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«L’essere umano sente di essere sotto uno strano
potere, potere che lo conduce, che lui non può
controllare…sente di vivere in un mondo differente
rispetto alla sua vita privata. Un mondo in cui vivere
non è solo molto intenso ma anche molto differente nelle qualità. Perde interesse in sè stesso,
dimentica sè stesso, è completamente assorbito
dalle cose comuni.
Questi poteri devono avere la possibilità di esercitarsi liberamente, completamente senza limiti…»1.
I curatori di Mediterranea 16, Charlotte Bank,
Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine
Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations, Marco
Trulli e Claudio Zecchi hanno scelto una visuale che
apre nuove strade per interpretare l’arte come uno
dei media della vita quotidiana nel Mediterraneo,
nell’Adriatico, nell’Atlantico, in Africa, in Medio
Oriente, nei Balcani.
Gli artisti per un mondo democratico che descrive
eventi drammatici, aprono le loro anime scrivendo,
componendo, fotografando, facendo video, instal-

«A human being feels that he is under a strange
power, power that governs him, that he can not
control. He feels that he lives in a different world
than his private life. A world where the living
conditions are not only more intensive but also
more different instead of quality. He looses interest to himself, he forgot himself, he is completely
involved in the common thing.
These powers have to have the possibility to
strength freely, completely without limits…»1.
The Mediterranea 16 curators, Charlotte Bank,
Alessandro Castiglioni, Nadira Laggoune, Delphine Leccas, Slobodne Veze/Loose Associations,
Marco Trulli and Claudio Zecchi have took an angle
that opens different ways to interpret art as a
media of everyday life in Mediterranean, Adriatic,
Atlantic seas and in Africa, Middle East, Balcan.
The artists for a democratic world describing
dramatic happenings, open their souls in writing, composing, photographing, making videos, installations and performances to keep the

1 Parole del sociologo Emile Durkheim
che descrive la Rivoluzione Francese.

1 Sociologist Emile Durkheim describing
the French Revolution.

lazioni e performance per conservare la memoria,
per ricordare la storia, per guardare al futuro.
Toccando le nostre immaginazioni ed emozioni,
agitano i nostri sentimenti, protestano, fanno
scene, aprono i nostri sensi, raggiungono la verità,
lo spirito, la passione, la natura.
I soci di BJCEM desiderano trasferire le nostre scelte
curatoriali ai visitatori per approfondire la comprensione ed un approccio complessivo sul Mediterraneo.
I lavori sono narrative con una coscienza sociale,
con un potere di espressione dotato di forte presenza della storia, con la presenza dell’uomo – con
speranza, con empatia. Gli artisti sono moderni
esploratori di mare in mare. Grazie agli artisti,
grazie ai curatori, grazie al network di BJCEM, al Comune di Ancona. Ringraziamenti speciali al Fondo
Mole Vanvitelliana, al suo Presidente Andrea Nobili
e a Domitilla Vallemani.
Grazie anche ad Aldo Colella, Presidente di Visioni
Future per la sua speciale mostra alla Mole, curata
da Manuela Valentini.

memory, to remember the history, to look at the
future. Touching our emotions and imagination
they shake our feelings, they protest, they make
scenes, they open our senses, they reach the
truth, the spirit, the passion, the nature.
Our BJCEM members want to transfer our curators’ choice to the audience to deepen the
understanding, a comprehensive approach, the
examination of the Mediterranean regions.
The works are narrative, with a social consciousness, with a power of expression with a strong
presence of history, with a presence of the human
being - with hope, with emphaties. The artists are
modern explorers - from sea to sea.
Thanks to the artists, the curators, the BJCEM
network, the City of Ancona; special thanks to
Fondo Mole Vanvitelliana, to its President Andrea
Nobili and to Domitilla Vallemani.
Thanks also to Aldo Colella, President of Visioni
Future for his special exhibition at Mole, curated
by Manuela Valentini.

GIAN MARIO SPACCA
Presidente Regione Marche /
Marche Region President

Ancona, per le Marche, non rappresenta solamente
il capoluogo di Regione. Rappresenta un simbolo,
un’idea. Quella che per 2400 anni ha scritto la storia
di questa città. È la simbiosi che la gente di Ancona,
e con essa tutta la gente delle Marche, ha con il
mare. Non c’è periodo della storia di questa città
in cui il mare non abbia avuto un ruolo da protagonista. Sicuramente un tratto comune a tutte le
città portuali che si affacciano sul nostro Adriatico,
ma Ancona ha interpretato questo legame in modo molto originale. L’Adriatico, per questa città, è
sempre stato un mare di pace. Pescherecci, cargo,
navi passeggeri. Sono state queste le imbarcazioni
che lo hanno solcato e continuano a solcarlo. Il nutrimento, il commercio, il viaggio su questo mare.
Non la guerra.
Arte e giovani, cultura e futuro, sono dunque le
parole che meglio sintetizzano il legame di questa
città con il suo mare. È per questo che Ancona
rappresenta un palcoscenico naturale per Mediterranea 16 - Biennale dei Giovani Artisti. Ospitato
ad ogni edizione in una città diversa, quest’anno
l’evento approda in uno dei porti più antichi del
Mediterraneo, crocevia di scambi commerciali ma
anche culturali tra Europa, Medio Oriente e Africa.
Una comunità, quella dorica, prezioso crogiolo di
culture e tradizioni assai diverse. Quel crogiolo che
si può leggere ancora oggi nel vernacolo anconetano, affascinante mescolanza di parole e cadenze
indigene, levantine, venete, francesi, greche e spagnole. Dal 6 giugno al 7 luglio tanta e tale ricchezza
potrà rivivere alla Mole Vanvitelliana, sede scelta
per ospitare la Biennale.
La Regione Marche è principale sostenitore di
questo evento internazionale, certa che esso rappresenti un ulteriore tassello di quella strategia
macro-regionale che ha il suo focus nel Segretariato dell’Iniziativa adriatico-ionica, alta rappresentanza del Ministero degli Esteri, la cui sede è
ospitata proprio ad Ancona.

Ancona is not standing only as capital town for
Marche Region, it stands for a symbol, for an
idea, that for 2400 years has written the history
of this town. It is the symbiosis that Ancona
citizens, and with them all the Marche Region
citizens, have with the sea. There is no interval
in the history of this city in which sea was not
starring. It is for sure a common character for
all the port cities windowing themselves on the
Adriatic Sea, but Ancona feels and lives this link
with a very original touch. Adriatic Sea, for this
city, has always been a peaceful resource. Fishing boats, cargo vessels, transport boats: these
have been the ships that crossed it and still go
on. The nourishment, the trade, the travel on
this sea. Not the war.
Arts and the young people, culture and future,
are indeed the words better summarizing the
link interweaving the city and its sea. For this
reason Ancona is a natural stage for Mediterranea 16 - Young Artists Biennial. Hosted each
time in a different city, this year the event lands
in one of the oldest Mediterranean harbours
bridging trade and cultural exchanges among
Europe, Middle East and Africa. The Doric community is a treasured crucible of very different
cultures and traditions. That crucible that can
be read today in the Ancona dialect – a fascinating melt of local, Asian, Venetian, French, Greek
and Spanish words and inflections. From June 6 th
to July 7th, such an extraordinary richness can be
experienced at Mole Vanvitelliana, the chosen
venue to host the Biennial.
Marche Region, that is the main sponsor of this
International event, is certain that it stands as
a further step of the over-regional strategy that
has its focus in the General Secretary of the
Adriatic-Ionic initiative, Higher Representative
of Foreign Affair Ministry, of which the main office is settled in Ancona.

PIETRO MARCOLINI

Assessore alla Cultura, Regione Marche /
Marche Region Culture Councillor

Oltre 220 giovani artisti, ospiti della Città di Ancona
dal 6 giugno al 7 luglio 2013, per l’evento Mediterranea 16, oltre 220 tra enti pubblici ed istituzioni
culturali le realtà che hanno selezionato e finanziato le singole opere e gli artisti: questi sono i
grandi numeri della Biennale dei Giovani Artisti
dell’Europa e del Mediterraneo.
Una grande occasione per attivare il protagonismo
dei giovani artisti appartenenti a questa specifica
area geografica che, nell’attuale momento storico,
è caratterizzata da una forte complessità sociale,
economica e politica che colpisce in maniera diversa ed in molti casi drammatica quasi tutti i paesi.
Una grande occasione per la Città di Ancona e
per l’intera Regione per concepirsi in un contesto
ampio, per riscoprirsi e guardarsi in un orizzonte
vasto, attraverso le forme più originali di produzione del pensiero: la Biennale proporrà eventi,
opere, performances e creazioni culturali afferenti a discipline artistiche diverse, il linguaggio
dell’arte e i giovani artisti porteranno le voci e gli
echi di altri territori, le risonanze di realtà lontane,
a volte remote.
A noi l’obbligo di metterci in ascolto, di porre attenzione a quei linguaggi: non soltanto artistici,
ma evidentemente anche culturali, sociali e politici. Osservare per produrre nuova conoscenza e
consapevolezza dei nuovi bisogni e delle spinte
che ne derivano. Perché solo la vera consapevolezza porta a inventare forme e strumenti di dialogo
e di sviluppo reale, locale e globale.
È questa la funzione di utilità pubblica che chiediamo restituisca l’investimento fatto in cultura,
a sostegno di questo progetto, dal sistema degli
enti di governo del territorio, una funzione preziosa, anche al di là della pur evidente e importante
ricaduta in termini di immagine e di promozione turistica, nonché di incremento economico
connesso a tante presenze in città e nell’intero
territorio regionale.

More than 220 young artists are hosted by the city
of Ancona from June 6th to July 7th 2013 for the event
Mediterranea 16, more than 220 among public authorities and cultural institutions are the selecting
and financing bodies for each single artwork: these
are the exciting figures of the Biennial of Young Artists from Europe and the Mediterranean.
Mediterranea 16 is a great occasion to activate the
self-promotion of young artists belonging to this
specific geographic area that, in the present times,
is characterized by a strong social, economic and
political complexity that strikes in different, and in
many cases dramatic, ways almost all the Mediterranean countries.
Mediterranea 16 is a great occasion for the city itself and for the whole region to rethink themselves
in a wider context, to rediscover the territories in a
wider horizon and through the more original thinking processes: the Biennial will propose events,
artworks, performances and cultural outputs coming from different disciplines and the language of
arts is, with their young authors, the vehicle for the
echo of the voices of other lands, the resonances
of remote realities.
We must put ourselves to listen attentively to
them: we have to drain our attention to those languages, not only artistic but also clearly cultural,
social and political. We have to observe in order
to produce new knowledge and awareness about
new instances and the pushes deriving from. Because only a sincere awareness leads to invent
relation forms and tools for a tangible –local and
global– development.
This is the function of public utility that we demand
back after the investment in culture we operated
to sponsor the project: we demand a precious function, that goes further the evident and important
spin-off for our image and touristic promotion,
beyond the economic spill-over connected to all
the presences in town and in the whole region.

PAOLO EUSEBI

Assessore alle Politiche Giovanili, Regione Marche /
Marche Region Youth Politics Councillor

L’articolo 1 della legge Regionale delle Politiche Giovanili afferma che «la Regione riconosce i giovani
come risorsa fondamentale ed essenziale della
comunità» ed inoltre «nell’ambito della propria
programmazione, promuove la centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore dei giovani
in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed
economico della collettività».
È per questo che, con viva soddisfazione, la Regione
Marche, nell’ambito degli interventi delle politiche
giovanili, ha deciso con convinzione di sostenere
la 16ma edizione della Biennale dei Giovani Artisti
dell’Europa e del Mediterraneo, un evento di grande
rilievo e prestigio, promosso insieme alla rete internazionale BJCEM ed ospitato in Ancona dal 6 giugno.
Ormai tutte le questioni di una certa importanza
non possono più essere considerate nella sola dimensione regionale o nazionale, ma vanno legate
strettamente alle dinamiche della globalizzazione e
ad ambiti sovrannazionali. Proprio per tale ragione,
sempre di più le Marche sono proiettate a pensare e
gestire il futuro del proprio territorio con riferimento
a spazi europei ed internazionali, con la consapevolezza che da una sempre maggiore ricerca di un ruolo
attivo nel mondo globale, potranno derivare nuove

Article 1 of Marche Region about youth policies
says: «the Region affirms that young people are
a crucial resource, essential to community» and,
further, «the Region, as programming authority,
fosters the centrality and cross character of specific policies in favour of young people in the sight
of the cultural, social, economic development of
the whole community».
For that, with deep satisfaction, Marche Region
moved with certainty, in the framework of the
interventions of youth politics, to sponsor the 16th
edition of the Biennial of Young Artists from Europe
and the Mediterranean, a such prestigious and
relevant event, promoted with BJCEM network that
Ancona is hosting from June 6th.
In the present days, all the relevant issues cannot
be only considered in a regional or national framework but have to be strictly linked to globalisation
dynamics and over-national ranges. For this reason, Marche are every time more oriented toward
the setting and the management of a future in
which territories refer to an European and international space, being aware that by giving itself a
major commitment and an active role in the global
worlds, new growth, employment, investment and

opportunità di lavoro, investimenti, crescita e prosperità; quella “trasversalità di specifiche politiche”
fondamentali per un’efficace ripresa economica.
In questo contesto, costituisce una grande opportunità per Ancona e per le Marche la Biennale
“Mediterranea” in cui artisti visivi, registi, scrittori,
artisti, musicisti, designer e ricercatori culturali si
incontrano con l’obiettivo principale di favorire
l’affermazione tra i giovani di un’identità generazionale fondata sull’apertura alle tradizioni, ai
saperi, ai linguaggi caratteristici di tutti i paesi che
si affacciano sul Mediterraneo.
Arte e creatività, attraverso le reti internazionali
della Biennale, diventano concretamente veicoli innovativi che permettono di istituire proficui rapporti
di collaborazione tra soggetti omogenei e risultano
essere un efficace strumento per il raggiungimento di
obiettivi comuni anche per progetti imprenditoriali.
I giovani, con la loro partecipata presenza nella città di Ancona e più in generale nel nostro territorio
regionale, ci offrono, in una vivace ed articolata
dimensione sovra nazionale, un’importante occasione di conoscenza, confronto e riflessione.
A tutti i partecipanti, quindi, rivolgo un sincero
ringraziamento e un caloroso saluto di benvenuto.

prosperity occasion can happen; as well as that
“cross capacity” of youth policies is essential for
an effective economic upswing.
In this context, the Biennial “Mediterranea” stands
for a great opportunity for Ancona and the Marche
Region: here visual artists, directors, writers, musicians, designers and cultural researchers are
meeting with the main mission to let affirm, toward
themselves, a form of generational identity based
on the openness to tradition, to knowledge, to the
characterizing languages of all the Mediterranean
nations.
Arts and the creativity become tangible vectors of
innovation, thanks to the International Network
BJCEM, and allow to set meaningful relations and
collaborations among homogeneous entities, by
embodying a tool to reach common goals also for
business projects.
Young people, with their active presence in Ancona
and more in general in our regional territory, are
offering us an important occasion to know, to make
comparisons and reflections in a lively and articulated over-national dimension.
I wish to warmly welcome and thank all the
participants.

