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“The Blank ArtDate”, tre giorni d’arte
contemporanea con 30 eventi e 45 artisti
fotogallery
Da venerdì 25 a domenica 27 maggio Bergamo ospiterà l’ottava edizione del
festival d'arte contemporanea "The Blank ArtDate".
di Redazione - 16 maggio 2018 - 7:02

Da venerdì 25 a domenica 27 maggio Bergamo ospiterà l’ottava edizione del
festival d’arte contemporanea “The Blank ArtDate“. La manifestazione proporrà
un ricco programma con oltre 30 appuntamenti, 45 artisti e 5 istituzioni
coinvolte. Il titolo scelto per quest’anno,”Frequenze”, allude al numero di volte in
cui un evento si ripete, al suo ritmo, alla percezione del suo movimento, alla
partecipazione ad un’attività.
Una novità è il coinvolgimento dell’ospedale Papa Giovanni XXIII: al suo interno,
proseguendo un percorso che intreccia arte e sanità, avranno luogo due cicli di
proiezioni realizzati da artisti come Yuri Ancarani, Oscar Giaconia, Hanne
Lippard e Driant Zeneli. Il palinsesto proposto affronta temi riconducibili alla
vita che si conduce in una struttura sanitaria e agli stati emotivi che interessano
chi vi transita. Sempre all’ospedale, Bergamo Film Meeting proporrà la visione
di“Cartoni animati in corsia” e un focus sull’artista e animatore olandese Maik
Hagens.
GALLERIA FOTOGRAFICA

a Bergamo

"The Blank ArtDate", festival dell'arte contemporanea

La prima giornata di The Blank ArtDate, venerdì 25 maggio, si aprirà con

l’inaugurazione di INV., il corridoio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII curato da
Claudia Santeroni dedicato al lascito della Galleria Fumagalli e Art Up, progetto
di UBI Banca Popolare di Bergamo: alla sede di piazza Vittorio Veneto sarà
visibile la serie Cicade in het uur blauw di JanFabre, mentre alle 15 la banca
proporrà, condotta da Enrico De Pascale, la visita guidata alle opere del salone
della sede che include, tra gli altri, lavori di Peter Halley, Richard Sympson,
YanZhi e JohnArmleder.
La performance di Emilio Fantin, Comune a tutti è sognare, improntata
sull’esperienza dell’ascolto tra sogno e immagine interiore, sarà ospitata dalle 16
all’Accademia Carrara e prevede la collaborazione di Paolo Ferrario per la parte
sonora. Alle 17 lo Studio Vanna Casati ospiterà una performance di Rosita
Mariani, coreografa il cui lavoro di ricerca mette al centro l’universalità del
corpo e l’unicità della persona. Alle 18 al Centro Congressi Giovanni XXIII sarà la
volta della conferenza della mostra di David Novros, artista americano per la
prima volta presentato con una grande personale in Italia ripartita tra gli spazi
della Galleria Thomas Brambilla e l’ex oratorio di San Lupo del museo Adriano
Bernareggi. Luogo_e, il nuovo spazio espositivo di via Pignolo, inaugurerà alle 19
con una mostra collettiva ispirata al testo Sotto il Beauborg, mentre lo Studio
Balini proporrà l’esposizione di fermo immagine e la proiezione del
cortometraggio Festa di Franco Piavoli, alla presenza del regista. All’auditorium
Parenzan dell’ospedale Papa Giovanni XXIII alle 19.30 The Blank decoder con la
proiezione del video Da Vinci di Yuri Ancarani, opera conclusiva della trilogia
dedicata al tema del lavoro e incentrata sulle operazioni di microchirurgia
robotica.La serata si concluderà con l’opening di Room 237 con l’inaugurazione
di una mostra personale e un’installazione sonora di Steve Piccolo The end of
the Audience /The Audience of the End.
Sabato 26 maggio si comincerà alle 11 con la performance di Matteo Nasini
Sparkling Matter, organizzata a Palazzo Terzi. Alle 15 inaugurerà Reset, la mostra
del Club GAMeC Prize 2018 allestita all’interno dell’ex carcere di sant’Agata in
Città Alta e curata da Manuela Valentini cui parteciperanno Pamela Diamante,
Ornaghi & Prestinari, Alice Ronchi, Davide Mancini Zanchi. Alle 16, invece, sarà
possibile partecipare a una visita guidata dei curatori Corrado Benigni e Mauro
Zanchi alla mostra Dietro l’invisibile di Franco Fontana organizzata all’ex
monastero di Astino.
La fascia pomeridiana sarà interessata dal Galleries Time, inaugurazione ed
eventi delle gallerie membri del network di The Blank: Thomas Brambilla,
Galleria Elleni, Galleria Marelia, Quarenghicinquanta, Squareworld + MiDi motori
digitali, Studio d’Arte Marco Fioretti, Studio Vanna Casati, Trafﬁc Gallery,
Triangoloarte,Vaku Project Space e Viamoronisedici/spazioarte.
Alle 17.30 l’opening della mostra Coppers di David Novros all’ex oratorio di San
Lupo.Per il pre-serata, invece, ci sarà Animated Frequiences, il ciclo di proiezioni
organizzato da Bergamo Film Meeting con la visione di una serie di ﬁlm in
animazione e un focus su MaikHagens.
Domenica 27 maggio inizierà con la performance di Tea Andreoletti Abbiate
fede, crederete, visita guidata d’artista che dipana dal chiostro di Palazzo della
Misericordia in Città Alta per concludersi alla Chiesa di Santa Grata,
eccezionalmente aperta per l’occasione. Alle 13 studio visit e brunch allo studio
di Diego Gualandris. Il pomeriggio continua a Treviglio con la performance di
Filippo Berta Happens Everyday ospitata al Collegio degli Angeli, l’open project
di Street Art Pianura Urbana a cura di Paolo Baraldi e Good Bacteria allo Spazio
Tilde. Alle 18 lo spazio espositivo dell’Accademia Carrara, Giacomo, inaugurerà la

