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15 opere, 4 tele di grande formato 
e una serie di opere su carta, nelle 
quali l’artista tedesco continua la 
sua ricerca che si esprime sul filo 
di una condizione temporale in cui 
l’uomo vive, l’attesa, il quotidiano, 
la non-comunicazione, la 
pessimistica alienazione che 
deriva dalla sofferenza. Nelle 
sue opere, ombre, figure, 
sagome, incarnazioni di una 
certa condizione umana che va 
oltre la rappresentazione di un 
volto e lontano da ogni forma di 
individualismo. 
Le figure senza volto di Neumann 
sono ridotte a pura essenza, 
il tratto è deciso, minimale, il 
colore è puro e pieno a tempera o 
stemperato in rosso, nero, bianco, 
verde scuro, giallo. Nessun 
riferimento preciso ad un tempo o 
ad un luogo definiti.
Sabato 21 novembre inaugura 
la sua personale da Ronchini 
Arte Contemporanea diretta da 
Lorenzo Ronchini...
 
Come hai incontrato il lavoro di Max 
Neumann e come si inserisce la sua 
ricerca nella linea portata avanti da 
Ronchini Arte Contemporanea?
Conosco il lavoro di Max Neumann da 
circa 10 anni, ma la scintilla è scoccata 
4 anni fa a Napoli durante una mostra 
presso la galleria Mimmo Scognamiglio, 
con la quale, tra l’altro, ho realizzato 
il volume di 144 pagine che verrà 
presentato il giorno dell’inaugurazione. 
Il lavoro di Neumann si inserisce 
coerentemente nella linea della galleria 
perché la sua opera è riconducibile a 

quella di Pizzi Cannella o di Giuseppe 
Gallo, artisti che da anni lavorano con 
me. Non a caso gli stessi artisti citati 
espongono regolarmente presso la 
galleria VIDAL-Saint Phalle di Parigi. 

 
Con quali lavori avete “costruito” 
questa personale?
L’idea iniziale era quella di esporre solo 
opere su carta, supporto che l’artista 
ama molto. 
Successivamente, dopo la visita presso 
il suo atelier a Berlino, ho deciso di 
inserire anche quattro grandi tele, 
convinto che sia il modo migliore per 
presentare al pubblico il suo lavoro.
 
L’artista afferma: «Dall’assenza di 
connotati non definiti deriva una 
maggiore intensità e universalità... 
gli individui dei miei quadri, pur 
non avendo occhi, guardano chi li 
osserva». Quale lettura suggerisce 
alle opere dell’artista?
L’uomo senza volto è un individuo 
senza tempo, perso in un mondo in 
cui non si rispecchia. 
Il motivo centrale che unisce i lavori 
di Max Neumann è la condizione 
temporale in cui l’uomo vive: l’attesa, 
il quotidiano, la non-comunicazione.
La mostra in breve:
Max Neumann
Ronchini Arte Contemporanea
P.zza Duomo 3, Terni
Info: +39 0744 364254
www.ronchiniarte.com
21 novembre  – 30 dicembre 2009 
Inaugurazione sabato 21 novembre 2009, ore 
17.30

Ronchini
Arte Contemporanea
Max Neumann
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Una vera e propria invasione: 
una miriade di chiocciole fucsia 
di Cracking Art Group da oggi a 
zonzo per la città di Milano, punto 
di partenza e di arrivo. Già, perché 
partite da qui – chi va piano va 
sano e lontano – segneranno il 
loro territorio in altre città per poi 
ritornare nel capoluogo lombardo, 
appunto, tingendosi di mille 
colori. Quando? Si dovrà avere 
un po’ di pazienza, l’accoglienza è 
prevista per il 2015. Vi dice nulla?
Dopo pinguini, coccodrilli, cani, 
tartarughe a cui ci hanno abituato 
le loro imprevedibili installazioni, 
questa nuova sfida vuole 
trasmettere – a detta di Renzo 
Nucara, uno dei componenti 
del collettivo, con cui abbiamo 
scambiato alcune rapide battute 
– con l’immagine-simbolo di una 
chiocciola, una Rigenerazione 
come rinascita attraverso la 
consapevolezza delle nuove 
energie...
«Cracking Art Group libera le 
Chiocciole» è l’incipit di un evento 
che preannuncia 
un’“invasione”... Cosa succede 
oggi a Milano? Raccontateci nel 
dettaglio il progetto...
Oggi succede che fanno la loro 
comparsa le Grandi Chiocciole Fucsia 
del Cracking Art Group, presentate 
e supportate dal Comune di Milano, 
patrocinate dal Ministero della 
Cultura e da quello dell’Ambiente. E’ 
un progetto pilota, antipasto di una 
sfida molto più grande che prevede 
l’invasione di altre città italiane, 
capitali, per poi tornare a Milano 
nel 2015 con una megainvasione di 
Grandi Chiocciole di tutti i colori. 