ANTONIO CORONA

Commissario Straordinario, Comune di Ancona /
City of Ancona, Special Commissioner

L’importante iniziativa, che Ancona si appresta ad
ospitare, darà grande lustro alla nostra città, confermando la vocazione culturale, e al contempo internazionale, del capoluogo dorico che così rafforza i propri
storici legami con tutta l’area del Mediterraneo.
Grazie a questa manifestazione di così grande
rilievo, Ancona avrà occasione per ribadire anche
quella funzione di “vetrina” per i giovani talenti e
spazio d’eccellenza e di laboratorio culturale. Del
resto giungiamo a questo appuntamento proprio
anche in virtù delle positive esperienze già realizzate con manifestazioni del calibro di Amo la Mole
e Adriatico Mediterraneo. La Biennale costituirà un
buon viatico per celebrare degnamente i 2400 anni
di fondazione del capoluogo. Per questo porgo il
benvenuto nella nostra città agli organizzatori, agli
artisti presenti e a tutti i visitatori della Biennale.

The important initiative, that Ancona will host, is
giving honour to our city, confirming the cultural
vocation, and the international position as well,
of the Doric capital town that so enforces the
historical bonds with the whole Mediterranean
Area. Thanks to this relevant Biennial, Ancona
will have the occasion to “reiterate” the function
of “window” for young talents and of excellent
cultural workshop. Moreover, we host the festival thanks to the positive experiences we have
already gained with the events Amo la Mole and
Adriatico Mediterraneo.
The Biennial will constitute the right viaticum
to worthily celebrate the 2400 th anniversary of
the city foundation. For this I welcome the Biennial organizers, the artists and all the visitors in
Ancona.

MEDITERRANEA 16.
ANCONA, CITTÀ DI FRONTIERA /
MEDITERRANEA 16.
ANCONA, A CITY ON THE BORDER
ANDREA NOBILI
Presidente Fondo Mole Vanvitelliana /
Fondo Mole Vanvitelliana President

Dicembre 1988, Bologna. Studenti universitari fuori
sede scoprivano il mondo, grazie alla Biennale dei
Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, ospitata, quell’anno, nella città delle due torri. Per alcuni
un evento di formazione che indicò un orizzonte e
segnò una passione per la cultura, con la segreta
speranza di poter vedere le loro città, in cui un giorno
probabilmente sarebbero tornati, pulsare di vita e
creatività.
La Biennale dei Giovani Artisti, la cui prima edizione si
tenne a Barcellona nel 1985, è un evento che ha attraversato questo nostro tempo, incrociando tensioni
creative e intensi passaggi storico-sociali. Un evento
che ha fornito ai giovani un’occasione unica di crescita culturale e ai territori che l’hanno ospitato la possibilità di sentirsi parte di un’idea diversa di Europa.
Basta pensare ad alcune delle tappe che hanno fatto
la storia di questa manifestazione: Marsiglia, Valencia, Lisbona, Sarajevo, Atene, Bari, Skopje, Salonicco…
E ora è il momento di Ancona: dal 6 giugno al 7 luglio,
nel periodo in cui ricorrono le celebrazioni per i 2400
anni della fondazione della città, la Mole Vanvitelliana ospita la sedicesima edizione di questa prestigiosa
iniziativa, che, per l’occasione, prende il nome di
Mediterranea 16.
Iniziativa realizzata con una determinazione che ha
consentito di non fermarsi dinanzi alle difficoltà,

December 1988, Bologna. Non-resident students
were discovering the world thanks to the Biennial
of Young Artists from Europe and the Mediterranean, hosted at the time in the city of the two
towers. For some of them it has been a training
event that was showing the horizon and eventually marked a true passion for culture, with the
hidden hope to see their city, if once returned,
pulsing of life and of creativity as well.
The Young Artists Biennial, whose first edition
was taking place in Barcelona on 1985, crossed
our times by meeting creative tensions and intense historical and social changes. It has been
the event enabling young creatives to reach a
unique occasion to grow, it has been enabling
the hosting territories to feel themselves part of
a different idea of Europe. It is enough to think
to some milestones composing its history: Marseille, Valencia, Lisbon, Sarajevo, Athens, Bari,
Skopje, Thessaloniki…
Today it touches Ancona: from June 6th to July 7th
2013, on time when the celebrations for the 2400th
anniversary of the town foundation will occur,
the Mole Vanvitelliana will host the 16th edition of
this prestigious initiative that, for the first time,
will be named Mediterranea 16.
The initiative has been accomplished with the

a compimento di un lavoro sviluppatosi nel corso
del tempo, con il quale si è tentato di rilanciare nel
nostro territorio l’attenzione ai nuovi linguaggi, in
una dimensione contemporanea e di dialogo internazionale. Un lavoro progettuale basato anche
sulla valorizzazione degli spazi urbani: in primis della
Mole Vanvitelliana, che la sua collocazione, la sua
bellezza e la sua unicità ne fanno un polo di rilievo
internazionale.
Con la Biennale si afferma l’idea di provare a intenderci e dialogare con il nostro tempo. Un’idea di cultura
come esperienza e non come semplice svago: più che
soddisfare, si tratta di accendere curiosità.
La Biennale può aiutare Ancona a scoprire uno spirito
di frontiera: scambi, prestiti e contaminazioni animano le aree di confine e consentono un confronto con
realtà anche lontane dalle quali è possibile ricavare
una nuova vivacità. Una sorta di avventura per scoprire e aiutare l’emergere di tutto ciò che è nuovo, di
tutto ciò che da corpo e alimento alla vitalità del reale,
di tutto ciò in cui si forma il volto di una generazione.
Perché, come ci ricorda il noto antropologo Marc
Augé, abbiamo bisogno delle frontiere per pensare.
Frontiere da intendersi non come barriere ma come punti di passaggio e di incontro, che ci rendono
cittadini del mondo pronti a un’avventura giovane
e intelligente.

strongest determination without stopping in
face of the troubles, until ending a long-term
process to stress the attention on new languages also in our territory, in an internationally
dialoguing dimension. The process included also
the valorisation of urban spaces, in primis of the
Mole Vanvitelliana: its location, the beauty and
the uniqueness are making of it an international
pole for festivals.
With the Biennial we try to understand each other
and to dialogue with the current times. This is a
culture idea meaning experiences and not only
simple amusement: more than satisfy, it deals
onto lighting the curiosity.
The Biennial can help Ancona to discover a border spirit: exchanges, loans and contaminations
animate the border areas and allow comparisons
with remote realities from which to earn new
vitality. A sort of adventure to discover and help
what is emerging and what is new, what is feeding
vitality in the real life, what is concurring to form
the feature of a generation.
As the famous anthropologist Marc Augé reminds us, we need the borders to think. Borders
not as barriers but as passage tracks and meeting
areas, making us citizens of the world ready for a
young and bright adventure.

RODOLFO GIAMPIERI

Presidente della Camera di Commercio di Ancona /
Chamber of Commerce in Ancona President

La cultura è la risorsa, l’energia il giacimento più
naturale, bello e pulito di cui disponiamo senza
dover cercare fuori, elemento in grado di rivelare
legami esistenti ancora prima che crearli: la comunità mediterranea con la sua koinè di sonorità,
racconti, sapori, segni architettonici è davvero
una macroregione nei suoni, nelle parole, nel patrimonio artistico prima ancora che nei progetti di
sviluppo economico.
Questo è il motivo per cui la Camera di Commercio di
Ancona, che da oltre dieci anni sviluppa e promuove il progetto Forum delle Camere di Commercio
dell’Adriatico e dello Ionio, trova completamento e
senso per il suo percorso di cooperazione e sviluppo
economico, in collaborazioni di carattere culturale:
quella con il festival Adriatico Mediterraneo, che dura
da anni, quella con la Biennale dei Giovani Artisti
dell’Europa e del Mediterraneo. Crediamo, con l’aggiunta di questo prezioso tassello, di dare coerenza
a un disegno organico di sviluppo a 360° dell’area
transfrontaliera in cui la cultura può giocare un
ruolo strategico anche nei processi internazionalizzazione (altra grande leva di sviluppo e nostra
priorità strategica come Camera di Commercio)
conferendo ai territori una forza competitiva assoluta perché connaturata alla storia e all’identità
dei luoghi. La sfida è valorizzare e mettere a sistema
queste meravigliose potenzialità.
La Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo ha una qualità intrinseca che la rende
fondamentale: l’essere, appunto, evento affidato
al talento e all’energia dei giovani creativi, i soli
possibili artefici di ogni futuro sviluppo, in grado
di compiere imprese straordinarie se solo posti
nelle condizioni di muoversi, agire, incontrarsi,
scambiarsi stimoli e conoscenze, sperimentare.
Errors Allowed, recita il titolo di questa sedicesima
edizione della Biennale, gli errori non solo sono
ammessi, ma anche auspicabili, quando sintomo
di una vitalità che agisce, aggiusta il tiro, si misura.
Errare è del resto nella lingua italiana anche il verbo
dell’andare indefinito, spesso associato all’avventura, anche intellettuale.