mostra Straccia parte di Hermann Bergamelli e ospiterà Maelle Cornut e Marta
Margnetti, protagoniste dell’Open Studio di The BlankResidency. Il Festival si
concluderà con il The Blank Kitchen di Sissi organizzato nel cortile della storica
Residenza di The Blank in viaQuarenghi: per l’occasione l’artista ideerà un menù
che verrà preparato da uno chef e servito secondo un allestimento pensato
dall’artista.
L’iniziativa, patrocinata da Regione Lombardia e Comune di Bergamo, è
riconosciuto dalla piattaformaeuropea Effe – Europe for Festivals, Festivals for
Europe.
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Dal 25 Maggio 2018 al 27 Maggio 2018
BERGAMO
LUOGO: The Blank Contemporary Art
ENTI PROMOTORI:
Regione Lombardia
Comune di Bergamo
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 035 19903477
E-MAIL INFO: associazione@theblank.it
SITO UFFICIALE: http://www.theblank.it

Indicazioni stradali da:

indirizzo, città
COMUNICATO STAMPA:
Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio, Bergamo ospita l’ottava edizione di The
Blank ArtDate.
Con oltre 30 appuntamenti, 45 artisti e 5 istituzioni coinvolte, la manifestazione si
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conferma un punto di riferimento e un appuntamento imperdibile non solo per gli
appassionati d’arte contemporanea ma per tutti coloro che, in una dimensione
partecipativa e collaborativa, prendono parte ai numerosi eventi proposti.
The Blank ArtDate è un festival d’arte contemporanea riconosciuto dalla piattaforma
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europea EFFE - Europe for Festivals, Festivals for Europe per la sua qualità artistica, il
coinvolgimento della comunità locale e al contempo il respiro europeo e globale.
The Blank ArtDate propone un rinnovato appuntamento concentrandosi principalmente su
artisti che utilizzano nella loro pratica forme artistiche e mezzi espressivi quali audio,
video, performance e talk.
La predilezione per interventi immateriali e effimeri, che si consumano nel momento stesso
in cui si attuano, come può essere una visione, un ascolto, una conversazione o un evento
performativo scandisce la manifestazione sotto il titolo di FREQUENZE che allude al numero
di volte in cui un evento si ripete nella sua dimensione temporale, al ritmo di un evento,
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alla percezione del suo movimento, alla partecipazione ad un’attività.

LEONARDO DA VINCI DA

Tutte le accezioni secondo cui può essere declinata questa parola concorrono a
rappresentare la nuova edizione di The Blank ArtDate.

Dal 17 maggio 2018 al 28
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Nell’epoca dello streaming, dell’on-demand e della condivisione per immagini, la cifra che
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caratterizza The Blank ArtDate 2018 è l’imprescindibilità della partecipazione del fruitore in
un preciso luogo e in un preciso momento. La non-ripetitività delle performance e la nonmaterialità delle opere sonore e video impongono la presenza fisica del corpo di chi assiste
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affinché esse possano essere intercettate, codificate, decodificate e quindi ritrasmesse e
raccontate.