Perché la scelta proprio della 
chiocciola? Ricordiamo pinguini, 
coccodrilli, cani, tartarughe e 
quant’altro come protagonisti dei 
vostri interventi... E’ un animale 
che ha un significato particolare?
La chiocciola è un “animale” che 
per noi che l’abbiamo scelto ha un 

grosso significato: quello del ri-
appropriarsi della qualità della vita. 
Un messaggio che insieme agli altri 
valori e simboli a cui la chiocciola 
rimanda quali l’abitare, l’ascolto, 
la comunicazione(@) vogliamo 
trasmettere alla città.

Il progetto, al di là del forte 
impatto estetico e globale 
che caratterizza ogni vostro 
intervento, preannuncia già dal 
titolo, REgeneration, un approccio 
“ecologico” nell’impatto con la 
città e il tessuto metropolitano... 
Cosa significa per Cracking 
Art Group, il concetto di 
“Rigenerazione”?
“Rigenerazione” vuole essere 
la rinascita attraverso la 
consapevolezza delle nuove energie
e il cibo che è “energia per l’uomo”. 
La chiocciola con la sua casa sulle 
spalle rappresenta
la forma più semplice di forma 
animata autonoma. L’icona adeguata 
a prendere in considerazione nuove 
modalità per poter vivere al meglio.

Perché avete scelto Milano come 
location di questo intervento? Ci 
raccontate step by step come si 
insedieranno le chiocciole in città?
Abbiamo scelto Milano  perché 
ospiterà l’Expo 2015, che con la 
sua tematica “nutrire il pianeta 
energia per la vita” si sposa al nostro 
progetto in pieno. Pensiamo a questo 
megaraduno di Grandi Chiocciole 
multicolore come ad una missione da 
compiere.
Adesso iniziamo a farle apparire in 
Piazza della Scala, poi nel corso di 
questi due mesi si sposteranno su 
altre due location in Milano, poi... 
faremo di tutto per realizzare il nostro 
sogno!
Il progetto in breve:
Cracking Art Group
REgeneration
I tappa: Milano dal 18 novembre 2009 al 20 
gennaio 2010
Le sedi: Piazza della Scala, Piazza San Fedele, 
Piazzetta Reale, via Vittor Pisani
Info: www.crackingartgroup.com

Milano 
Cracking Art Group 

REgeneration

Senza titolo, aprile 2008, tecnica mista su carta,
cm 26 x 29, 

Senza Titolo, Olio e acrilico su tela, 240 x 150 cm
 2006



www.espoarte.net/mercoledi2

18/11/09
09

Uno sguardo sulla settima arte 
in quattro giorni di proiezioni, 
incontri e dibattiti con i 
protagonisti dell’arte di oggi, e 
di sempre. L’arte contemporanea 
dialoga con il cinema e viceversa. 
Non è certo una novità ma l’acuta 
e ricca selezione de Lo schermo 
dell’arte, moltiplica i punti di vista 
possibili e, giunto alla sua seconda 
edizione, vuole coinvolgere un 
pubblico sempre più allargato. 
Dal cinema di documentazione a 
quello d’artista, il direttore Silvia 
Lucchesi, scandisce per noi 
alcuni, tra i tanti appuntamenti da 
non perdere...