Culture is the resource, the energy, the most natural,
clean, considerable mine we have available without
searching out, it is the element able to reveal the
existing bonds even before creating: the Mediterranean community and its koinè, made of sonority,
stories, flavours, architectural signs, is a macroregion in sounds, in words, in the artistic heritage
even before the economic development plans.
This is the reason for which the Ancona Chamber
of Commerce, that since more than ten years is
developing and promoting the project Forum of
Adriatic and Ionic Seas Chambers of Commerce,
finds the sense and the completion for its course in
cooperation and economic development together
with cultural collaborations: the one with the Adriatico Mediterraneo festival that lasts since years, the
one with the Biennial of Young Artists from Europe
and the Mediterranean. We give coherence to an
organic design, by adding this latter precious tile, on
development ranging at 360° over the cross-borders
territories where culture is strategic also in the internationalisation projects (the other wide Chamber
of Commerce task, our strategic priority), by doting
the territory of an absolutely competitive energy,
intrinsic with the story and the identity of the places.
The challenge is to valorise and to set together the
marvellous potential.
The Biennial of Young Artists from Europe and the
Mediterranean has an intrinsic quality that makes
it unique: to be a festival lying on the talent and
on the energies of young talents, the sole makers
of any future development, the sole able to accomplish extraordinary tasks given them the right
conditions to operate, to make, to meet up, to exchange stimulus and knowledge, to experiment. Errors Allowed, this is the title of the 16th edition of the
Biennial: the errors are not only admitted but are
also desirable when are the symptoms of an acting vitality, that then repairs the shot, then again
resizes itself. Errare (to make mistakes, n.o.t.) is an
Italian verb meaning also “to infinitively wander”:
it is often rightly associated to adventures, also
those intellectual ones.
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Il tentativo operato con il nuovo progetto Mediterranea 16 è quello di creare le condizioni per lo sviluppo di una piattaforma della creazione contemporanea nell’area del
Mediterraneo. L’evento diventa così non semplicemente l’esito finale di un percorso
o il tentativo di proporre una sintesi bensì un generatore di idee, contenuti e pratiche.
Oggi più che mai abbiamo rilevato l’esigenza di contribuire a sollevare una discussione intorno alla dimensione culturale del Mediterraneo. Molto spesso l’impianto
tradizionale del dialogo interculturale ha rinchiuso e vincolato le forme di scambio
e produzione artistica a esperienze poco innovative, a linguaggi tradizionali e a un’idea del Mediterraneo per alcuni versi affascinante, ma completamente superata dai
mutamenti che stanno segnando il nostro tempo.
Al di là degli stereotipi da cui cerchiamo di rifuggire, il punto è che ragionare sul Mediterraneo e la sua contemporaneità implica una sfida alta e complessa da affrontare.
Ben sapendo che l’esito di questo tentativo non è dato banalmente dal tipo di proposta culturale che riusciamo a mettere in campo ma dalla capacità di intercettare,
ascoltare e far emergere movimenti e tendenze che possano stimolare nuove ed
inedite riflessioni.
Essere un soggetto attivo e impegnato nella produzione culturale nel Mediterraneo
implica oggi la capacità di salvaguardare due aspetti fondamentali della creazione
artistica: il giudizio critico e la libertà di espressione, questo richiede da una parte
una pratica di impegno e dialogo costanti, volta ad aprire schemi consolidati e ormai
asfittici, dall’altra la capacità di salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza della
propria organizzazione e dei soggetti coinvolti, ponendo massima attenzione alla
coerenza dei partenariati, alla natura dei finanziamenti e al rispetto delle condizioni
di un agire comune.
Nel contesto attuale del Mediterraneo l’incertezza nell’evoluzione delle nostre società, la mancanza di una forte identità laica e l’insorgenza di comunità identitarie ed
esclusive rendono sempre più difficile la creazione di spazi di scambio in cui accogliere
visioni divergenti e non omogenee che al contrario vanno tutelate e valorizzate.
Serve quindi il coraggio di lavorare ricercando forme nuove di dialogo e partecipazione,
con la consapevolezza che la produzione culturale, che è l’oggetto di trasmissione
e mediazione su cui si concentra il nostro lavoro, è un bene pubblico, parte di un
patrimonio comune e non proprietà di mondi e comunità chiusi ed autoreferenziali.
A noi produttori il compito di tornare a produrre una cultura viva, fatta di tensioni e
propulsioni e di individuare strumenti che la rendano sostenibile. Per riuscire in questa
impresa servono confronto e analisi, da affrontare con competenze nuove e fondate.
A partire da queste considerazioni, attraverso un processo di confronto e discussione,
la nostra rete ha avviato una nuova fase progettuale della Biennale che ha alla sua
base l’idea di rendere più forte e coerente il lavoro della Associazione.
Ma il tentativo di creare una piattaforma di creazione contemporanea che sostenga
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The attempt with Mediterranea 16 project is to create the conditions for the development of a new platform of contemporary creation in the Mediterranean Area.
The event becomes, so, not only the final output of a course or not only the
attempt to show a summary: it becomes a power unit for ideas, contents and
practices.
Today, more than ever, we have detected the need to contribute to arise a discussion on the cultural dimension of Mediterranean. The traditional set of intercultural dialogue has often encapsulated and fastened the exchange forms and the
artistic productions in scarcely innovative experiences, expressed in traditional
languages and referring to, yes, fascinating idea of the Mediterranean, but that
have been completely overpassed by the mutations spotting our times.
Apart the stereotypes from which we always try to escape, the point is that
reasoning on Mediterranean and its contemporaneity implies a complex and
exciting challenge to face front. We also know that the ending of this attempt is
not commonly given by the size of the cultural proposal we are able to produce,
but from the capability to intercept, listen and let movements and trends emerge
to arise new and unpublished reflections.
To be a subject that is actively engaged in the cultural production in the Mediterranean area, means today to possess the capability to safeguard two crucial
characters of the artistic creations: the critical judgement and the freedom of
expression. This will require from one side constant dialogue and engagement,
to open up smothered and consolidated schemes; from the other side, to have
the strength to safeguard the autonomy and the independence of its own organization and of all the involved subjects by putting the highest attention to the
coherence of partnerships, to the nature of the funding, to respect the condition
of the common acting.
In the actual Mediterranean context, the evolution uncertainty, the lack of a
strong laic identity, the spring of exclusive and identity-making communities
put in danger the creation of exchange spaces where making home for diverging
visions and where protecting and valorising the not homogeneity.
We need courage to work by researching new dialogue and participation methods
as we know that the cultural production –the core of all our work, the object we
transmit and on which we mediate– is a public good, part of a common heritage
and not owned by worlds or by enclosed, self-referential communities.
To us, the cultural producers, the task to return to make a living culture, made
of tensions and propulsion. We have also the task to seek the tools delivering a
sustainable cultural production. To succeed in this venture, we need the comparison and analysis to cope with new and the right competences.
Starting from these observations, thanks to a discursive process, our network

la crescita di un dibattito sulla produzione culturale nel Mediterraneo non può avere
speranze di successo se non porta con sé lo sviluppo di una grande comunità di persone
che si aggrega su dei valori oltre che per interessi comuni, che si preoccupa di diritti
oltre che di opportunità. Una comunità che vada ben al di là della nostra rete e dei
soggetti direttamente coinvolti nei nostri percorsi e che ambisca a uscire fuori da un
sistema, quello della cultura e della cooperazione, che rischia di implodere a causa
della sua autoreferenzialità.
Per perseguire con coerenza un obiettivo di questo tipo è però necessario condividere
delle riflessioni sul concetto stesso di comunità. Questo implica la capacità di comprendere che cosa siamo in grado di condividere, di mettere in gioco, di far crescere
insieme. Essendo la BJCEM una rete di organizzazioni e non di persone, il tema è
complesso e riguarda la ricerca di un equilibrio tra la BJCEM e le organizzazioni che la
compongono; la definizione chiara del raggio di azione della nostra organizzazione,
con le necessarie deleghe e i dovuti limiti; l’esercizio di una buona governance che
tenga in conto il bilanciamento dei pesi di potere tra le diverse componenti (soci,
organi, comitati, cariche ecc.) con coerenza e trasparenza. Perchè solo un’organizzazione forte e coerente al suo interno può aprirsi e farsi aggregatore di nuove forze
ed energie, mentre al contrario rischia di rimanere chiusa nelle proprie dinamiche
interne consumando sforzi ed energie in una direzione che a lungo andare rischia di
rivelarsi sterile e senza respiro.
Il percorso tradizionale su cui si basava la manifestazione fino ad oggi metteva la
BJCEM al riparo dal rischio di dover affrontare e risolvere temi così delicati, in quanto
a nessuno dei soggetti coinvolti veniva chiesto nulla che potesse mettere in discussione o sotto verifica l’effettiva coincidenza tra i fini del proprio ente e quelli della
BJCEM stessa.
Questo nuovo percorso ha invece avuto forti impatti su questi aspetti. Il riscontro di
questa Biennale sarà quindi un elemento centrale per impostare una buona riflessione
su quanto fatto e definire strategie future che tengano conto di un’analisi dei diversi
aspetti non in termini ideali ma a partire dal contesto, dalle capacità di autonomia
ed investimento e dal sistema di riferimento all’interno del quale intendiamo agire.
Oggi intanto consegniamo un progetto radicalmente nuovo che per i tempi e le condizioni in cui è stato costruito manca di sufficiente sedimentazione ma che ha come
valore il fatto di aver spostato l’asse verso una direzione inedita che tiene in sè il seme
del cambiamento e la capacità che questa organizzazione, con tutte le sue contraddizioni, dimostra nel saperlo coltivare.
Questo è il portato più significativo di questa esperienza, a testimonianza di una
volontà di rigenerazione che va riconosciuta e messa in valore perchè contribuisca in
maniera positiva ai futuri sviluppi.
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started a new designing phase of the Biennial focusing on the enforcement of
the work of the BJCEM Association. We will not succeed in the scope to create a
platform for contemporary creation that sustains the debate of Mediterranean
cultural production if we do not bring with it a great community of people who
are united on values further than on common interests, who are intrigued by
the rights and not only by opportunities. A community that goes far beyond our
network by also aspiring to exit from the actual cooperation and culture system
that risks to implode due to its self-referentiality.
To pursue with coherence such goal, it is necessary to share a reflection on the
community concept we are referring to. This implies the capability to understand
what we are able to share, to put on the game, to let grow together. By being a
network of organization and not of people, BJCEM work is complex and is also
regarding a balance between itself and the organizations that compose it; the
clear definition of BJCEM scope with the delegations ray and the limits, the exercise of a good governance that represents either the weight balance among
the several components (shareholder, organs, committees, delegates…) and the
coherence and the transparency. Because only the organization able to be strong
and coherent in its internal, can open up and being aggregating new energies;
on the contrary, it will risks to stay closed in its inner dynamics by wasting efforts and energies in a direction that on long term perspective can be sterile
and with short breath.
The traditional path on which the event has been based until today kept
BJCEM safe to eventually solve such delicate concerns, because nobody
of the participating entities has been demanded anything that could
lead to verify the effective coincidence of its mission with the BJCEM one.
This new path had, indeed, strongly worked on these issues. The feedback on this
Biennial will be so crucial to set a good analysis on what has been done and to
define next strategies able to discern the different issues in a specific context,
from the capacity and autonomy of investments to the reference system in
which we would act.
Today our goal has been the delivery of a totally new project that for the times
and the conditions in which it has been built is lacking of the right sedimentation
but has shifted the axis to a new direction that embodies the germs of change;
this organization, with all its contradiction, has always kept, cultivated and
nurtured germs of change.
This is the most meaningful outcome in this experience: the will to regenerate,
that has to be recognized and valorised because it will, in the future, positively
contribute to the further developments.
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Un elefante che parla
Un articolo, qualche mese fa, raccontava di un elefante che aveva imparato a parlare.
A quanto pare, Koshik, un esemplare di elefante asiatico di 22 anni, imitava la voce
umana mettendo la sua proboscide nella bocca e agitandola quando espirava. Koshik era in grado di dire “ciao”, “siediti”, “no”, “sdraiati” in coreano. Gli addestratori
gli insegnarono a rispondere a queste cinque parole ma l’elefante aveva iniziato a
imitare da solo gli umani. Nella documentazione del fenomeno, uno degli studiosi
ha convenuto che Koshik comprendeva il significato delle parole che ‘pronunciava’,
ma probabilmente non era in grado di associarle a ordini o commenti.
«O almeno, quando l’elefante dice “stenditi”, non sembra arrabbiato se non lo fai»1.
Mi sembra, questa, un’introduzione adatta al testo di Errors Allowed, per diverse
ragioni. La prima: perché non fare un salto nel mondo animale per cambiare prospettiva, magari cercando di attivare nuovi canali di comprensione oltre quello,
ormai contaminato, del pensiero umano2 (impegnandoci nello stesso tempo a non
cadere nella trappola dell’animalizzazione degli uomini e dell’umanizzazione degli
animali)?3
La seconda: come mi è curiosamente accaduto di persona, il comportamento
dell’elefante che imita i comandi dei suoi addestratori, se tradotto nel linguaggio
dell’arte contemporanea, può essere interpretato come una sorta di ‘strategia di
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An elephant that speaks
There was an article, few months ago, about an elephant that learned how to speak.
Apparently, Koshik, a twenty two years old male Asian elephant, imitates the human
voice by putting its trunk in its mouth and shaking it while exhaling. Koshik can say
“hello”, “sit down”, “no” and “lie down”, in Korean. Trainers taught Koshik to respond
to these five words, but he started imitating humans on its own. «Koshik may understand what the words it’s ‘speaking’ mean, but it probably doesn’t intend them
as commands or feedback», wrote one of the authors of phenomenon studies on
Koshik. «Or at least when it says “lie down“, it doesn’t seem to get upset if you don’t»1.
This seemed to be a good opening for the Errors Allowed Biennial text, for several
reasons. Firstly, why do not stepping out to the animal world in order to change the
perspective, maybe by trying to activate some other channels further the corrupted
cerebral activity2 (in the same time challenging ourselves to go beyond the trap of
animalizing human and ‘humanizing’ the animal)3? The second reason, that funnily
has just occurred to me, is that translated into language of contemporary art, the
behaviour of the elephant that speaks after its trainers, could be interpreted as a
sort of ‘over-identification strategy’. It would be nice to believe that Koshik did not
accept the values and interests of its trainers as its own, that it just started imitating their orders, using the forms provided by them, but giving them completely new

1 http://www.wired.com/wiredscience/2012/11/southkorean-talking-elephant/
2 Un interessante punto di vista sul bio-power
e i limiti consentiti alle ricerche di carattere
performativo in ‘Biosorcery’ di Alina Popa e Florin:
http://affectivealgorithm.wordpress.com/2012/09/03/
biosorcery-at-drama-house-in-oslo/
3 The Experience of Animality in Culture, Science and
Daily Life, conferenza all’Institute for Interdisciplinary
Studies “Artes Liberales”, Universita di Varsavia, 2012.
http://www.ibi.uw.edu.pl/pliki/Animality%20
Conference%20eo.pdf