L’ITALIA DI MAGNUM. D
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Una novità di grande importanza è la partecipazione dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII,
luogo operativo e simbolico di grande rilievo per l’intera comunità. Al suo interno,
proseguendo un percorso che intreccia arte e sanità, sono calendarizzati due cicli di
proiezioni realizzati da importanti artisti nazionali e internazionali come Yuri Ancarani,
Oscar Giaconia, Hanne Lippard e Driant Zeneli. Il palinsesto proposto affronta temi
riconducibili alla vita che si conduce in una struttura sanitaria e agli stati emotivi che
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interessano chi vi transita.

100.600 "Mi piace"

Sempre all’interno dell’Ospedale, Bergamo Film Meeting propone la visione di “Cartoni
Animati in Corsia” e un focus sull’artista e animatore olandese Maik Hagens.
• Venerdì 25 maggio
La prima giornata di The Blank ArtDate si apre con l’inaugurazione di INV., il corridoio
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII dedicato al lascito della storica Galleria Fumagalli e Art
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Up, progetto di UBI Banca, partner storico dell’associazione:
presso la Sede di Piazza Vittorio Veneto sarà visibile la serie Cicade in het uur blauw
(2014) di Jan Fabre, mentre alle 15.00 la Banca propone, condotta da Enrico De Pascale, la
visita guidata alle opere esposte nel Salone della Sede, tra cui lavori di Peter Halley,
Richard Sympson, Yan Zhi, John Armleder.
La performance di Emilio Fantin, Comune a tutti è sognare, improntata sull’esperienza
dell’ascolto tra sogno e immagine interiore, è ospitata dalle ore 16.00 presso l’Accademia
di belle arti G. Carrara e prevede la collaborazione di Paolo Ferrario per la parte sonora.
Alle ore 17.00 lo Studio Vanna Casati propone la performance di Rosita Mariani, coreografa
il cui lavoro di ricerca mette al centro l’universalità del corpo e l’unicità della persona.
Luogo_e, il nuovo spazio espositivo di via Pignolo, inaugura alle 19.00 con una mostra
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collettiva ispirata al testo Sotto il Beauborg, mentre lo Studio Balini propone l’esposizione
di fermo immagine e la proiezione del cortometraggio Festa di Franco Piavoli, alla presenza
del regista. All’Auditorium Lucio Parenzan dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII alle ore 19.30
THE BLANK DECODER con la proiezione del video Da Vinci di Yuri Ancarani, opera
conclusiva della trilogia dedicata al tema del lavoro e incentrata sulle operazioni di
microchirurgia robotica. La serata si conclude con l’opening di ROOM 237: l’ambiente
parallelo dello studio di Oscar Giaconia inaugura con una mostra personale e
un’installazione sonora di Steve Piccolo The end of the Audience / The Audience of the End.
• Sabato 26 maggio
La seconda giornata di The Blank ArtDate si apre alle 11.00 con la performance di Matteo
Nasini Sparkling Matter, organizzata nell’eccezionale cornice settecentesca di Palazzo Terzi
e resa possibile grazie alla collaborazione di Clima Gallery (Milano).
Alle ore 15.00 inaugura RESET, la mostra del Club GAMeC Prize 2018 allestita all’interno
dell’Ex Carcere di S. Agata in Città Alta e curata da Manuela Valentini cui partecipano
Pamela Diamante, Ornaghi&Prestinari, Alice Ronchi, Davide Mancini Zanchi.
Alle ore 16.00 la visita guidata dei curatori Corrado Benigni e Mauro Zanchi alla mostra
Dietro l’invisibile di Franco Fontana organizzata all’interno dell’Ex Monastero di Astino.
La fascia pomeridiana è interessata dal GALLERIES TIME, inaugurazioni ed eventi delle
gallerie membri del network di
The Blank: Thomas Brambilla (David Novros); Galleria Elleni (Mario Cresci, Aldo
Tagliaferro); Galleria Marelia (Claudio Centimeri); Quarenghicinquanta (Nicoletta Prandi);
Squareworld + MiDi motori digitali; Studio d’Arte Marco Fioretti (Dorothy Bhawl, Niki
Cooper); Studio Vanna Casati (Rosita Mariani); Traffic Gallery (Cosimo Terlizzi) con visita
guidata speciale alle ore 16.30; Triangoloarte (Guido Airoldi, Paolo D’Angelo, Jacopo
Ghislanzoni, Lorenzo Manenti, Gaetano Orazio); Vaku Project Space (Nicola Fornoni);
viamoronisedici/ spazioarte (Pina Inferrera).
Alle ore 17.30 l’opening della mostra Coppers di David Novros presso l’Ex oratorio di San
Lupo.
Il pre serata è interessato da ANIMATED FREQUENCIES, il ciclo di proiezioni ospitato
all’Auditorium Lucio Parenzan dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII e organizzato da Bergamo
Film Meeting che propone la visione di una serie di film in animazione.