Lo schermo dell’arte è alla sua 
seconda edizione, quali sono le 
novità in programma e le evoluzioni 
rispetto agli appuntamenti dello 
scorso anno?
Lo schermo dell’arte ha esordito 
come programma indipendente lo 
scorso anno, forte di una lunga e 
consolidata esperienza e di una 
straordinaria risposta di pubblico, 
che è andata crescendo nel tempo. 
In questa seconda edizione, in cui si 
propone come Festival, la formula 
resta fondamentalmente la stessa, con 
un programma ricco e diversificato 
di film di documentazione sulle arti 
contemporanee, che si è arricchito di 
una nuova sezione legata al “cinema 
d’artista”. 
A tutto questo si affianca anche 
la sezione dei Festival Talks, che 
rappresentano un ulteriore opportunità 
di approfondimento sull’arte e sul 
cinema e sul loro complesso e 
affascinante rapporto.

Il 22 novembre si chiude la 
53. Edizione della Biennale 
Internazionale d’Arte 
Contemporanea di Venezia, il festival 
ne raccoglie parte dell’eredità 
ospitando molti artisti che ne sono 
stati protagonisti, tra cui, nelle serate 
d’apertura di lunedì 23 e martedì 
24 novembre, Alfredo Jaar con Le 
ceneri di Pasolini (2009, 38’) e Mark 
Lewis con Backstory (2009, 39’) 
artisti che hanno scelto il cinema 
come mezzo d’espressione e che 
bisseranno la loro presenza in 
occasione di Festival Talks: incontri 
con gli artisti, in due meeting 
pomeridiani al Cinema Odeon e al 
Museo Marino Marini…
Ai nomi di Alfredo Jaar e Mark Lewis, 
protagonisti della Biennale di Venezia 

rispettivamente nell’ambito di The Fear 
Society – Pabellón de la Urgencia e 
del Padiglione del Canada, potremmo 
aggiungere quello di Rirkrit Tiravanija, 
che per la stessa Biennale ha progettato 
il bookshop, ma anche quello di 
Hernan Bas, presente con le sue opere 
nel progetto The Collectors, che ha 
coinvolto il Padiglione Danese e quello 
dei Paesi Nordici. 
La lettura dell’attuale realtà italiana di 
Alfredo Jaar, attraverso il suo intenso 
omaggio a Pier Paolo Pasolini in 
Le ceneri di Pasolini, il racconto di 
Mark Lewis sul cinema di Hollywood, 
attraverso la storia degli Hansard 
in Backstory e quello di Tiravanija 
su un’intera generazione di artisti in 
Chew the Fat, rientrano nella sezione 
del “cinema d’artista”, mentre su Bas, 
giovane e affermato pittore di Miami, 
presentiamo invece un documentario. 
Oltre a ciò, Jaar e Lewis, assieme 
all’artista Georges Rousse, di cui 
presentiamo un film, inaugurano i primi 
tre incontri dei Festival Talks.
Più che raccogliere l’eredità della 
Biennale, direi che queste presenze 
dimostrano la capacità dello Schermo 
di inserirsi nel panorama artistico 
e culturale contemporaneo a tutto 
campo, intercettandone le voci più alte 
e le novità per restituirle a un pubblico 
allargato, non solo di addetti ai lavori.  

Quali realtà del territorio sono state 
coinvolte nel progetto e come hanno 
collaborato?
Anche quest’anno Lo schermo 
dell’arte si inserisce all’interno dei 
50 Giorni di cinema internazionale a 
Firenze organizzata dalla Fondazione 
Mediateca Regionale Toscana Film 
Commission, ed è partner del progetto 
canaincontemporanea” promosso 
dalla Regione Toscana, che vede la 
collaborazione tra Centro per l’Arte 
Contemporanea Luigi Pecci di Prato, 
Accademia di Belle Arti di Firenze, 
Centro di Cultura Contemporanea 
Strozzina e Dipartimento di Storia delle 
Arti e dello Spettacolo dell’Università di 
Firenze. 
Alle collaborazioni con le realtà 
che fanno parte di questo “sistema 
territoriale”, come il Centro per l’Arte 
Contemporanea Luigi Pecci di Prato e 
con il Centro di Cultura Contemporanea 
Strozzina di Firenze, si sono aggiunte 
quest’anno quella con il Museo Marino 
Marini di Firenze, con il nuovo Centro 
per l’arte contemporanea EX3 e con 
la Fondazione Centro Sperimentale di 
Cinematografia - Cineteca Nazionale 

di Roma.
Inoltre, Lo schermo dell’arte gode del 
prezioso sostegno dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze e dell’Osservatorio 
per le Arti Contemporanee.