4 Claude Lévi-Strauss dice che a parte essere fonte
di cibo per il corpo fisico, gli animali sono nutrimento
per la mente umana (ibidem).
5 Pedagogies of Disaster//A Continent. Conference
http://continentconference.wordpress.com/
6 Dal discorso alla Triennale di Tbilisi; Hito Steyerl,
Studio Miessen, Novembre 2012.
http://someoneistyping.blogspot.ch/2012/11/hitosteyerl-we-withdrew-our.html

sovra-identificazione’. Sarebbe bello poter credere che Koshik si rifiutasse di accettare i valori e gli interessi degli addestratori, che abbia cominciato a imitare gli ordini
ricevuti, utilizzando i loro stessi schemi, ma dando a questi un senso completamente
nuovo. Circa le reali intenzioni dell’elefante, possiamo solo fare speculazioni. Perciò
teniamo l’elefante nel testo, per il momento, seguendo quel che diceva Claude LéviStrauss: «Gli animali sono ottimi esseri con cui pensare»4.
Quindi, perché abbiamo scelto l’elefante parlante per discutere dello stato dell’educazione di oggi? Per parlare della presa di potere delle Pedagogie del Disastro5, ottima
definizione di alcuni colleghi in merito all’urgenza dell’argomento? La prima risposta
è ovvia, e risiede nella banalità dell’addestramento dell’elefante: un sistema a canale unico di ‘educazione top-down’ e un meccanismo della punizione/ricompensa
come metodo pedagogico. L’altra risposta fa riferimento a uno sguardo più attento
al processo grazie al quale l’elefante Koshik ‘impara’ a parlare.
Koshik è nato in cattività, in uno zoo. Le sbarre erano il confine delle sue possibilità
e le mura dello zoo erano il limite del suo orizzonte. La sua esistenza biologica era
in diretta relazione con le regole a cui era sottomesso. A un certo punto, era l’unico
elefante nello zoo. Probabilmente aveva dei vicini, altri animali in gabbia, come
lui ‘soggetti’ senza potere. Oltre a loro, c’erano solo gli impiegati dello zoo, i suoi
addestratori e coloro che lo cibavano, persone con cui l’animale aveva stabilito una
sorta di relazione, sovra-identificandosi con essi. Con la piena consapevolezza di aver
già umanizzato l’elefante, come già fatto dall’articolo prima di me, ora desidero
proseguire su un altro punto.
L’educazione di protesta
L’artista Hito Steyerl, in una delle dichiarazioni rilasciate riguardo l’incapacità
dell’organizzatore di una mostra ad allestire il suo lavoro per tempo, ha annunciato
il ritiro dall’esposizione a cui avrebbe dovuto partecipare, ritenendo inadeguato
compromettere l’opera pur di affrettare i tempi di montaggio. Tutto ciò accadeva nel
contesto dell’edizione di una Triennale dedicata all’educazione, a causa del turn-over
politico delle autorità locali e, apparentemente, a causa della mancanza di corrette
comunicazioni dall’organizzatore. L’artista ha trovato inaccettabile che in quel caso
l’arte fosse usata come uno strumento per coprire inefficienze politiche, agendo
come se queste ultime non esistessero. Invece di tradurre la sua posizione in un’opera d’arte fisica (a causa, appunto, delle condizioni non adeguate), Hito ha deciso
di partecipare con una performance che è consistita nella rinuncia alla Triennale,
aggiungendo inoltre che avrebbe tenuto un discorso (durante l’evento) sul perché è
stupido pensare agli studenti come persone che devono essere educate. Infatti, in
tempi di crisi, l’artista spiega che gli studenti, grazie alle proteste, hanno ripetutamente preso il controllo e hanno educato non solo sé stessi ma anche la società6.

1 http://www.wired.com/wiredscience/2012/11/southkorean-talking-elephant/
2 An interesting view on the bio-power and the
limits of the allowed in the performative research
“Biosorcery”, by Alina Popa and Florin Flueras: http://
affectivealgorithm.wordpress.com/2012/09/03/
biosorcery-at-drama-house-in-oslo/
3 The Experience of Animality in Culture, Science
and Daily Life, conference at the Institute for
Interdisciplinary Studies “Artes Liberales”, University
of Warsaw, 2012.
http://www.ibi.uw.edu.pl/pliki/Animality%20
Conference%20eo.pdf

4 Claude Lévi-Strauss argues that besides serving
as food source for the physical body, animals can be
nourishment for the human mind as well (Ibid).
5 Pedagogies of Disaster//A Continent. Conference
http://continentconference.wordpress.com/
6 Statement at Tbilisi Triennial; Hito Steyerl, Studio
Miessen, November 2012.
http://someoneistyping.blogspot.ch/2012/11/hitosteyerl-we-withdrew-our.html

sense. About its real intention behind this, we could only speculate. So let’s keep
the elephant in this text, for the moment, following Claude Lévi-Strauss’ statement
«Animals are good to think with»4.
So, why are we choosing the talking elephant in order to speak about the state of education today? Was a mean to talk about the overtaking of the Pedagogies of Disaster5
as some of our colleagues rightly apostrophized the urgency of the topic? The first
answer is obvious. It lies in the banality of the elephant training, the system of the
single channel, top-down ‘education’ and the ‘reward/ punishment mechanism’ as
a pedagogic method. The other answer refers to a closer look at the process through
which Koshik the elephant ‘learned’ how to speak.
Koshik was born in captivity, within the zoo. The physical fence was the border of its
possibilities and the zoo walls limits of its horizon. Its biological existence was in
direct relation (dependence) with the regulations it was submitted to. At one point
it was the only one of its race in the zoo. It probably had some neighbours, other
animals in cages that just like it, are powerless ‘subjects’. Others than them, there
were the workers of the zoo, its feeders and trainers, it built with them some sort
of relationship by seemingly ‘(over) identified’ with them. With the full awareness
that I have already ‘humanized’ the elephant, just like the article did so before me,
I would like to continue now on another point.
The Protest Education
In one of her statements related to the failure of the organizer to set up her artwork
on time, Hito Steyerl announced her withdrawal from the exhibit she was meant
to participate in, as she did not find suitable to rush the installation timing by
compromising the artwork. This happened in the framework of a Triennial dealing
with education, due to local political turn-overs that affected the organization and,
seemingly, due to the lack of on-time communication by the organizer. She found
unacceptable that the art was used as a tool there, to cover the political mess by
pretending it did not exist. Instead of representing her attitudes in the form of the
art piece (due to the non adequate conditions), she decided to perform by resigning
the Triennial. On this occasion she mentioned her intention to speak (in that event)
about how stupid to think of students as people who need to be educated is. Instead,
she argues, in times of crisis, students by means of protests have taken the lead
over and over again and have educated not only themselves but the whole society6.
Similarly like in the case of Koshik the elephant, our life is determined by economical conditions that determine the prevailing ideology and, consequently, the power
distribution. Let us remind ourselves about the conditions in which we work today
that determine us socially, politically and biologically. In the Post-Fordism world, as
cultural workers, we are an important production force. We are producing the so-

7 Vedi Gerald Rauning: “Factories of Knowledge,
Industries of Creativity” Semiotext(e), MIT Press 2013.

8 http://someoneistyping.blogspot.ch/2012/11/hitosteyerl-we-withdrew-our.html

Come per Koshik l’elefante, la nostra vita è determinata dalle condizioni economiche che determinano a loro volta l’ideologia predominante e, di conseguenza,
la distribuzione del potere. È il caso, a questo punto, di ricordare le condizioni di
lavoro attuali che ci determinano socialmente, politicamente e biologicamente. Nel
mondo postfordista, come lavoratori nel campo della cultura, siamo un’importante
forza produttiva.
Produciamo ciò che viene definito bene immateriale (prodotti culturali, conoscenza,
comunicazione) attraverso processi creativi, lavoro immateriale. Quindi, il capitalismo cognitivo funziona tramite noi e tramite il meccanismo di quella che viene
definita la fabbrica sociale. Questo termine si riferisce alla trasformazione della
natura del lavoro nel postfordismo, ad esempio la dispersione del lavoro fuori dai
cancelli della fabbrica, oltre le otto ore al giorno, modificando la struttura classica
della prestazione, modificando la totalità delle nostre vite. Si può dire che le relazioni
capitalistiche oggi siano disseminate in tutta la fabbrica sociale.
Su questa scia, quando pensano alla resistenza sociale e all’attivismo politico,
alcuni teorici vedono l’università prendere il posto di quella che fu, un tempo, la
fabbrica fordista7.
Dopo innumerevoli tentativi di convincere la classe precaria, i lavoratori della cultura, a dare forma, con azioni organizzate e di solidarietà, alla propria consapevolezza
come classe, si è compreso che la difficoltà di questo compito risiedeva nella quasi
totale assenza di organizzazione in molti di questi luoghi di lavoro. Questa forse è
una delle ragioni per cui l’università e stata recentemente considerata come l’ultimo
posto rimasto in cui la resistenza sembra possibile, non come una fabbrica di conoscenza ma un posto di concreta disobbedienza. Le recenti proteste studentesche
sia in Europa che in America ci hanno mostrato nuovi modi di generazione della conoscenza oltre la cornice istituzionale, nonostante si continui ad esserne parassiti,
usandola come struttura organizzativa. Queste proteste ci hanno anche mostrato
la necessità di cambiare il modo in cui pensiamo la conoscenza e come impariamo,
ci hanno indicato la conoscenza come un evento. Le proteste studentesche in tutto
il mondo sono state le migliori università del XX secolo, rimpiazzando e comunque
mettendo in discussione sistemi educativi superati, disfunzionali ed ideologici,
come afferma Hito Steyerl8.
Non possiamo che essere d’accordo.
Si può continuare a riflettere sul ruolo delle istituzioni educative tradizionali citando
altre e più radicali opinioni che considerano le università come luoghi di riproduzione delle classi operaie, che formano nuovi lavoratori assecondando i mutevoli
bisogni del capitalismo. La crisi delle università oggi viene quindi vista come crisi di
riproduzione di una classe operaia, la crisi di un periodo in cui il capitalismo non ha
più bisogno dei lavoratori della cultura. Non possiamo liberare le università dalle

7 See Gerald Rauning: “Factories of Knowledge,
Industries of Creativity” Semiotext(e), MIT Press 2013.
8 http://someoneistyping.blogspot.ch/2012/11/hitosteyerl-we-withdrew-our.html

9 We want everything: Critical Theory and Content
from the Nascent California Student
Occupation Movement / Communiqué from an Absent
Future/
http://wewanteverything.wordpress.com/2009/09/24/
communique-from-an-absent-future/

called immaterial goods (cultural products, knowledge, communication) by means
of the creative work, of immaterial labour. Thus, cognitive capitalism works through
us and through the mechanisms of the so-called social factory. The term social factory
refers to the change of the nature of work in Post-Fordism, i.e. the dispersal of work
beyond the factory gate, beyond eight hours a day, thus affecting the classical work
infrastructure, affecting the totality of our lives. One can say that the capitalist relations nowadays are being disseminated throughout the social factory.
On this trace, when thinking about social resistance and political activism today,
some theoreticians see the university taking the place of what the (Fordist) factory
was once7.
After countless attempts to address the cultural workers –the precarious class– to
form their consciousness as class with solidarity and organized action, this showed
to be quite difficult task due to the relative absence of labour organization within
many of these cultural work places. That is maybe one of the reasons why the university has been recently thought to be the last place where resistance is possible,
thought to be not a factory of knowledge but a place of (actual) disobedience.
Recent students’ protests across the European and American continents showed
us the way of knowledge production beyond the institutional framework, but still
by being parasites on it, using it as an organizational structure. They showed us to
change the way we think about the knowledge and how we learn, they pointed us
towards the knowledge as an event. Students’ protests all over the world have been
the best universities of the 20th century, replacing and calling into question stale,
dysfunctional and ideological systems of education over and over again, Hito Steyerl
claims8. And we cannot disagree.
One can continue on reflecting about the role of the established educational institutions by calling upon some other (more radical) opinions stating that the function
of the university has always been to reproduce the working class by training future
workers according to the changing needs of capital. The crisis of the university today
is seen as the crisis of the reproduction of a working class, the crisis of a period in
which capital no longer needs us as workers. We cannot free the university from the
exigencies of the market by calling for the return of the public education system. We
live out the terminus of the market logic upon which that system has been founded.
The only autonomy we can hope to attain is living beyond capitalism9.
Calling upon new forms
To conclude this short reflection I cannot end without this Biennial we are presenting
this year under the title Errors Allowed. The Biennial is a complex network of relations, partnerships, expectations and obligations. But it is also an event producing
knowledge(s). If we are gathering artists under this title and with our statement /

9 We want everything: Critical Theory and Content
from the Nascent California Student Occupation
Movement / Communiqué from an Absent Future/
http://wewanteverything.wordpress.com/2009/09/24/
communique-from-an-absent-future/

10 Leggi di più sul sito di BJCEM: http://www.bjcem.
org/association/

urgenze del mercato chiedendo il ritorno del sistema educativo pubblico. Noi viviamo fuori dal perimetro del mercato e della sua logica su cui quel sistema si fonda.
L’unica autonomia che speriamo di conquistare è di vivere oltre il capitalismo9.
Cercando nuove forme
Concludo questa breve riflessione con il titolo delle Biennale di quest’anno, Errors
Allowed. La Biennale è un network complesso di relazioni, partnership, aspettative
e doveri.
È anche però un evento che produce conoscenza(e). Se riuniamo artisti su questo
tema –con la richiesta di mettere in discussione tutto, specialmente le nostre
conoscenze e convinzioni– dobbiamo sperimentarlo prima su noi stessi. Questo
significherebbe prima di tutto formare una comunità di artisti e di lavoratori della
cultura che discutono il ruolo che rivestono nella società di oggi, il cui lavoro andrebbe rispettato, valorizzato e finanziato.
Mediterranea 16 è la Biennale dei Giovani Artisti. È stata negli ultimi decenni un evento importante per la diffusione e produzione dei lavori di giovani artisti provenienti
dai Paesi partner, sostenendo la loro mobilità e il loro apprendimento, in accordo con
la mission di BJCEM10. Forse nel prossimo futuro si potrebbe considerare di aggiungere un altro compito alla sua agenda: andare oltre il suo aspetto rappresentativo, e
usare la piattaforma biennale esistente (anche) come un forum dove sia le condizioni
della produzione culturale sia lo status dei produttori vengano esaminati e discussi.