Embed

Il primo focus è dedicato all’artista e animatore olandese Maik Hagens, con la proiezione di
tutti i suoi lavori, in particolare lo straordinario To Lose One’s Way, che affronta il difficile
tema dell’Alzheimer.
La proposta cinematografica si completa con la visione di una selezione di film nati
all’interno del progetto Cartoni animati in corsia, che l’associazione AVISCO realizza dal
2012 all’interno dell’Ospedale dei Bambini – Spedali Civili di Brescia.

Dalle ore 21.00,

sempre all’Auditorium Lucio Parenzan, il secondo ciclo di proiezioni di THE BLANK
DECODER con
i video di Hanne Lippard (Beige, 2012), artista norvegese il cui lavoro viene presentato per
la prima volta in Italia, Oscar Giaconia (Sexual Clumsiness of an Amphibious Machine,
2017); Driant Zeneli (It would not be possible to leave planet earth unless gravity existed,
2017).
• Domenica 27 maggio
Il terzo e ultimo giorno di The Blank ArtDate comincia alle 11.00 con la performance di Tea
Andreoletti Abbiate fede, crederete, una visita guidata d’artista che dipana dal Chiostro di
Palazzo della Misericordia in Città Alta per concludersi con l’apertura straordinaria della
Chiesa di Santa Grata.
Alle 13.00 studio visit e brunch presso lo studio di Diego Gualandris.
Il pomeriggio continua a Treviglio con la performance di Filippo Berta Happens Everyday
(17.00 Collegio degli Angeli), l’open project di Street Art Pianura Urbana a cura di Paolo
Baraldi e Good Bacteria, video proiezione a cura di Marisol Malatesta allo Spazio Tilde,
mentre a Bergamo viamoronisedici/spazioarte propone alle ore 17.30 la conferenza
Phoresta e la visita guidata alla mostra di Pina Inferrera a cura di Roberto Borghi.
Alle 18.00 lo spazio espositivo dell’Accademia di belle arti G. Carrara, GIACOMO, inaugura
la mostra Stracci a parte di Hermann Bergamelli e ospita Maelle Cornut e Marta Margnetti,
protagoniste dell’Open Studio di The Blank Residency.
Il Festival si conclude con il The Blank Kitchen di Sissi, Onnivora Palette, organizzato nel
cortile della storica Residenza di The Blank in via Quarenghi: per l’occasione l’artista ideerà
un menù che verrà preparato da uno chef e servito secondo un allestimento pensato
dall’artista.
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INAUGURATA ALL’OSPEDALE PAPA GIOVANNI L’ESPOSIZIONE DEI QUADRI
DONATI DALLA GALLERIA FUMAGALLI
25 maggio 2018

La collezione di opere d’arte, denominata
“INV.”, è tra gli eventi d’apertura dell’ottava
edizione di The Blank ArtDate
Frequenze/Frequencies, il Festival dedicato
all’Arte Contemporanea, organizzato
annualmente a Bergamo
Bergamo, 25 maggio 2018 – Questa mattina ha avuto luogo all’Ospedale Papa
Giovanni l’inaugurazione della mostra permanente “INV.”, allestita nel corridoio in
comune tra i reparti di Radiologia e Neurologia.
Sono intervenuti il direttore sanitario Carlo Nicora; la famiglia Fumagalli, donatrice
delle opere esposte e Claudia Santeroni, curatrice della mostra che ospita, in via
permanente, una selezione di opere del vasto patrimonio artistico donato al
nosocomio dalla Famiglia Fumagalli, proprietaria della storica galleria d’arte
bergamasca.

Con l’odierna inaugurazione l’Ospedale aggiunge nei suoi locali una seconda
esposizione che si inserisce nel ricco programma del festival “The Blank ArtDate
2018 Frequence/Frequencies”, giunto alla sua ottava edizione e riconosciuto per la
qualità organizzativa dalla piattaforma pilota della Commissione Europea dedicata ai
Festival (Effe-Europa for Festivals, Festival for Europe).
La precedente mostra “The Tube One” – ospitata nel passaggio di collegamento
accanto alla torre 7 – è costituita da 17 quadri di altrettanti pittori bergamaschi.