In programma anche alcune 
anteprime e un omaggio tutto 
italiano…
Le anteprime sono tante e tutte di 
altissimo livello: da A conversation 
with Basquiat di Tamra Davis, a Julian 
Rosefeldt - American Night di Heinz 
Peter Schwerfel, Picasso & Braque Go 
to the Movies di Arne Glimcher, The 
Colour of Your Socks – A Year With 
Pipilotti Rist di Michael Hegglin e altri 
ancora.
Non poteva mancare nel nostro 
programma un tributo al grande 
regista Luciano Emmer, recentemente 
scomparso, a cui dobbiamo 
documentari d’arte indimenticabili, 
tra cui il famoso Picasso (1954) di cui 
presentiamo l’edizione del 2000, da 
lui stesso rimontata e restaurata dalla 
Cineteca Nazionale di Roma. 

Che spazio è dedicato al taglio 
documentario? Non può mancare 
anche uno sguardo al mercato…
Il tema della consapevolezza al centro 
dell’opera di Jaar che inaugura il Festival 
è, se vogliamo, un po’ il filo conduttore di 
tutta l’edizione di quest’anno, che alterna 
ai film che raccontano esperienze 
umane e professionali degli artisti o il 
loro lavoro, film dedicati al complesso 
“sistema” dell’arte. 
In quest’ottica si inseriscono film come 

Cultivating the Desert di Michael Krass 
e The Great Contemporary Art Bubble 
di Ben Lewis, che affrontano il tema 
del mercato dell’arte contemporanea 
in modo sottile e con grande acume, 
assolutamente da non perdere. 

Come ha dichiarato il regista 
giapponese Akira Kurosawa: «Il 
cinema racchiude in sé molte altre 
arti; così come ha caratteristiche 
proprie della letteratura, ugualmente 
ha connotati propri del teatro, 
un aspetto filosofico e attributi 
improntati alla pittura, alla scultura, 
alla musica». Da storica dell’arte, 
scrittrice e curatrice di mostre d’arte 
contemporanea a che punto siamo 
riguardo al dibattito su reciproche 
influenze e autonomie del mezzo tra 
cinema e arte contemporanea?
La risposta a questa domanda si può 
leggere tra le righe del programma 
dello Schermo dell’arte, che proprio 
attraverso il cinema, sia esso di 
documentazione o d’artista, riflette e 
vuole far riflettere su tutto quanto è citato 
attraverso le parole di Kurosawa. 
Il dibattito su arte e cinema resta aperto, 
Lo schermo dell’arte ne incoraggia le 
potenzialità, pronto ad accoglierne e 
promuoverne gli sviluppi.
Il festival in breve:
Lo schermo dell’arte
Festival internazionale di film sulle arti 
contemporanee
II edizione
A cura di Silvia Lucchesi
Cinema Odeon e sedi varie, Firenze
23 - 26 novembre 2009
Info: www.schermodellarte.org

Firenze
Lo schermo dell’arte
Festival internazionale di film sulle 
arti contemporanee
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(segue a pagina 3)

Marco Evaristti, Trilogy3, Ice Cube, 50x50 cm,
edition of 5, courtesy Galerie Heike Strelow, 

Frankfurt am Main

Come racconta Elisa Lenhard 
– curatrice e coordinatrice 
del progetto – quest’anno 
TORINOver trova «due sedi 
intriganti e chiaramente aperte 
alle più svariate interpretazioni: 
l’Ex Cimitero di San Pietro in 
Vincoli, dove l’artista italiano 
Francesco Arena presenta un 
progetto speciale a cura di 
Denis Isaia, e le stazioni della 
metropolitana di Torino dove è 
ospitata una mostra collettiva di 
tredici artisti internazionali». E 
internazionale è il respiro di tutto 
il progetto fin dalle sue origini, da 
qualche giorno “stoppato” in due 
stazioni metropolitane della città 
di Rotterdam e Glasgow...