10 See more at the BJCEM website: http://www.bjcem.
org/association/

call to question everything, especially our own knowledge and convictions, we would
have to perform this ourselves. This would firstly mean forming a community of artists and cultural workers who are discussing the position they occupy in the society
today, whose work should be respected, valued and remunerated.
Mediterranea 16 is the Young Artists Biennial. Over last decades it has been a seminal event showcasing and producing works of the young artists from the partner
countries, supporting their mobility and learning process, as the BJCEM mission
statement says10. Maybe in the near future it should consider adding one more task
to its agenda: to go beyond its representational aspect, to use the existing Biennial
platform to become a social forum (as well) where the conditions of production of
culture and the status of their producers would be examined and discussed.
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NiKA AUtor
IN THE LAND OF BEARS
2012
Documentary film
Pal DVD, color
72'
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Il secondo lungometraggio
documentario di Nika Autor indaga i
punti sintomatici e nevralgici del tardo
capitalismo, in particolare gli effetti sugli
effimeri “soggetti” sfruttati senza voce
e senza nome –i lavoratori immigrati–
seguendo la vita e le preoccupazioni di
tutti i giorni di alcuni lavoratori stagionali
bosniaci in Slovenia. Il titolo del film è un
ironico riferimento alla dogana slovena
Petrina Ob Koševju, che, come segnale di
benvenuto, espone la scritta In the Land of
Bears (nella terra degli orsi, n.d.t.)

Second feature film documentary by
Nika Autor deals with symptomatic
and neuralgic points of late
capitalism, focusing on the voiceless,
nameless and fleeting “subjects” of
exploitation - the immigrant workersfollowing the daily concerns and
existence of the Bosnian seasonal
workers in Slovenia. The title of the
film makes an ironical reference to
the Slovenian border crossing Petrina
Ob Koševju that bears the greeting
sign In the land of bears.

Nata nel 1982 a Maribor, Slovenia;
vive e lavora a Lubiana, Slovenia

Born in 1982 in Maribor, Slovenia;
lives and works in Ljubljana, Slovenia

TANjA BAKiĆ
CHILDREN AS
TEACHERS:
NEW CURRICULUM
2013
Research project
Cardboard folders

Il progetto di Tanja Bakić è dedicato
al sistema educativo montenegrino.
L’artista, attraverso una serie di scritti
realizzati insieme a gruppi di bambini,
si interroga sulla costruzione di una
nuova metodologia di insegnamento,
cercando di trovare una possibile strada
all’utopia di un’istruzione plasmata
sulle dirette necessità espresse dai
bambini stessi.
Nata nel 1981 a Bijelo Polje, Montenegro;
vive e lavora a Podgorica, Montenegro

Tanja Bakić’s project is dedicated to
Montenegro education system. The
artist questions herself about a new
teaching method through a series of
writings issued together with group of
children, by trying to find space for the
utopia of a learning approach based
on the real necessities of the children
themselves.
Born in 1981 in Bijelo Polje,
Montenegro; lives and works
in Podgorica, Montenegro
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IGor BEziNoviĆ
THE BLOCKADE
2012
Documentary Film
Digi Beta video, stereo
92'36"
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The Blockade è un particolare sguardo sulla più
grande, estesa e politicamente significativa
rivolta studentesca nella storia recente della
Croazia. È iniziata nell’Aprile 2009 alla Facoltà
di Scienze Umanistiche e Sociali di Zagabria.
La battaglia contro la commercializzazione
dell’educazione e il blocco dei corsi durò 34 giorni.
La ribellione si diffuse in oltre 20 altre facoltà
del paese e gli studenti diventarono quindi un
soggetto politico attivo e rilevante. Questo film
mostra che il “blocco” non fu solamente fisico e
che lasciò una traccia profonda nella memoria
collettiva e culturale.

The Blockade is a unique view from the most
massive, longest and politically heavy significant
student protest in recent history of Croatia.
It started on April of 2009 at the Faculty of
Humanities and Social Sciences in Zagreb.
The struggle against the commercialization of
education and the blockade of teaching classes
lasted for 34 days. The rebellion spread onto more
than 20 faculties across the country and the
students became an active and relevant political
subject. This film shows that the “blockade” was
not just physical and that it has left a deep trace
in the collective (cultural) memory.

Nato nel 1983 a Rijeka, Croazia,
vive e lavora a Rijeka

Born in 1983 in Rijeka, Croatia;
lives and works in Rijeka

Io Myrto
CHAviArA
IN HONOR OF
2012
Installation

Il lavoro documenta un’azione
effimera dell’artista che, come
gesto di allerta e sarcasmo contro
il cordoglio politico, annoda una
fascia nera al braccio delle statue
nelle strade centrali di Atene.
La sua appropriazione dello spazio
commemorativo pubblico trasforma
le statue in soggetti attivi e attori
sociali all’interno dello spazio urbano.
Nata nel 1983 ad Atene, Grecia;
vive e lavora ad Atene
/
The work documents an ephemeral
action of the artist who, as a gesture
of vigilance and sarcasm against the
political mourning, attached a black
arm band on statues in the central
streets of Athens.
This appropriation of the public
historical commemorative space
transforms the statues into active
subjects and social perpetrators
within the urban environment.
Born in 1983 in Athens, Greece;
lives and works in Athens
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RoBERTo FAssoNE
OLHUP (OGNI LIMITE
HA UNA POTENZA) /
LIPOGAM
2011
Performance, video
26'27"

Roberto Fassone presenta Olhup/
Lipogam, una conferenza che tratta
della nostra percezione dei “limiti”.
L’esperienza della limitazione, o
della costrizione, è però esperita
direttamente anche dal pubblico della
conferenza che, senza accorgersene,
ascolta un’intera lezione in cui di
proposito sono state escluse tutte le
parole che contengono al loro interno
la lettera R.
Nato nel 1986 a Savigliano, Italia;
vive e lavora ad Asti, Italia
/
Roberto Fassone presents Olhup/
Lipogam, a lecture dealing with
the perception of our “limits”.
The experience of limitation or of
constriction, is here made also from
the public attending the conference,
who, without becoming aware of it,
listen to a whole lesson in which on
purpose all the words containing the
letter R have been erased.
Born in 1986 in Savigliano, Italy;
lives and works in Asti, Italy
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LIPOGAM is a lesson
about how limits
often could help the
inventiveness and
imagination of us
all; about how limits
galvanize, motivate
and push us and how
they could be seen
as a stimulus, as an
incentive.
The lesson will be
conducted taking
examples not only
out of the field of
communications, but
also out of common
life situations.
The focal point will
be the identification
between the contents
shown and the
methodology used.

VLADiMiR
MiLADiNoViĆ
PERSONAL/POLITICAL
2013
Series of 25 drawings
Handmade ink washes,
drawn on 356gr/m
Waterford aquarelle paper
Various dimensions

Il lavoro intitolato PERSONAL/
POLITICAL analizza esempi di articoli
di quotidiani serbi dagli anni novanta
in poi, con un’enfasi sulle relazioni
con la guerra nell’ex Jugoslavia.
L’artista rende visibili le politiche
degli anni novanta che condussero
alla guerra e cerca di mostrare come
quelle politiche siano esercitate oggi
attraverso altri mezzi. Copiando le
prime pagine dei quotidiani di stato,
Miladinović si concentra su scenari di
responsabilità storica, manipolazione
dei media e attivismo intellettuale.
Nato nel 1981 a Belgrado, Serbia;
vive e lavora a Belgrado
/
The work entitled PERSONAL/
POLITICAL analyses examples of
Serbian newspaper articles from
the Nineties (in Serbia) with an
emphasis on relations to the war in
the former Yugoslavia. It is trying
to make visible the policies of the
Nineties that led to the war, and to
show that those policies are being
exercised today through other
means. By copying covers of the
state newspapers, Miladinović opens
questions of historical responsibility,
media manipulation and intellectual
engagement.
Born in 1981 in Belgrade, Serbia;
lives and works in Belgrade
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MARCo MoNtErziNo
DIY POLITICAL ENGAGEMENT:
THE ARK OF MANY VOICES
2012
Sculpture
Wood, ceramics
150×300×300 cm

Con il progetto DIY Political Engagement:
The Ark of Many Voices il designer
Marco Monterzino, in seguito alle
ricerche etnografiche effettuate negli
accampamenti di Occupy London,
cerca di dare forma e continuità
agli atti di protesta: un artefatto,
trasportato negli spazi pubblici,
riproduce attraverso dei megafoni dei
generici slogan di protesta, che nel
frattempo registra.
Nato nel 1984 a Torino, Italia;
vive e lavora a Londra, UK
/
With the project DIY Political
Engagement: The Ark of Many Voices the
designer Marco Monterzino, following
ethnographic researches made in the
raws of Occupy London, tries to give
form and continuity to these riots:
an artefact that is transported in the
public spaces, reproduces through
megaphones some generic protest
slogans that, in the meantime, it
records
Born in 1984 in Turin, Italy;
lives and works in London, UK
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MrEŽA SoliDARNosti
(SoliDARity NEtWoRK)
2012
Research project
Antej Jelenić, Nina Jurić,
Gildo Bavčević and others

Mreža Solidarnosti (Solidarity Network)
è un gruppo di artisti/attivisti che opera
in un contesto transizionale di recupero
di fabbriche che una volta erano la
spina dorsale dell’economia locale e
che oggi, spopolate o chiuse per ragioni
di basso profitto/privatizzazione,
producono centinaia di disoccupati.
Negli ultimi tempi Mreža Solidarnosti
ha organizzato diverse mostre, proteste
artistiche, azioni pubbliche, eventi e
dibattiti con il tentativo di connettere
un pubblico più vasto con i lavoratori
senza potere nelle afflitte fabbriche
croate, spezzando la censura dei media.
Il collettivo è attivo dal 2012
a Spalato, Croazia

Mreža Solidarnosti (Solidarity Network) is
a group of artists/activists operating in
the context of transitional restructuring
of factories, once backbones of the
local economy, today shrinking/being
closed because of low profitability/
privatization, with hundreds of
workers loosing their working places
as a consequence. In recent period
Mreža Solidarnosti organized several
exhibitions, art protests, public actions,
happenings and open discussions with
the attempt to consolidate broader
public with powerless workers in
troubled Croatian factories and break
through media censorship.
Active from 2012 in Split, Croatia
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ADEL OBERTo
OM INTERVIEWS OM ABOUT OM
2006
Documentary Film
MiniDv
5'
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Adel Oberto dedica questo breve ma
incisivo documentario al padre (oggi
scomparso e qui fotografato insieme
ad Ezra Pound) Martino Oberto, uno
dei fondatori della neoavanguardia
artistica e letteraria genovese.
Nell’intervista dell’artista a se
stesso e al suo doppio, si toccano il
problema del ruolo dell’artista, del suo
approccio alla conoscenza del mondo
e al significato intrinseco dell’idea di
avanguardia.

Adel Oberto dedicates this short
but intense documentary movie
to his father (passed away and
here portrayed together with Ezra
Pound), Martino Oberto, one of the
forerunners of the artistic and literary
neo-avantgarde in Genoa. In the selfinterview, the artist is interviewing
his double on themes as the role
of the artist, his approach to world
knowledge and to the inner meaning of
the idea of avantgarde.

Nato nel 1984 a Genova, Italia;
vive e lavora a Genova e Londra, UK

Born in 1984 in Genoa, Italy; lives
and works in Genoa and London, UK

ANDrEA PALAŠTi

iN ColLABoRATioN WiTH THE CULTUrE oF MEMoRy:
PrEsENT oF THE PAsT (RAtKoviĆ/VAsiĆ)

SECOND NATURE
2012
Series of 21 photographs
Lambda print
75×75 cm

Photograph of the Car
Nikolaj II steamboat,
from the box Kladovo
transport JIM 2002,
The Jewish Historical
Museum, Belgrade, from
the series Second nature,
2012
Golden bag, since 1941
in the possession of
family Mojse, Jewelers
Mojse, Novi Sad, from
the series Second Nature,
2012

Second Nature affronta il tema
della cultura del ricordo attraverso
l’indicizzazione e la documentazione di
oggetti trovati in luoghi di sofferenza
(campi di concentramento), così come
di oggetti appartenuti a persone
che hanno combattuto. Cercando
la “piccola storia”, incompleta e
personale delle persone scomparse,
la serie fotografica ricorda una lista
d’archivio, un indice di ciò che giace
nascosto e che sfugge dal ricordo
collettivo della Seconda Guerra
Mondiale. La “seconda natura” agisce
come una decostruzione visiva e
testuale delle narrazioni sul passato
e sul presente dominanti, rendendo
così visibili le politiche sottese alla
formazione di una memoria culturale
delle perdite durante la Seconda
Guerra Mondiale.

Second Nature deals with the culture
of remembrance through indexing
and documenting objects found in
places of suffering (concentration
camps) as well as private objects of
the war participants. By researching
the incomplete, personal, “small
history” of the people who
have disappeared, the series
of photographs presented here
resembles the form of the archive
list, an index of what lies hidden and
eludes from the existing memory
framework of the World War II. The
“Second Nature” functions as a
textual and visual deconstruction of
the dominant narratives of the past
and the present, thus making visible
the politics of the process of forming
a cultural memory of the casualties
during the Second World War.