Domani, dalle ore 18,30 alle 20, sarà la volta della rassegna “Animated Frequencies”
a cura di Bergamo Film Meeting, con proiezione dei lavori dell’artista e animatore
olandese Malik Hagens e di cartoni animati in corsia, realizzati con il contributo dei
bambini ricoverati nella Pediatria degli Spedali Civili di Brescia.
Dalle ore 21 alle 22 torna “The Blank Decoder”, con i cortometraggi di Oscar
Giaconia, Hanne Lippard e Driant Zeneli.
Tutte le proiezioni si terranno all’Auditorium L. Parenzan dell’ospedale in parola.

Antonio

(http://accademiabellearti.bg.it/)

NOTIZIA (HTTP://ACCADEMIABELLEARTI.BG.IT/CATEGORY/NOTIZIA/)

THE BLANK ARTDATE – FREQUENZE /
FREQUENCIES
FESTIVAL DI ARTE CONTEMPORANEA
25, 26 e 27 maggio 2018, Bergamo
Anche quest’anno l’Accademia di belle arti G. Carrara di Bergamo è lieta di

annunciare la partecipazione a The Blank ArtDate – FREQUENZE/FREQUENCIES
(25 26 27 Maggio 2018) le giornate dedicate all’arte contemporanea organizzate
annualmente a Bergamo da The Blank Contemporary Art.

Venerdì 25 maggio alle ore 16.00 abbiamo il piacere di ospitare nella sede

dell’Accademia in Piazza G. Carrara 82/d (aula B1) Comune a tutti è sognare
(http://accademiabellearti.bg.it/2018/05/15/comune-a-tutti-e-sognare-emilio-

fantin/)performance partecipativa di Emilio Fantin. Venerdì 25 maggio alle ore
18.00 inaugura presso l’Ex-Ateneo di Città Alta la mostra Era oggi, 2038

(http://accademiabellearti.bg.it/2018/05/19/era-oggi-2038/) a cura di Squareworld –

associazione per la promozione artistica e MiDi – motori digitali con la collaborazione
di Accademia di belle arti G. Carrara.

Domenica 27 maggio 2018 alle ore 18.00 inaugura la mostra Stracci a parte

(http://accademiabellearti.bg.it/2018/05/19/stracci-a-parte/)di Hermann

Bergamelli presso Giacomo in via Quarenghi 48 c/d Bergamo, in concomitanza

ospiteremo presso gli spazi di Giacomo al civico 33 di via Quarenghi, The Blank

Residency open studio: attraversamenti – Maelle Cornut e Marta Margnetti.

Segnaliamo nella giornata di domenica 27 maggio anche Abbiate fede, crederete
performance su prenotazione della nostra tutor Tea Androletti che si terrà dalle

11.00 alle 11.45 a Bergamo presso Baco in via Arena, 9 e lo studio visit + brunch

del nostro studente Diego Gualandris che si terrà ad Albino in via S. Anna, 4 dalle
13.00 alle 15.30.

Visualizza il programma completo di The Blank ArtDate
(http://theblankcontemporaryar.musvc2.net/e/t?

q=5%3dQfOYQ%26I%3dO%26F%3dMdQ%26G%3dMgSYPb%26I%3d0FQD_Jmzn_Uw_Oou
_DY_Jmzn_Ty%26A%3dAMES1T.0BH%26AE%3dXRSS)

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio, Bergamo ospita l’ottava edizione di
The BlankArtDate, festival d’arte contemporanea riconosciuto dalla piattaforma
europea EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe per la sua qualità

artistica, il coinvolgimento della comunità locale e al contempo il respiro europeo e
globale.

Con oltre 30 appuntamenti, 45 artisti e 5 istituzioni coinvolte, la manifestazione si
conferma un punto di riferimento e un appuntamento imperdibile non solo per gli
appassionati d’arte contemporanea ma per tutti coloro che, in una dimensione
partecipativa e collaborativa, prendono parte ai numerosi eventi proposti.
The Blank ArtDate propone un rinnovato appuntamento concentrandosi

principalmente su artisti che utilizzano nella loro pratica forme artistiche e mezzi
espressivi quali audio, video, performance e talk.

La predilezione per interventi immateriali e efﬁmeri, che si consumano nel momento
stesso in cui si attuano, come può essere una visione, un ascolto, una

conversazione o un evento performativo scandisce la manifestazione sotto il titolo di
FREQUENZE che allude al numero di volte in cui un evento si ripete nella sua

dimensione temporale, al ritmo di un evento, alla percezione del suo movimento, alla
partecipazione ad un’attività.

Tutte le accezioni secondo cui può essere declinata questa parola concorrono a
rappresentare la nuova edizione di The Blank ArtDate.