Quella in corso è la terza edizione di 
un progetto dalla genesi insolita. Ci 
racconti lo “storico” di TORINOver?
Il progetto nasce tre anni fa in 
contemporanea con le esigenze di 
gestione del Palafuksas, da parte 
dell’Assessorato al Commercio della 
città di Torino. Lo spazio, di proprietà 
dell’Assessorato, era stato utilizzato 
anche per eventi collegati alle Olimpiadi 

2006 ed era in attesa della sua reale 
destinazione d’uso come sede del 
mercato dell’abbigliamento. Che fare 
nel frattempo? La soluzione è stata 
quella di optare per un contenitore di 
progetti culturali, e così è stato fino 
all’anno scorso. L’edizione 2008 di 
TORINOver si è svolta lì, quando, dopo 
aver costituito la mia Associazione 
Culturale Contemporaryprojects, n.d.r.), 
il Comune era interessato a portare 
avanti il discorso e mi ha affidato 
l’incarico del progetto da sviluppare 
come appuntamento annuale fino 
al 2011. Questa edizione come già 
previsto segna un cambio di sede e il 
prezioso sostegno e collaborazione 
attiva della Regione, degli Assessorati 
al Commercio, alla Cultura, e non 
ultimo agli Affari Esteri che sottolinea il 
respiro internazionale che la rassegna 
ha avuto sin dagli inizi. Rapporti stretti 
e continuativi di cui sono molto felice e 
soddisfatta.

Torino
TORINOver 09
Il linguaggio 
genera mondi
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come mezzo artistico ma anche 
come disegnatore del romanticismo 
nero. Molti altri artisti della 
performance art non hanno avuto 
la possibilità di trovare nuovi mezzi 

di espressione. Non dimentichiamo 
che nei disegni di Brus abbiamo, come 
nell’opera di A. Artaud, una visione 
della condizione fisio-psicologica di se 
stesso, che naturalmente contiene rischi 
di disturbi dell’equilibrio mentale ma 
non il pericolo del suicidio, che è stato 
probabilmente la conseguenza della sua 
arte come azionista.

Una mostra in cui il limite fra disegno 
e poesia viene scavalcato e le due 
discipline si fondono, mantenendo 
vivo il ritratto sotteso di un uomo 
anticonformista estremo, sovversivo 
e grottesco. Dalla tua esperienza 
personale ci racconti brevemente 
l’artista?
Non dimentichiamo che Brus è un 
erede della filosofia di cultura austriaca 
con una tradizione dello scetticismo 
del linguaggio iniziando con figure 
come Nestroy, la famosa lettera di Lord 
Chandos di Hugo von Hofmannsthal, 
fino alle idee di Ludwig Wittgenstein 
e una negazione del concetto del 
linguaggio che può portare avanti una 
comunicazione precisa. L’assurdità, il 
grottesco di Brus, hanno le radici nel 
campo di questo scetticismo e si può 
solamente, anche dal titolo della mostra, 
decifrare in un modo ermetico e poetico.

Bacio dell’occhio di luce: qual è 
il significato del titolo e perché è 
stato scelto per questa particolare 
mostra? In esposizione, oltre ad 
acquerelli, singoli disegni non 
ascrivibili ad una serie precisa 
ed alcuni esemplari di incisioni 
all’acquaforte, anche una stampa 
di quasi due metri di dimensioni, 

La Galleria De Faveri Arte di Feltre 
inaugura una mostra eccellente, 
costituita da un corpus di 
lavori di grandissimo interesse 
realizzati da Günter Brus, negli 
anni Settanta, con l’intento 
riuscitissimo di oltrepassare i 
confini fra immagine e letteratura. 
La mostra raccoglie una serie 
di opere appartenenti alle 
sperimentazioni che l’artista ha 
condotto intorno alla pratica della 
poesia visiva, in cui la letteratura 
e la pittura vengono fuse ed 
impregnate di ironia verbale e 
rimandi iconografici alla storia 
dell’arte: acquerelli, disegni, 
incisioni all’acquaforte: una 
mostra eccezionale che fa luce 
su una produzione che rivela quei 
tratti caratteristici di un artista 
che, nonostante la variegatezza 
della sua produzione, denota 
una coerenza eccezionale in 
fatto di radicalità, sovversività ed 
aggressività. 
 
