biblioteca
Angelo Mai,  l a  Pinacoteca Carrara, da poco riaperta al pubblico, la Fondazione MIA,  la
Fondazione Credito Bergamasco,  lo spazio Baco e l’Orto botanico. Anche per questa
edizione non manca Theblank Kitchen, il pranzo ideato e cucinato da un artista: quest’anno lo
chef in cucina è il newyorkese Ian Tweedy. Interessante è il coinvolgimento dei giovani artisti
che si presentano con il progetto Tesi all’Accademia di Belle Arti Carrara e con Beautyskull!! al
liceo artistico statale. Moltissime le visite e i laboratori che rendono partecipi anche i più
piccoli per imparare attraverso i codici espressivi dell’arte.
E come sempre, alla  ne del percorso, ci sarà il party di chiusura di Artdate ad aspettarvi, un
momento di condivisione, socialità e divertimento, quest’anno organizzato nella sede di The
blank Residency. www.theblank.it/playartdate/ (Francesca Ceccherini) 
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new york/premi. a frieze il
miglior stand è della
brasiliana jacqueline
martins, mentre a rachel
rose va l'artist award

new york/in città. a soho un
italiano da non perdere: è
medardo rosso, nelle sale
del center for italian art

new york/le fiere. nel lower
east side per nada, la
giovane. con due battute
insieme ai galleristi italiani

il giardino volante a pistoia:
parco giochi, arte
ambientale e quattro artisti
e progettisti; alessandro e
francesco mendini, ruffi e
mainolfi

new york/musei. pierre
huyghe al metropolitan
scava il roof, per rivelare il
mistero della natura
primordiale

un libro sull’arte e una
mostra di libri. il mef di
torino presenta tre diversi
appuntamenti in occasione
del salone off

sbagliato ad altrove, il
festival di street art di
catanzaro. che dialoga con il
paesaggio. per voi delle foto
in esclusiva

roma punta ancora sull’arte
di strada. dopo gli street
artist arrivano i writer, per
riqualificare le mura dell’ex
fiera

new york/le fiere. art miami
ny, ovvero dove l'arte parla
solo yankee, o quasi. tour al
pier 94

new york/in città. arte e
politica? ve la serve "seven"
a the boiler, brooklyn. e a
fare da vedetta c'è la testa di
edward snowden

new york/le fiere. tappa ad
harlem, dove è di scena la
prima edizione di flux art
fair. decisamente "glocal"

new york/in città. central
park diventa installazione,
con "desire lines" di tatiana
trouvé
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Erik Saglia
16 mag — 21 giu 2015 presso Baco Arte Contemporanea a Bergamo,
Italia

Erik Saglia, A.E. Abstract Existence

Sabato 16 maggio 2015 presso il Palazzo della Misericordia, in via Arena 9, nel cuore di città

alta, BACO – Base Arte Contemporanea inaugura A.E Abstract Existence con una personale

dell’artista torinese Erik Saglia, la prima presso un’istituzione culturale italiana. La mostra

rientra nell’ambito della V edizione di Artdate  le giornate dedicate all’arte contemporanea

organizzate da The Blank Contemporary Art. La mostra, promossa dalla Fondazione MIA –

Congregazione della Misericordia Maggiore, è organizzata da BACO – Base Arte

Contemporanea, in collaborazione con la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e

Contemporanea e The Blank Bergamo Contemporary Art.

Scotch, vernici spray e resina sono il materiale utilizzato da Erik Saglia (1989, Torino) per

rinnovare il concetto di superfi cie pittorica. Il gesto dell’artista, seriale e meccanico, fluido

ed estroso, si inserisce all’interno di una pittura prestabilita, quasi topograficamente,

dall’intersezione di linee orizzontali e verticali che ricalcano la struttura della griglia

modernista, dalle cui implicazioni ha origine la ricerca dell’artista. Replicando la griglia Erik

Saglia la enfatizza e la ristruttura come un fulcro che ordina, conserva, satura, maschera ed

evoca colorati camouflage. La mostra è concepita attraverso una serie di lavori

appositamente realizzati per dialogare con uno dei luoghi più importanti e affascinanti della

storia di Bergamo. Nel Palazzo di Misericordia, di proprietà della MIA – Congregazione

della misericordia Maggiore passarono infatti il pittore Lorenzo Lotto e l’intarsiatore

Francesco Capoferri, gli architetti, i pittori, gli scultori, gli stuccatori che realizzarono la
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Baco Arte Contemporanea

Palazzo della Misericordia

Via Arena, 9

Città Alta, Bergamo 24129 Italia

info@bacoartecontemporanea.it

bacoartecontemporanea.it

Tweet 0 0

decorazione barocca della chiesa di S. Maria Maggiore, insieme a noti musicisti e cantanti

provenienti da mezza Europa e chiamati a far parte della prestigiosa cappella musicale della

Basilica.