Nell’epoca dello streaming, dell’on-demand e della condivisione per immagini, la cifra
che caratterizza The Blank ArtDate 2018 è l’imprescindibilità della partecipazione del
fruitore in un preciso luogo e in un preciso momento. La non-ripetitività delle

performance e la non-materialità delle opere sonore e video impongono la presenza
ﬁsica del corpo di chi assiste afﬁnché esse possano essere intercettate, codiﬁcate,
decodiﬁcate e quindi ritrasmesse e raccontate.

Una novità di grande importanza è la partecipazione dell’Ospedale Papa Giovanni
XXIII, luogo operativo e simbolico di grande rilievo per l’intera comunità.

Con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia
privata per i giovani, per la cultura”.
Per informazioni:
associazione@theblank.it
tel. +39 035 19903477

Accademia di belle arti G. Carrara
Piazza Giacomo Carrara, 82/d
24121 Bergamo
Tel: +39 035 399563
segreteria@accademiabellearti.bg.it (mailto:segreteria@accademiabellearti.bg.it)
Presentazione (http://accademiabellearti.bg.it/presentazione/)
Direttore (http://accademiabellearti.bg.it/il-direttore/)
Organi (http://accademiabellearti.bg.it/organi/)
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ATROPO

In occasione di «The Blank ArtDate», il festival dell'arte
contemporanea a Bergamo, la galleria Quarenghicinquanta inaugurerà
la mostra «Atropo», con fotograﬁe di Nicoletta Prandi / Lisa Ci.
L'appuntamento è allo spazio fotograﬁa di via Quarenghi, 50 (interno cortile), con la presentazione di “Atropo”,
libro d’autore di Nicoletta Prandi/Lisa Ci e lettura della favola dal vivo.
La globalizzazione porta con sé un grosso rischio: la banalizzazione del vissuto personale. Essere parte di una
collettività, “frequentarla” può voler dire anche libertà o meno di condividerne desideri e pulsioni, forse proprio
per arricchirla della propria diversa esperienza. La fotograﬁa, in tal senso, è un ottimo mezzo per “legare”,
diventando luogo di scambio e di frontiera.
Con questo lavoro Nicoletta Prandi / Lisa Ci vuole dar corpo al luogo enigmatico della visione con l’intenzione di
spingersi - con incoscienza e arditezza - al di là delle immagini, per raccontare, imprudente, il buio più profondo in

cui ci si può sentire immersi. Amore, sofferenza e solitudine sia nelle parole sia nelle immagini che prendono
spunto da
Platone che nel libro X delle Leggi racconta la posizione delle sirene nella struttura del cosmo. Esse soprassiedono
alla musica delle sfere celesti immerse nella luce: “… là dove è sospeso il fuso della Necessità”.
«Atropo» è un progetto - diventato piccolo prezioso libro in tiratura limitata - iniziato dalla fascinazione del brano
del ﬁlosofo greco: “…Il ﬁlo ruotava sulle ginocchia di Ananke. Sui cerchi, in alto, si muoveva insieme a ciascuno
una sirena, che emetteva un’unica nota, con un unico suono, ma tutte insieme formavano un’armonia”.
Un suono che per la sirena è “…di mare,roccia,schiuma,luce,buio, incanto,corpo,eros, ali,schianti” e la porta
alcentro di un vortice, vitale e nello stesso tempo devastata, potente e distrutta, nell’essere amore, solitudine,
sofferenza e passione.
Umane e inumane, mitiche e naturali le sirene spingono lontano dal sé rassicurante della quotidianità, eliminando
il tempo reale e rendendo permeabile il conﬁne tra reale,sensibile ed immaginario. La loro scommessa più ardua è
la conoscenza.
Nicoletta Prandi, giornalista, ha sviluppato la sua passione per l’arte e la fotograﬁa in modo indipendente.
Le sue opere sono state esposte in sedi museali (musei Diocesani di Bergamo e Gaeta) e altre realtà tra cui
Genova, Marghera, Milano e Napoli. Ha partecipato a vari Festival come il Colorno Photo Life 2016 (secondo
posto per il miglior portfolio con il lavoro “Fiorisce e penetra”) il Festival della Fotograﬁa Europea di Reggio
Emilia 2017 e il Perugia Social Photo Festival 2018 allo Spazioff di Ofﬁcine Fratti - contenitore dei più innovativi
e signiﬁcativi progetti fotograﬁci di autrici italiani emergenti - con la serie di immagini “…ma dentro voliamo
via”.
La mostra di Nicoletta Prandi inaugura nell’ambito di The Blank ArtDate – Frequenze / Frequencies (25 26 27
Maggio 2018) le giornate dedicate all’arte contemporanea organizzate annualmente a Bergamo da The Blank
Contemporary Art.