Nata nel 1984 a Novi Sad, Serbia;
vive e lavora a Novi Sad

Born in 1984 in Novi Sad, Serbia;
lives and works in Novi Sad
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SERGio RACANATi
<RESISTANCE: A STATE OF MIND>
2012 /2013
Social and political project
with immigration CIE Bari,
Apulia
Mixed media, video color, sound
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Sergio Racanati si interroga sulla
responsabilità dell’artista e sulla necessità
di ricostruire il legame sociale tra artista e
comunità, occupandosi di quei territori fisici
e sociali che Clément definisce Tiers Paysage.
Per questo ha avviato un processo di dialogo
e relazione con gli immigrati del CIE di Bari, di
cui racconta le condizioni di vita, le speranze
e i bisogni, attraverso delle registrazioni
audio e video che creano un’ambientazione
multimediale.
La realizzazione del progetto è stata possibile
grazie all’aiuto ed al contributo di: Dott. Onofrio
Racanati; tutti gli immigrati/e del CIE di Bari
che hanno partecipato; Macerie Baracche
Ribelli, Molfetta; Socrate Occupato, Bari; Villa
Roth Occupata, Bari; Studio Legale Avv. Luigi
Paccione, Bari; Dott.ssa Luciana Sammarco; Prof.
ssa Lucia Sollecito; Associazione culturale no
profit G.B.Ferrara, Bisceglie; Rast Service: Michele
Salvemini e Martino Maiellaro, Molfetta.

Sergio Racanati interrogates himself on the
artist’s responsibility and on the necessity
to re-build the social link between artist and
the community by dealing with those social
territories defined by Gilles Clément as Tiers
Paysage. Thus, he started a dialogue and a relation
with immigrants detained in the Bari CIE (Centre
of Temporary detention, n.o.t.) and re-tells their
life conditions, hopes and the needs in an art
installation through audio and video recordings
that originate a multimedia environment.
The project has been realized thanks to the
support and the collaboration of: Dr. Onofrio
Racanati, all the immigrants of the Bari CIE;
Macerie Baracche Ribelli, Molfetta; Socrate
Occupato, Bari; Villa Roth Occupata, Bari; Studio
Legale Avv. Luigi Paccione, Bari; Dott.ssa Luciana
Sammarco; Prof.ssa Lucia Sollecito; Associazione
culturale no profit G.B.Ferrara, Bisceglie; Rast
Service: Michele Salvemini and Martino Maiellaro,
Molfetta.

Nato nel 1982 a Bisceglie, Italia; vive e lavora
a Bari e Milano, Italia e Berlino, Germania

Born in 1982 in Bisceglie, Italy; lives and works
in Bari and Milan, Italy and Berlin, Germany

OussAMA TABti
THE AMSTERDAM TREATY
2012/2013
Installation
Bird control spikes on wall
4×4 m

L’istallazione The Amsterdam Treaty
ricostruisce la bandiera dell’Unione
Europea con puntali scaccia piccioni.
Tra i puntali, utilizzati in Europa per
contrastare la proliferazione dei volatili,
e le misure prese per contrastare
l’immigrazione, s’instaura una sottile
metafora che svela la vastità di una
tragedia umana continua.

The installation The Amsterdam
Treaty rebuilds the European Union
Flag with pigeons control spikes.
Between the spikes, used in Europe
to stop pigeons proliferation, and
the counteracts to stop immigration,
there’s a subtle metaphor that
unveils the vastness of such a
continuous human drama.

Nato nel 1988 ad Algeri, Algeria;
vive e lavora ad Algeri

Born in 1988 in Algiers, Algeria;
lives and works in Algiers

44

CLAUDiA VENtoLA
RADICALFAN
2012
Installation
Text, audio
3'59"
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Radicalfan consiste nella presentazione
di un testo e un racconto sonoro,
ispirati a una scena di lotta di
piazza ambientata negli anni
settanta. L’artista si interroga sulla
trasformazione del termine “radicale”
nella società e nell’arte, da quegli
anni fino ad oggi, attraverso gli
strumenti propri delle fan-fiction,
storie inventate basate su personaggi
della letteratura o del mondo dello
spettacolo.
Nata nel 1984 a Milano, Italia;
vive e lavora a Milano
/
Radicalfan is the presentation of a
text and a sound short story, inspired
by a scene of riot dating back in the
Seventies. The artist questions about
the modification of the term “radical”
in arts and society, since those years
until nowadays, through the tools of
fan-fiction, invented tales based on
characters of literature or showbiz
world.
Born in 1984 in Milan, Italy;
lives and works in Milan

ANA VUZDAriĆ
HERTAFORMING
2012
Installation
Mixed media

Il work in progress HERTAFORMING
presenta la documentazione che il
curatore O (Ona/Her) ha trovato su
Herta, personaggio principale del
progetto. Il Curatore O (Ona/Her)
cerca di ripristinare le narrative
dimenticate raccogliendo dati sulla
vita di Herta. L’intero lavoro è una
fiction i cui personaggi immaginari
sono tutti impersonati dall’artista.
Il Curatore O (Ona/Her) è una delle
identità dell’artista, che si occupa
principalmente di cercare di ricostruire
le vite di donne sconosciute.

Work in progress HERTAFORMING is a
project dealing with the presentation
of the documentation that curator
O (Ona/Her) found about Herta,
the main character of the project.
Curator O (Ona/Her) is trying to put
the forgotten narratives back to life
by collecting data on Herta’s life. The
work is a fiction story with imaginary
characters staged by the artist. Curator
O (Ona/Her) is one of the artist’s
identities, dealing with researching
and reconstructing lives of unknown
women.

Nata nel 1983 a Zagabria, Croazia;
vive e lavora a Zagabria

Born in 1983 in Zagreb, Croatia;
lives and works in Zagreb
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IvANA MEŠtRoV

L'ESPerIEnZA
cURaTOrIALe
dI
MEDItERRaNEa 16
Ivana Meštrov, curatrice indipendente e storica
dell’arte, vive tra Zagabria e Spalato, dove lavora
come ricercatrice presso il Dipartimento di Storia
dell’Arte dell’Università di Spalato.
È uno dei membri fondatori di Loose Associations,
Contemporary Art Practices, fondata a Zagabria
nel 2009.

Un prologo mormorato
Tutto è iniziato con una serie di sussurri: un’opera mostratami da una persona conosciuta di recente che ci stava lavorando. Un video di un uomo sugli ottanta, che
guardava lo spettatore con la sua salda postura borghese, la voce ben temperata e uno
sguardo sereno; occupando regalmente lo schermo e mormorando timidamente la sua
canzone. Di fianco ai suoi gesti, viene rivelato un ambiente naturale, fresco e piacevole,
cominciano a scendere perfino alcuni fiocchi di neve1. Qualcuno potrebbe provare
anche una sorta di repulsione verso l’atmosfera misurata della scena, ma in qualche
modo rimasi ipnotizzata dall’immagine pur non apprezzando la melodia cantata, che
eclissava il tema iniziale parlando più dei recenti scontri in quest’area della città contro
la privatizzazione, che degli ideali comuni e delle comuni convinzioni, o della disinteressata urbanizzazione del territorio, senza appartenenza di classe, che hanno tradotto le
economie dell’amore nella connessione con le risorse naturali ed i contesti territoriali
specifici. Occorre essere cauti su questo se si proviene dalla mia parte di mondo, dove
abbiamo imparato la dura via della trasgressione di entità e identità. Sembra che il nostro personaggio principale abbia trasgredito, o che sia appena diventato vecchio e che
quindi non ricordi e non se ne curi. Tuttavia, la ragione per cui dico questo è perché tutto
nella vita può essere trasposto in questa sorta di motivo/bisbiglio/ritmo/composizione
e in qualche modo l’esperienza della costruzione di questa Biennale ha molto a che

IvANA MEŠtRoV

TUNING WItH THE
MeDITERRaNEA 16
CUrATORIAl
exPERIEnCE
Ivana Meštrov is an independant curator and
art historian based between Zagreb and Split,
where she works as an scientific-researcher at the
Art History Department of the University of Split.
She is one of the founding members of Loose
Associations, Contemporary Art Practices,
founded in Zagreb in 2009.

Murmured prologue
It has all started with a great deal of murmuring: an artwork shown to me by a
recently introduced acquaintance who is working on it. It was a video of an elderly
man in his mid-eighties, facing the viewer with his steady bourgeois posture, welltempered voice and a serene gaze; sovereignty occupying the frame and timidly
murmuring his song. Alongside his gestures, the pleasant, fresh and natural surrounding reveals itself. Even a few snowflakes start to fall1. You could experience a
certain repulsion towards the well measured atmosphere of the scene but I somehow
stayed hypnotized by the image, even disregarding the tune being sung, that taken
off its initial content, talked more about the recent struggles for this area of the
city against the privatising factors than about the common ideals, beliefs and the
collective non-class motivated construction of the territory, that transposed the
economies of love in connection to the natural resources and specific territorial
background. You somehow have to be cautious with this if coming from my part of
the world, where one has learned the hard way about the transgression of entities
and identities. It feels that our main subject has transgressed, or he has just grown
old and doesn’t really remember nor care. Nevertheless, the reason I am saying all
this is because all in life can be transposed in this tune/murmur/rhythm/composition, and somehow the experience of this Biennial construction has a great deal

1 Riferito al lavoro di Neli Ružić, Bez riječi/Sin palabras/
Without Words, video, 2013, 5`.
2 Tratto da: http://plato.stanford.edu/entries/
derrida/ (08/05/14)
3 Il lavoro (SRSS, video, 10') si riferisce a un modello
nella tradizione della Spatial City dell’architetto
dell’UNESCO Yona Friedman (nato nel 1923) che ha
combinato arte architettura e scienza per proporre
abitazioni utopiche e modelli di città per condizioni
di vita estreme, come nelle metropolis e nelle
regioni che hanno subito disastri naturali. SRSS è un
adattamento contemporaneo di questo approccio
ai problemi di Città del Messico, in particolar modo
la sovrappopolazione ed i movimenti tellurici.
Simula un’intera città elevate sopra il livello del
suolo e connessa alla terra con assi flessibili al fine

di resistere ad un certo tipo di shock. Per testare il
modello, è stato portato nella piattaforma vibrante
che si trova all’UNAM Engineering Department dove
è stato simulato uno scenario tellurico per capire le
funzionalità attuali del progetto a questo stadio di
sviluppo. (tratto dalla dichiarazione degli artisti nel
materiale per l’application alla Biennale).
4 Definizione idiomatica applicata alla proliferazione
di unità produttive di piccola scala associate in
particolare ai recenti sviluppi in alcune parti del
paese, primariamente le regioni del Nord Est (Veneto,
Friuli), Emilia ed Italia Centrale (Toscana, Marchee).
Lo sviluppo economico della “terza Italia”, basato
principalmente sui distretti industriali, è stato
contrastato sia da quello del Nord sia dall’arretratezza
del Sud. Vedi http://www.eurofound.europa.eu/emire/
ITALY/THIRDITALY-IT.htm (8/05/2013)

fare col bisbigliare. Per quanto riguarda tutti i soggetti coinvolti nel territorio cittadino,
abbiamo temporaneamente integrato gli artisti ed i loro lavori scoperti grazie al bando,
le aspettative degli organizzatori, le nostre dinamiche curatoriali e ricerche culturali.
Per Derrida, ogni discorso o racconto è contaminato e quel che ne viene riprodotto è
sempre alterato, frammentato e ridotto così come, allo stesso tempo, perpetuato e
prolungato. Finché c’è traccia dell’assente nel presente, c’e un potenziale per l’infestazione (un sospiro, potremmo dire, è percepito in questo processo)2.
Il corpo dell’opera
Quindi eccoci qui, ci incontriamo per la prima volta insieme nella città che temporaneamente ospiterà la Biennale nell’Ottobre 2012. L’importante carico storico delle
Biennali come luoghi di esposizione non è rilevante ora, perché si tratta di un evento
nomade, per giovani artisti, con la b minuscola (eventualmente il livello della B potrà
innalzarsi con il prolungarsi della credibilità e dell’affidabilità del servizio che reca
all’arte). E noi quindi, d’ora in avanti, mettiamo da parte le taglienti critiche che potremmo rivolgere alla struttura stessa di quest’evento posizionandoci direttamente
a favore di una cooperazione con l’ente organizzativo principale – il network per la
Biennale (BJCEM), in quanto nostro partner. Come lavorare insieme con la nazione/
territorio/distribuzione di quote, essendo allo stesso tempo considerati come il più
atteso cavallo di Troia del cambiamento.
Il primo principio è trasgredire la compartimentazione territoriale della manifestazione e lanciare un invito di partecipazione alla mostra Errors Allowed. Il tema
stuzzica il campo semantico della formazione e delle politiche di autogestione, ben
connettendosi allo stesso tempo con il prefisso “giovane” nel titolo della Biennale.
Pensando a questo processo, si può trovare un esempio paradigmatico nell’opera di
Hanna Hildebrand e Paul Wiersbinski3 intitolata SRSS e scelta per la mostra. Come se,
attraverso il processo, tutti ci mettessimo a prova di resistenza, come gli artisti del
Seismological Centre a Città del Messico, che nel 2011 hanno sottoposto a test strutturale di resistenza per la formazione di terremoti la Spatial City di Yona Friedman.
Quanto lontano possiamo andare nell’imporre il cambiamento l’uno all’altro oppure
resistere mentre lo facciamo?
Comprendere il contesto
Secondo i nostri colleghi curatori, Ancona potrebbe essere chiamata la “terza Italia”4, una città benestante poco riconosciuta come luogo di turismo e tradizione, ma
conosciuta localmente come un posto piacevole dove vivere. Al momento quel che
è certo è che la presenza della Biennale nella città e nella regione non rappresenta
un segno distintivo e non funge nemmeno da acceleratore economico come può
accadere per alcune Biennali. Inoltre, la Biennale non sembra minare le attività