Diamo il buongiorno a Peter 
Weiermair, il grande critico e 
studioso che sta curando diversi 
eventi, fra cui una personale 
dedicata a Günter Brus, insieme a 
Elena Forin, che inaugurerà sabato 
prossimo – il 21 novembre – presso 
la galleria De Faveri Arte di Feltre. 
Nelle prime righe della presentazione 
si legge: «non il pittore azionista-
informale austriaco dei primi 
anni Sessanta, non l’azionismo 
“sensazionale”, che vede Brus 
portare l’analisi del proprio corpo 
fino ad un’autodistruzione che mette 
a repentaglio la sua stessa vita»…
Ma? Ci puoi illustrare brevemente 
l’esposizione nei suoi intenti?
Voglio sottolineare che Brus per me 
è uno dei pochi artisti internazionali 
che, con grande autenticità, ha avuto 
più periodi qualitativamente dello 
stesso buon livello, che sembrano 
essere contraddittori ma che hanno 
uno spirito nutrito da una crisi che ha 
stimolato il cambiamento di mezzi 
durante l’azionismo fino al mondo 
dei disegni odierni. Naturalmente 
Brus, nella cronologia di eventi di arte 
contemporanea, è stato più famoso 
come azionista usando il proprio corpo 

Der Lichtaugenkuss, 1979, cm 25 x 33

Galleria De Faveri
Arte,Feltre (BL)

Günter Brus,
Bacio 

dell’occhio 
di luce

Brus_Stillstand der Dynamikorrizz

la più grande che egli abbia mai 
realizzato… Ce ne vorresti parlare?
La mostra contiene singoli disegni, 
grafiche ma anche, e questo è 
importante, alcuni “Bildgedichte” che 
sono la sua specialità. In questi “ 
Bildgedichte” egli parte dal disegno e 
produce una combinazione di disegni 
e scritture. La forma della scrittura ha 
anche un significato per la condizione 
dell’anima. Non dimentichiamo che 
nella tradizione dell’arte austriaca del 
Novecento e del XX secolo i doppi 
talenti hanno una tradizione da Schiele, 
Kokoschka, Kubin fino a Brus.

La mostra in breve:
Günter Brus. Bacio dell’occhio di luce
a cura di Peter Weiermair e Elena Forin 
Galleria De Faveri Arte  
Via Mezzaterra 10/b, Feltre (BL) 
Info: +39 335 835597  
www.defaveriarte.it 
21 novembre 2009 - 6 gennaio 2010 
Inaugurazione: sabato 21 novembre ore 17.00
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09 Una prova di come si possa andare 

contro i pregiudizi sollevati dal tanto 
temuto assenteismo delle Istituzioni 
in ambito culturale...
Certo, credo che questa esperienza sia 
un esempio riuscito di come si possano 
ottenere dei risultati anche senza avere 
a disposizioni grandi budget. 

Qual è il concept che hai proposto 
quest’anno agli artisti invitati a 
partecipare? 
Mantenendo la natura di rassegna 
d’arte contemporanea ogni anno il 
tema di TORINOver cambia. L’anno 
scorso con Everywhere you come 
from. Paesaggi, Design, Materiali. 
avevamo sondato il concetto di 
mondialità e il vivere l’arte al di là dei 
tradizionali confini mentali, geografici, 
temporali. Quest’anno, ci si focalizza 
su: il linguaggio genera mondi, le 
sue potenzialità e trasfigurazioni 
e le problematiche connesse alla 
comunicazione.
Tengo a sottolineare che i valori di 
base per ogni edizione rimangono 
immutati: l’approccio interculturale, la 
coesistenza di artisti emergenti e più 
affermati e il coinvolgimento trasversale 
di giovani realtà imprenditoriali. Il tema 
non è mai vissuto in senso stretto 
come lettura univoca e acquista valore 
proprio dal confronto con gli artisti 
stessi, aprendo e moltiplicando le 
chiavi di lettura e proiettando il progetto 
stesso verso il futuro.