L'esposizione, curata da Samanta Cinquini, rimarrà allestita sino al 9 giugno e si potrà
visitare: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19; sabato dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.
Mostre

Tweet

Lascia un Commento

Informazioni
Inizio: 25 Mag, 18:30
Fine: 25 Mag
Quarenghicinquanta Spazio fotograﬁa
http://quarenghicinquanta.org
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BFM @ Artdate 2018
Animated Frequencies, proiezioni a Bergamo il 26 maggio
Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 maggio, Bergamo ospita l’ottava edizione di The Blank ArtDate
(http://www.theblank.it/tb-artdate/).
Diventato nel corso degli anni un punto di riferimento per gli appassionati d’arte contemporanea The Blank ArtDate
(http://www.theblank.it/tb-artdate/) si concentra in questa edizione sul tema “FREQUENZE”, in tutte le sue accezioni.
Novità del programma dell’ottava edizione è la presenza dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII: proprio all’interno
dell’Auditorium Lucio Parenzan dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo Film Meeting, che partecipa ormai da
numerosi anni alla manifestazione, proporrà sabato 26 maggio la visione di una serie di film in animazione. Il primo
focus è dedicato all’artista e animatore olandese Maik Hagens, con la proiezione di tutti i suoi lavori, in particolare lo
straordinario To Lose One's Way, che affronta il difficile tema dell’Alzheimer.
La proposta cinematografica si completa con la visione di una selezione di film nati all’interno del progetto Cartoni
animati in corsia, che l’associazione AVISCO realizza dal 2012 all’interno dell’Ospedale dei Bambini – Spedali Civili di
Brescia.

Animated Frequencies
Proiezioni a cura di Bergamo Film Meeting

FOCUS Maik Hagens
Maik Hagens è un artista e animatore di Nimega, nei Paesi Bassi.
Dopo gli studi di arte applicata e design, ha frequentato l'Accademia Reale di Belle Arti (KASK) a Gand in Belgio
ottenendo il master in animazione. Il suo progetto di laurea, il film in stop motion To Lose One's Way (2003), è stato
proiettato in diversi festival internazionali tra cui il festival d’animazione di Annecy. Dopo il suo ritorno in Olanda ha
ottenuto una residenza d’artista presso il NIAf, l’Istituto olandese del cinema d'animazione, partecipando a numerosi
progetti.
Maik tiene corsi di animazione presso l’atélier Pieter Brueghel a Veghel e al festival Go Short di Nijmegen e fa parte del
direttivo del festival di cortometraggi d’animazione olandese KloosterKino.
Attualmente sta lavorando al film di Floor Adams Mind my Mind che tratta il tema dell’autismo.

To Lose One's Way (Perdersi), di Maik Hagens, NL (7’51”, 2003, stop motion)
MW1300, di Mike Hagens, NL (1'25", 2003, stop motion)
Vuile Kleren (Panni sporchi), di Maik Hagens e Lars Reinboud, NL (1’41”, 2011, pixilation)
KloosterKino (festival trailers), di Maik Hagens, NL (2'38”, 2013-2018, animazione mista)

FOCUS Cartoni animati in corsia
Cartoni animati in corsia è un progetto ideato, voluto e organizzato da Avisco in collaborazione con l'Ospedale dei
Bambini – Spedali Civili di Brescia e la Scuola in Ospedale - Istituto Comprensivo Centro 3 e consiste nella proposta di
laboratori di cinema d'animazione e visione guidata di cortometraggi d'autore ai giovani e giovanissimi pazienti dei
reparti pediatrici di Chirurgia, Neuropsichiatria, Oncoematologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria e Pediatria. Nato nel
2012, grazie al contributo di numerosi sostenitori, è giunto nel 2017 alla sua sesta edizione ed è oggi – a tutti gli effetti
- un laboratorio permanente.

Se sorridi di Elisa Bettineschi (3', 2017, carta ritagliata e strappata)
Sunny Bunny di Alessia Spoti (2'50'', 2017, carta ritagliata)
21 grammi di Sofia, Martina, Francesca, Benedetta, Davide (3', 2017, sabbia)
Icaro di Adriana, Arianna, Melania e Sonia (1'53'', 2014, plastilina)
Facce, facce e facce di AAVV (2'48'', 2013, carta ritagliata e strappata)
Viaggio marino poetico ambientale di Sofia, Deborah, Sofia Benedetta, Alessia, Eleonora (2'07'', 2012, carta strappata)
Respect di Maxwell, Sabrina, Denise, Carolina, Miracle, Maria, Corina, Dea, Mohamed, Andreea (1'30'', 2015, pixillation
e animazione della carta)
Chemion versus Osteosarcom di Tommaso Provinciali (3', 2015, carta ritagliata)
INFO: www.cartonianimatiincorsia.org (http://www.cartonianimatiincorsia.org)