1 Referring to the work of Neli Ružić, Bez riječi/
Sin palabras/Without Words, video, 2013, 5`.
2 Referenced from http://plato.stanford.edu/entries/
derrida/ (08/05/14)
3 A quote from the artists’ statement following their
application to Mediterranea 16: The work (SRSS,
video, 10') relates to a model in the tradition of the
Spatial City by UNESCO architect Yona Friedman
(born 1923) who combined ideas of art, architecture
and science to propose utopian houses and city
models for extreme living conditions, such as cities
and region endangered by natural disasters. SRSS
presents a contemporary adaptation of this approach
towards the problems in Mexico City, especially
over-population and earth movement. It simulates
a whole city elevated above ground level and only

connected to earth with flexible stands in order to
withstand sudden shocks. In order to test this model,
it was brought to the vibrating platform situated in
the UNAM Engineering Department to simulate an
earthquake scenario in order to find out about the
actual functionality of the design at this state of
development..
4 Idiomatic term applied to the proliferation of
small-scale skilled production units associated
particularly with recent developments in parts of
the country, chiefly in the regions of the North East
(Veneto, Friuli), Emilia and Central Italy (Tuscany,
Marches). The economic development of the “Third
Italy”, based mainly on industrial districts, has been
contrasted both with that of the North and with the
backwardness of the South. In http://www.eurofound.
europa.eu/emire/ITALY/THIRDITALY-IT.htm (8/05/2013)

to do with murmuring itself. In regard to all the subjects involved in the territory
of the city we have integrated temporarily, the artists and their works discovered
through the launched call for proposals, the organisers’ expectations and our own
curatorial dynamics and cultural discourses. For Derrida, every speech or narrative
is haunted and what is reproduced is always altered, fragmented and reduced and
at the same time perpetuated and prolonged. As long as there is some trace of the
absent in the present, there is a potential for the haunting (a murmur as I may say
is perceived in this process)2.
Body of work
So, here we are, gathering for the first time together in the temporary Biennial
city in October 2012. The great historical burden of Biennials as showcases is not
that relevant here as we are dealing with a nomadic, young artist, lower case letter B subject (The stake of the B will eventually go higher with the prolonged time
of credibility and the trustworthy art service). And us, henceforth, we are putting
aside the critical razorblade that we could have potentially oriented towards the
Biennial structure itself and position ourselves for cooperation with the main organisational body, the network for the Biennial (BJCEM), our partner indeed. How
to work together with the nation/territory/quota distribution, at the same time
as being considered as the much awaited Trojan horse of change. Thus, the first
principle is to transgress the territorial compartmentalisations of exhibitions and
in doing so launch the common participative call to the exhibition Errors Allowed.
This triggers the semantic field of learning and politics of self-organisation and
connects to the prefix young in the title. If thinking of this process, a paradigmatic
example could be found in the work SRSS of Hanna Hildebrand and Paul Wiersbinski3 chosen for the exhibition. As if, throughout the process, we are all putting
each other to the resistance test, like the artists in the Seismological Centre in
Mexico City in 2011, putting Yona Friedman’s Spatial City through the structural
test of resistance to the earthquake formations. How far can we go to impose the
change on each other or resist while doing it?
Understanding the context
According to our local curatorial fellows, Ancona is what we could call the “third
Italy”4, a welfare city less praised as tourist and heritage hub but known locally as a
pleasant place to live. Thus far, it is certain that the presence of the Biennial within
the city isn’t a trademark sign nor an economic booster for it or its region as some
Biennials can be. Also, the Biennial doesn’t seem to undermine the activities of
the local art structures as, apart from some relevant performing art spaces, there
are no contemporary art infrastructures nor associations in the city. No art school

5 Da un estratto della presentazione del lavoro
come pubblicato in questo catalogo: Attraverso la
documentazione di archivio e lo studio del modello
fatto di elementi prefabbricati, oltre che un video,
l’artista riflette sull’epoca poco esplorata del
modernismo jugoslavo e dei suoi echi, nella cornice
più vasta del movimento modernista: uno scambio
tra l’Est e l’Ovest così come con il Sud del mondo.

delle strutture per l’arte locali dato che, a parte alcune realtà riconosciute, non
sono presenti infrastrutture o associazioni per l’arte contemporanea di alcun tipo.
Nessuna accademia d’arte (ci sono poche Università in generale), solo una scuola
di design e una piccola associazione nomade che si applica per realizzare residenze
artistiche nella regione. Con esse la collaborazione sembra aumentare. Qualche
tempo fa, avrei pensato che la mancanza di piattaforme universitarie o luoghi per
l’arte costituisse uno svantaggio, ma perché dovrebbe essere così in tutte le città?
Che cosa rappresentano le infrastrutture per l’arte? Rendono una data città più
interessante, tollerante e dotata di senso civico?
Trovare le nostre metodologie e punti di riferimento
Consapevoli delle condizioni date, come agire localmente creando una posizione critica significativa e rendendo la mostra un’esperienza importante per tutti i visitatori?
Tutti noi abbiamo sviluppato progetti formativi, festival e interventi parzialmente
inseriti nelle aree urbane, senza ripensare la città come un insieme di intorni fisici, ma
piuttosto come luoghi dove le informazioni storiche e soggettive sono latenti in ogni
prospettiva materiale, così come la produzione del sociale, del politico e del comune.
Ma come possiamo –noi, flâneur postmoderni ed interventisti mossi dall’idea di
cambiare i paradigmi sociali nei nostri sogni più sfrenati– svolgere il nostro compito
in questa circostanza senza davvero connetterci con la dimensione urbana del lavoro? E come agire localmente e renderlo possibile, se nessuno di noi lavora qui e non
c’è alcuna documentazione del luogo per la ricerca, né nessun partner abbastanza
importante con cui lavorare (eccetto gli organizzatori che troviamo qua e là)?
Ci deve essere una connessione…
Forse il fatto che la nostra fantastica sede espositiva –la Mole Vanvitelliana, un
lazzaretto a pianta pentagonale del XVIII Secolo, dotato di un Panopticon interno– sia
situata vicino al porto della città, fa di essa un importante punto di riferimento, posto
al lato della città stessa. Anche se è urbanisticamente evidente, qui non vi è alcun
punto di rottura, nessun cantiere da salvare, nessun lavoratore con cui parlare: è solo
una zona di connessione sicura tra le due sponde dell’Adriatico. Almeno a questo
primo incontro, ci sembra che la città sia una zona di transito. Giovani artisti nella
zona di transito. È forse questo quello che siamo venuti a cercare, offrendo questa
Biennale così peculiare e istantanea alla città e alla sua regione? Come in uno dei
lavori in mostra, quello di Marko Salapura, Two hawks, Two fishes5.
Epilogo: Di cosa parla la canzone Mediterranea 16?
Tutto è più evocativo che argomentativo. Magari è un’utopia. Non quella che incoraggia il carattere assente dell’impossibile, ma quella presa in prestito dalla pratica

5 From the description of the work figuring in
the present catalogue: Through the archival
documentation, study of the spatial model based on
prefabricated elements and a video, the artist reflects
on the under explored epoch of Yugoslav modernism
and its echoes, within the frame of the Modernist
movement, an exchange between East and the West as
well as with the global South.

(rare are universities in general), just a small scale school of design and a little
nomadic association trying to forge artist residencies in the region. With them the
collaboration seems to increase. Some time before I would have thought that this
is a disadvantage, not having a strong art nor university platform, but why would it
have to be like that in every city? What does the art infrastructure stand for? Does
it make a certain city a more fun, tolerant, civic aware space?
Figuring out our methodologies and points of references
Being aware of the found parameters, how can one act locally, making a meaningful
statement and relevant experience for all visitors? Insofar, all of us have developed
educational projects, festivals and interventions partly embedded in the urban, not
rethinking the city as the set of physical surroundings, but rather as places where
historical and subjective information is latent in every materiality, as well as the
production of the social, political and common. But, how will we, the postmodern
flâneurs and interventionists driven by the idea of changing social paradigms in our
boastful dreams, embrace this task without really connecting to the urban field of
work? And how to act site-specifically and make it happen as none of us really acts
from here and there is no residential backup for the research nor strong local partnership to construct with (except the organisers being here and there)?
There has to be a connexion…
Maybe the fact that our amazing exhibition venue, Mole Vanvitelliana, an 18th century octagonal shaped Lazzaretto with its own Panopticum inside, is situated near the
port of the city, a strong landmark somehow put aside from the city itself. But even
though this is urbanistically felt, there is no point of crisis here, no shipyards to save,
nor workers to talk to, just a safe connection zone across the Adriatic sea. At least
at this first encounter, the city is a transit zone. Young artists in the transit zone.
Maybe this is what we came here to find, by offering this specific and instantaneous
Biennial event to the city and its region? Like in one of the works presented, that of
Marko Salapura, Two hawks, Two fishes5.
Epilogue: What is the Mediterranea 16 song about?
All is rather evocative than argumentative. Maybe an utopia in itself. Not the one
fostering the vacant character of the impossible but the one borrowed from the
marxist-praxis standpoint. Here, every utopia in general attempts to produce vivid
and active visions of the future, with critical standpoints that do not collide with
the current state of matters but go beyond that state aiming towards its partial or
total transformation. Maybe it is already enough that we are bringing together the
Biennial with all its tensions, resonances, strong works; the artist and organisers

6 Nina Feldman, Voglio parlare italiano.

7 Una performance di Francis Alÿs nelle strade
di Città del Messico nel 1997. La documentazione del
lavoro è qui: http://www.francisalys.com/ (08/05/14)

marxista. Qui ogni utopia in generale prova a produrre visioni del futuro attive e vivide, con opinioni che non si scontrano con lo stato attuale delle cose, ma vanno oltre
quello stato, puntando ad una sua totale o parziale trasformazione. Forse stiamo facendo già abbastanza portando avanti insieme la Biennale con tutte le sue tensioni
e risonanze e con opere forti in mostra; gli artisti e gli organizzatori saranno anche
insieme per un certo numero di giorni ma quale trasformazione implica veramente?
Tutto deve ancora venire
Il nostro team curatoriale mi ricorda l’intervento psico-geografico per un potenziale
storytelling della città di Ancona, concepito dall’artista Nina Feldman6, che cerca di
imparare l’italiano solo per un giorno passeggiando nelle strade e comunicando con i
passanti. In un certo senso è una pratica del tutto paradossale come quella descritta
da Francis Alÿs nel suo lavoro Sometimes making something leads to nothing7 (Talvolta
fare qualcosa non porta a niente) che è anche il riferimento a una delle nostre sezioni
espositive. Mormorii, motivi, ritmi, versi. Possiamo solo abbracciare l’atmosfera che
ci stanno raccontando, scattando fotografie del presente.

6 Nina Feldman, Voglio parlare italiano
(I want to speak Italian).

7 A performance by Francis Alÿs in the streets
of Mexico City in 1997. To view the documentation
of the work: http://www.francisalys.com/ (08/05/14)

being there all together for a certain number of days? Maybe? But which transformation does it really imply?
All is yet to come
Our curatorial team reminds me of the psycho-geographic intervention of the storytelling potential in the city of Ancona, envisioned by the artist Nina Feldman6, trying
to learn Italian for just a day walking through the streets and communicating with
the passers by. In a way it is a total paradox of praxis, as Francis Alÿs would state in
regard to his own work Sometimes making something leads to nothing7 referred to in one
of our exhibition chapters too. Murmurs, tunes, rhythms, lines. We can only embrace
the atmosphere they are telling about making pictures of the present.

ENd oF
MoDerNism

Paolo Bartolini
Fabian Bechtle
Alexandros Charidis
Eleanna Panagoulia
Alice Pedroletti
Marko Salapura

PAolo BArtoLiNi
RADIO RISING NETWORK
2011/2013
Web-radio
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Radio Rising Network è un progetto
volto alla realizzazione di un
palinsesto radiofonico aperto,
informale, capace di diffondere e
approfondire i differenti contenuti che
si articoleranno durante la Biennale,
momento per momento, artista
per artista. Le trasmissioni, curate
da Paolo Bartolini, Giulia Ceccoli e
Bartolomeo Castriotta, sono reperibili
su: http://www.spreaker.com/show/
mediterranea16

Radio Rising Network is a project
aiming to create an open radio
palimpsest that has to be informal,
able to widespread and going in depth
over different contents that will be
articulated all over the Biennial, time
by time, artist per artist. The on air
features, curated by Paolo Bartolini,
Giulia Ceccoli and Bartolomeo
Castriotta, will be available on:
http://www.spreaker.com/
show/mediterranea16

Nato nel 1987 a Borgo Maggiore,
San Marino; vive e lavora
a Montegiardino, San Marino

Born in 1987 in Borgo Maggiore,
San Marino; lives and works
in Montegiardino, San Marino

FABiAN BECHtLE
BARRIERS
2012
2 HD Video
Permanent Exhibition 14'30"
Selected recordings 5'20"

La video installazione Barriers
combina due lavori del 2012. Nel suo
video Permanent Exhibition, Bechtle
racconta il Museum of Contemporary
Art in Ušće / Belgrado chiedendo a
un curatore del museo di rimettere
in scena una visita guidata del 2007
nello spazio espositivo che oggi giace
abbandonato. Nel secondo video,
Selected Recordings, l’artista documenta
i suoi tentativi di realizzare piccoli
video in aree sottoposte a particolari
regimi di sicurezza. Mostrando i due
lavori in un’unica installazione, Barriers
si confronta con l’indifferenza politica
e con il paternalismo di autorità
pubbliche e private.
Nato nel 1980 a Berlino, Germania;
vive e lavora a Berlino e Belgrado, Serbia

The video installation Barriers is
combining two video works from
2012. In his video Permanent Exhibition,
Bechtle is dealing with the Museum of
Contemporary Art in Ušće / Belgrade.
He asked a curator from the museum
to re-stage his guided tour of 2007
in the actually abandoned museum
complex. The second video Selected
Recordings is documenting his attempt
to make video recordings in securityrelevant areas. By showing both these
video works in one installation, Barriers
is confronting political indifference
with paternalism of official and private
authorities.
Born in 1980 in Berlin, Germany;
lives and works in Berlin and
Belgrade, Serbia
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ALExANDros CHAriDis,
ELEANNA PANAGoULIA
LOGIC OF DISSONANCE
2013
Sculpture
Mixed media
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Il progetto consiste nell’ideazione di
una sorta di macchina “concettuale” in
cui vengono assemblati i meccanismi
già esistenti di una vecchia macchina
da scrivere con nuove parti. Il nuovo
assemblaggio non elimina le principali
funzioni della vecchia macchina bensì
le estende con delle nuove, dando vita
ad una macchina che produce nuovi
segnali, inaspettate distorsioni sonore
e testuali.