La mostra è il risultato finale di un lavoro che l’artista ha condotto nello spazio, lavorando

quotidianamente alla realizzazione di un ambiente pittorico, capace di includere lo

spettatore nell’opera ma allo stesso tempo di risultare leggero e nascosto.

L’artista interviene su elementi già presenti nel luogo, trasformandoli attraverso la sua

pratica pittorica e ridefinendo il rapporto tra spazio e spettatore, tra visione e fruizione.

Per valorizzare la contaminazione culturale tra contesto autoctono e esperienze

internazionali A.E Abstract Existence si inserisce all’interno di un programma espositivo

improntato alla sperimentazione dei nuovi codici artistici pittorici. Strutturato come un

ciclo di tre mostre, è previsto il coinvolgimento individuale di tre artisti provenienti da

contesti culturali diversi – Italia, Inghilterra, America– ma accomunati da un linguaggio

comune, quello della reinterpretazione dell’astrazione. Presentati per la prima volta in un

contesto istituzionale italiano, a seguire dalla mostra di Erik Saglia, saranno presentati a

settembre i lavori di May Hands (1990, Brighton, Gran Bretagna) e nella primavera 2016 di

Israel Lund (1980, Vermont). Confermandosi promotore e catalizzatore degli stimoli

artistici e dei linguaggi più innovativi dell’arte contemporanea, BACO intende dare voce al

pluralismo linguistico e visibilità alle specifiche pratiche artistiche diffuse sui territori della

contemporaneità.

Erik Saglia (1989) vive e lavora a Torino, dove frequenta l’Accademia Albertina di Belle

Arti. Nel 2012 riceve l’Academy Pride, Premio Nazionale delle Arti, e un anno dopo avvia la

collaborazione con Thomas Brambilla Gallery (Bergamo). Nel 2014 la galleria presenta la

prima personale dell’artista Sniffinglue, e lo seleziona per farsi rappresentare a Sphères (a

cura di Galleria Continua, Les Moulins, BoissyLeChàtel). Espone a Torino, nella collettiva

con Alfredo Aceto e Guglielmo Castelli e a De Generation of Painting (Fondazione 107,

2014), e presso il DhondtDhaenens Museum per Tuinfeest (Deurle, Belgio, 2014).

La mostra di Erik Saglia rientra nelle iniziative di PLAY Artdate, le giornate dedicate all’Arte

Contemporanea organizzate annualmente da The Blank (15  16  17 maggio 2015). Il

programma completo di PLAY Artdate su www.theblank.it.

La mostra di Erik Saglia è a Palazzo della Misericordia, Via Arena 9, Città Alta, Bergamo.

Orari: sabato e domenica, 10.0013.00 e 15.00–18.00. Altri giorni solo su appuntamento.
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Didascalie

1.  Erik Saglia, Untitled, 2015, 410 x 360 cm, Scotch di carta, vernice spray, pastelli a cera e ad olio e resina epossidica

2.  Erik Saglia, Untitled, 2015, 24 x 29 cm, Stampa su carta millimetrata e vernice spray su carta, particolare

3.  Erik Saglia, Untitled, 2015, 190 x 215 cm, Pantoni su veneziana e moschettoni, particolare

Articoli correlati
ARTE

Marco Borgianni. Dei ed eroi
30 mag — 23 ago 2015 presso Palazzo Pubblico a
Siena, Italy

ARTE

Tiziano Martini. Monsieur
Fanta!
28 mag — 27 giu 2015 presso A+B Contemporary Art
a Brescia, Italia

ARTE

Marica Fasoli. Flashback (1950‐
2001)
18 giu — 24 lug 2015 presso Punto sull'Arte a Varese,
Italia

ARTE

Filippino Lippi
13 giu — 2 nov 2015 presso la Pinacoteca di Palazzo
Comunale a San Gimignano, Italia

ARTE

Rowena Harris
23 giu — 30 set 2015 presso The Gallery Apart a
Roma, Italy

ARTE

Refresh
23 giu — 31 lug 2015 presso Burning Giraffe Art
Gallery a Torino, Italia
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