INFO
Sabato 26 maggio 2018 dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Auditorium Lucio Parenzan dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, – Piazza OMS 1 – Bergamo
Ingresso libero
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Nicola Fornoni | Fuckdermia (performance)
maggio 2018, bludiprussia

Nicola Fornoni (Brescia, 1990) è stato invitato a festival, progetti di mostra e talk in
Italia, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania, Grecia, USA, Brasile, Messico,
Colombia, Argentina, Bangladesh e Indonesia
Gli spazi di Vaku Project Space sono lieti di ospitare la prima personale in Italia
dell’artista. Fuckdermia è una performance inedita, un live durational presentato
sabato 26 maggio dalle ore 19.00 per tutta la durata dell’opening.

In mostra le opere video:
Overshoot day. Performance, 2017 – selezionata per PAS 2018, Bienal
International de Performance Art de Bogotà, Colombia.
Rinascita. Performance, 2013-2017 – presentata per il 4th International
Performance Art Weekend di Berlino (2017) e per x-24 Festival di Gainsborough,
UK (2016)
Diventa ciò che sei. A mia madre. Performance, 2015-2017 – presentata per il 3rd
Venice International Performance Art Week (2016) e per Pancaroba Festival (2015)
di Jakarta (RI)
Nemo Propheta in Patria. Performance, 2016 – presentata per EJECT Festival de
Videoperformance (2016), Ciutad de Mexico (MX) e per Mutoscopio Festival
Itinerante de Videoart (2017), Ciutad de Mexico (MX)

Overshoot day_Performance_2017
Courtesy of the Artist

Diventa ciò che sei. A mia madre_Performance_2015-2017
Courtesy of the Artist

Corallo liquido. Performance, 2015 – presentata per CORPO VII Historycizing,
Festival delle Arti Performative (2017), Pescara. In collaborazione con CAPPA
(Centro di Archiviazione e Promozione della Performing Art).
In vino veritas. Performance, 2015 – First Prize Performance/Street Art_Premio
Adrenalina di Roma (2016)
Aritmia. Performance, 2015 – presentata per il Festival F(X)2 di Belo Horizonte,
Brasile (2016) e per Tactile Bodies Festival di Nicosia, CY (2017)
Corpocontrocorpo. Performance, 2014 – presentata per festival e progetti di
mostra in Italia, Spagna e Argentina

In vino veritas_Performance_2015
Courtesy of the Artist

—
Nicola Fornoni | Fuckdermia (performance)
a cura di Alberto Ceresoli
inaugurazione sabato 26 maggio 2018 ore 18.30
performance h 19.00
apertura domenica 27 maggio ore 10.00-13-00/16.00-19.00
28.05 – 10.06 2018 (con appuntamento) – vakuprojectspace@gmail.com /
3335607665

Vaku Project Space – Via San Lorenzo 12 B, 24129, Città Alta Bergamo

–
L’evento “Nicola Fornoni | Fuckdermia (performance)” inaugura nell’ambito di The
Blank ArtDate – FREQUENZE/FREQUENCIES (25 26 27 Maggio 2018) le giornate
dedicate all’arte contemporanea organizzate annualmente a Bergamo da The
Blank Contemporary Art

Interno 13 nasce nel 2015 a Bergamo per iniziativa di Alberto Ceresoli e si
costituisce come Associazione di promozione sociale, un centro di vita associativa
autonomo, pluralista, apartitico e progressista.
Agli inizi dell’anno 2017 l’Associazione vince il bando “Beni Comuni” promosso dal
Comune di Bergamo con lo scopo di attivare collaborazioni da parte di cittadini
attivi, costituiti in Associazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione
dei Beni Comuni urbani. Con Vaku Project Space l’organizzazione è impegnata in un
processo di rigenerazione degli spazi in Via San Lorenzo 12 Città Alta (BG), oggi
sede operativa dell’Associazione: centro per la sperimentazione e produzione
artistica multidisciplinare, luogo per l’esperienza estetica, sociale, culturale e
espressione di un’idea di protagonismo giovanile territoriale.
Nel 2018 Vaku Project Space entra nel circuito The Blank Contemporary Art,
network che riunisce e promuove le realtà culturali del territorio bergamasco:
istituzioni pubbliche e private, musei, gallerie, project space, artisti, collezionisti,
operatori culturali.