Come hanno risposto artisti e 
gallerie di riferimento?
Devo dire che ad oggi lo scambio e il 
dialogo con artisti e galleristi è sempre 
stato molto positivo e intorno a me ho 

trovato solo disponibilità e apertura, 
anche inserendomi in un circuito di 
gallerie internazionali già affermate, di 
cui a volte si ha un’immagine fredda 
e distaccata. Con alcuni tra i 13 artisti 
selezionati per la mia collettiva – come 
Maria Bruni, Diego Canato, Francesca 
Ferreri e Max Zarri – ho uno stretto 
dialogo e collaboro da tempo ed 
è stato facile e diretto comunicare 
riguardo agli intenti del progetto, con 
altri invece come Marco Evaristti e 
Bluesoup Group è la prima volta ma 
l’intermediazione delle gallerie ha dato 
ottimi frutti.

Ritorniamo alle sedi, quali sono 
state scelte?
La scelta è caduta su due sedi differenti 
con lo sdoppiamento del progetto. 
Nell’Ex Cimitero di San Pietro in Vincoli 
abbiamo aperto con la performance 
di Francesco Arena, a cura di Denis 
Isaia e con la proiezione dei tredici 
video degli artisti, in corso fino al 2 
dicembre nelle stazioni metropolitane 
della città di Torino. Questo perché 
nelle sedi scelte per il mio progetto per 
ragioni di sicurezza non sarebbe stato 
possibile convogliare le presenze di un 
vernissage e, in secondo luogo, perché 
sempre in relazione al contesto non 
era possibile trasmettere i video con 
l’audio.

Il video quindi come mezzo 
prediletto...
Presentare 13 video è in sintonia 
sia con i miei interessi e ricerche da 
curatrice, in questo periodo, sia con 
gli spazi del metrò torinese. Tra l’altro, 
queste sperimentazioni video nelle 
metropolitane, all’estero, sono molto 
diffuse.

E’ questo che vi ha portato 
ad esporre gli stessi lavori in 
contemporanea a Rotterdam e a 
Glasgow?
Come dicevo il respiro internazionale 
è sempre stato nell’anima del progetto 
e da qualche giorno è stato esportato 
alla Buchanan Station di Rotterdam e 
alla Beurs Station di Glasgow, questo 
grazie a importanti contatti sul piano 
istituzionale. Ricordo che il progetto ha 
ottenuto il Patrocinio del Ministero degli 
Affari Esteri, un “attestato di qualità” 
anche agli occhi di artisti e gallerie 
straniere coinvolte nel progetto.

L’evento in breve:
Organizzazione: 
Elle Contemporaryprojects – Associazione 
culturale
Mostra di Arte Contemporanea a cura di Elisa 
Lenhard e Denis Isaia
In collaborazione con:
Regione Piemonte, Città di Torino, Circoscrizione 
7 e GTT
Le sedi: Ex Cimitero di San Pietro in Vincoli
via San Pietro in Vincoli 28, Torino
Progetto Speciale di Francesco Arena a cura di 
Denis Isaia

Stazioni Metropolitana Città di Torino (lun-ven 
dalle 05.30 alle 23.30; sab dalle 05.30 alle 01.10; 
dom dalle 08.00 alle 22.00)
Mostra collettiva a cura di Elisa Lenhard
Artisti in mostra: 
Bluesoup Group, Maria Bruni, Diego Canato, 
Inez de Coo, Marco Evaristti, Cao Fei, Francesca 
Ferreri e Max Zarri, Amy McDonough, 
Bartolomeo Migliore, Brandon Morse, Alessandro 
Nassiri Tibibzadeh, Sergio Prego, Simone 
Settimo.

Fino al 2 dicembre 2009
Info: www.torinover.org 
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