The project is about designing a
sort of “conceptual” machine in
which existing mechanisms of an
old typewriter are assembled with
new parts. The new assemblage
does not eliminate the main
functions of the old one but extends
it with new ones, giving birth to
a new typewriter that sends new
signals, unexpected sonic and
textual distortions.

Alexandros Charidis, nato nel 1988
ad Abovian, Armenia; vive e lavora
a Salonicco, Grecia
Eleanna Panagoulia, nata nel 1989
ad Atene, Grecia; vive e lavora
a Salonicco, Grecia

Alexandros Charidis, born in 1988
in Abovian, Armenia; lives and works
in Thessaloniki, Greece
Eleanna Panagoulia, born in 1989
in Athens, Greece; lives and works
in Thessaloniki, Greece

ALiCE PEDroLEtti
SENZA TITOLO
2012
Istallation
Mixed media

Alice Pedroletti usa la fotografia
come strumento d’indagine per la
costruzione di ampi e complessi archivi
che riflettono su valori di carattere
storico e linguistico. Questo accade
anche in Senza Titolo un progetto a
lungo termine in cui l’artista, a partire
da dati autobiografici (in particolare
la vita della propria nonna), cerca
di ricostruire la storia dell’azienda
chimica Bemberg, nota per un celebre
filo prodotto sul lago d’Orta, la cui
realizzazione ha compromesso per
molti anni l’ecosistema del luogo.

Alice Pedroletti uses photography
as an enquiry tool to build extensive
and complex archives that reflect
on historical and semantic values.
This happens also in Senza Titolo a
long-term project in which the artist,
starting from autobiographic data
(in particular her grandmother life),
tries to build the story of a chemical
plant, the Bemberg, known for a
celebrated rope produced on Orta
Lake: the plant production widely
compromised the natural ecosystem
of the place.

Nata nel 1978 a Milano, Italia;
vive e lavora a Milano

Born in 1978 in Milan, Italy;
lives and works in Milan
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MARKo SALAPUrA
TWO HAWKS, TWO FISHES
2012
Installation
Archival documentation
120×120×20 cm
Video
13'11"
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Il punto di partenza di questo lavoro
sono i materiali di archivio e la
documentazione fotografica della
costruzione della International Trade
Fair in Lagos, Nigeria, edificata dalla
società jugolava Energoprojekt. Questo
progetto è stato uno dei tanti connessi
alle attività del Nonaligned movement
(i paesi del blocco dei Non Allineati, dopo
Yalta, n.d.t.) e al ruolo della Jugoslavia
in questo movimento. Con gli archivi, lo
studio del modello architettonico basato
su elementi prefabbricati e un video
che esamina linee di movimento e di
scambi, l’artista riflette sull’epoca poco
esplorata del modernismo in Jugoslavia
e sui suoi echi all’interno della cornice
del più generale movimento modernista,
in uno scambio tra Est e Ovest così
come, più in generale, con il Sud.

The starting points of the work are
archival materials and photographic
documentation of the construction of
the International Trade Fair in Lagos,
Nigeria, built by the Yugoslav company
Energoprojekt. This project was one
of the many that were connected
with the activities of the Nonaligned
movement and the role of Yugoslavia
in this movement. Through the
archival documentation, a study
of the spatial model based on
prefabricated elements and a video
examining lines of movement and
exchange, the artist reflects on the
under explored epoch of Yugoslav
modernism and its echoes, within
the frame of Modernist movement,
an exchange between East and the
West as well as with South.

Nato nel 1986 a Tetovo, Jugoslavia;
vive e lavora a Belgrado, Serbia

Born in 1986 in Tetovo, Yugoslavia;
lives and works in Belgrade, Serbia

SOMeTIMES
MaKING
SOMEtHING
LEAdS TO
nOTHING

Seçkin Aydin
Baer Group
Vajiko Chachkhiani
Lorenzo Cianchi
Aurélien David
Etienne De France
Alessandro Di Pietro
Heba El Aziz
Nina Feldman

Gruppe Uno Wien
Hanna Hildebrand
Andrea Magaraggia
Driton Selmani
Alaa Shahin
Sebastiano Sofia
Paul Wiersbinski
Virgina Zanetti

SEÇKiN AyDiN
ARAM’S DREAM
2013
Installation
Melted guns
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Il lavoro si ispira ad un verso della
canzone del cantante Aram Tigran
(1934 -2009): «Semmai tornassi al
mondo, fonderò tutti i carri armati
e le pistole del mondo e ne farò
strumenti musicali». Considerato tra
i migliori cantanti e musicisti curdi
contemporanei, Tigran è nato in Siria
da famiglia armena, originaria di
Diyarbakır, Turchia. Aydin presenta una
collezione di strumenti musicali che
seguono il sogno di Aram.

The work is inspired by the quote of a
song by singer Aram Tigran (1934 -2009):
«If I ever come back to the world, I will
melt all the tanks and guns in the world,
and make them musical instruments
instead». Considered among the best
contemporary Kurdish singer and
musician, Tigran was born in Syria
from an Armenian family originally
from Diyarbakır, Turkey. Aydin presents
a collection of musical instruments
produced following Aram’s dream.

Nato nel 1980 a Diyarbakır, Turchia;
vive e lavora a Diyarbakır

Born in 1980 in Diyarbakır, Turkey;
lives and works in Diyarbakır

BAER GRoUp
BAERBARBAU

2013
Installation/Performance
Mixed media

BAER è un collettivo artistico,
formatosi nel 2008, che ha cominciato
a sperimentare attraverso l’uso di
metodi e spazi comunicativi non
predeterminati. Progessivamente
ha sviluppato una pratica artistica
fondata sul motto: «attraverso
relazioni personali, incontri regolari e
convivialità noi protestiamo». Il bar è
divenuto un motivo ricorrente del loro
lavoro. Lo considerano un oggetto che
è in egual parte scultura e arredo.
E diventa anche una costruzione
sociale, affermandosi come un luogo
dove negoziare sfide artistiche, spaziali
e sociali.

BAER is an artist collective, gathered
in 2008, which began as an approach
to experimenting with nonpredetermined communicative spaces
and modes of operation. The group
progressively developed an artistic
practice with the founding motto:
«Through personal relations, regular
gatherings and conviviality we work
against». The bar became a recurrent
motive in their work. They consider it an
object that is sculpture and furniture
in equal parts. It also becomes a social
construct, establishing itself as a
location for negotiating artistic, spatial
and social challenges.

Il collettivo è attivo dal 2008 in Austria

Active from 2008, Austria
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VAjiKo CHACHKHiANi
PHYSICAL SHAPE OF FEAR
2012
Sculpture
Concrete, spider web, acrylic glass,
earth, crystalized water
30×30×140 cm
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Lasciato in un box di plexiglass per mesi,
un ragno ha costruito una fragile e
poetica scultura: una ragnatela. Questo
elemento è capace di raccontare
“fisicamente” la condizione di paura
caratteristica della piccola creatura.

Placed in an acrylic glass box
during several months, a spider has
constructed a fragile and poetic web
sculpture. The web then represents
the physical shape of a living creature
in fear conditions.

Nato nel 1985 a Tiblisi, Georgia;
vive e lavora a Berlino, Germania

Born in 1985 in Tiblisi, Georgia;
lives and works in Berlin, Germany

LoRENzo CiANCHi
MAP[GAP]
2013
Installation
Maps, drawings

MAP[GAP] esplora le relazioni fisiche
tra i cittadini e i luoghi, le città, in cui
essi vivono. L’artista, camminando per
le strade di un centro abitato (in questo
caso Nagano, in Giappone), chiede ai
passanti di disegnare una piccola mappa
del punto in cui si trovano, evidenziando
elementi di riferimento e “tempi di
percorrenza”. Questi piccoli disegni
vengono poi assemblati, creando una
mappa geografica differente, soggettiva
e di carattere relazionale.
Nato nel 1985 ad Empoli, Italia;
vive e lavora a Certaldo, Italia
/
MAP[GAP] explores the physical relation
between citizen and places, the cities
in which they live. The artist, walking
through the streets of a town (in this
case Nagano, Japan), asks the
pedestrians to draw a small map of the
places in which they are, by highlighting
the reference points and the “travel
times”. These small drawings are then
assembled by creating a geographical
map that is different, subjective and of
relational character.
Born in 1985 in Empoli, Italy;
lives and works in Certaldo, Italy
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AuRÉliEN DAViD
VANISHING PEOPLE
2012
Series of 15 photographs
Chlorophyll on watercolor paper
70×100 cm

Vanishing people è una serie
di 15 fotografie acquistate da un
database online e libere da diritti.
Le foto sono state stampate su
carta sensibile alla clorofilla, che
reagisce alla combinazione di
elementi (aria, acqua e luce)
permettendo la fotosintesi.
Come la natura, queste immagini
sono in decomposizione permanente
e offrono la prova visiva della loro
sparizione progressiva.
Nato nel 1983 a Senlis, Francia;
vive e lavora a Marsiglia, Francia
/
Vanishing people is a series of 15
photographs bought in an on line
image bank and free of rights.
They are printed on a chlorophyll
sensible paper, reacting to the
combination of elements (air, water
and light) allowing the photosynthetic
conversion. Just as nature, these
images are in permanent
decomposition offering us a
visual happening of their ongoing
disappearance.
Born in 1983 in Senlis, France;
lives and works in Marseille, France
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EtiENNE DE FrANCE
TALES OF A SEA COW
2012
HD video
Color, stereo
58'

Tales of a Sea Cow è un complesso
lavoro sfociato nella produzione di
un documentario che, mescolando
immaginazione e linguaggio
scientifico, racconta la storia di
una serie di scienziati che riescono
a codificare, per la prima volta, un
linguaggio animale, quello dell’estinto
lamantino di Stellar. A proposito di
questa costante ambiguità, sospesa
tra realtà e finzione, l’artista scrive: «è
un lavoro metaforico che riflette sul
linguaggio, sull’interpretazione della
natura e dell’antropomorfismo».

Tales of a Sea Cow is a complex
work ending in the production
of a documentary that, mixing
imagination and scientific language,
tells the story of a group of scientists
who are able to codify, for the very
first time, the language of the
extinguished sea cow of Stellar.
Referring to this constant ambiguity,
suspended between reality and
fiction, the artist writes: «it is a
metaphysical work reflecting on
language, nature interpretation
and anthropomorphism».

Nato nel 1984 a Parigi, Francia;
vive e lavora a Parigi

Born in 1984 in Paris, France;
lives and works in Paris
68

AlEssANDRo
Di PiETro
YUPPI A.!
AND THAT’S ENOUGHT!
2013
Installation
Vectorial graphic on scanned image
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Il progetto Yuppi A.! And that’s enoght!
consiste nella realizzazione di una
matrice, una targa commemorativa,
dove, a partire dall’accumulo di
materiale eterogeneo riguardante fatti
storicamente accertati, si racconta
una storia di pura finzione narrativa, di
natura cinematografico-teatrale.

The project Yuppi A.! And that’s enoght!
consists in the making of a matrix, a
memorial plate where, starting from
the accumulation of heterogeneous
materials about facts that have been
historically verified, a purely fictional
story of a cinematic-theatrical nature
is told.

Nato nel 1987 a Messina, Italia;
vive e lavora a Milano, Italia

Born in 1987 in Messina, Italy;
lives and works in Milan, Italy

HEBA El Aziz, ALAA SHAHiN
B-G-IOPOLITICS
2013
Installation
Transparent posters, Petri dishes, photographs
2,5×4 m

Ispirata dai cambiamenti portati
dalla primavera araba, l’istallazione
B-G-ioPolitics ne trascrive gli effetti
nei termini di una legge biologica
ineluttabile. I “batteri della
rivoluzione” si spandono sulla cartina
del Medio Oriente e contaminano
la regione: la dialettica della
trasformazione sembra irreversibile.

Inspired by the changes brought
by the Arab spring, the installation
B-G-ioPolitics transcribes their
effects like an ineluctable biological
law. The “revolution bacteria”
widespread over Middle East chart
and contaminate the region: the
dialectics of transformation appears
irreversible.

Heba El Aziz, nata nel 1978 a Il Cairo,
Egitto; vive e lavora a Il Cairo
Alaa Shahin, nata nel 1988 a Jeddah,
Arabia Saudita; vive e lavora
a Il Cairo, Egitto

Heba El Aziz, born in 1978 in Cairo,
Egypt; lives and works in Cairo
Alaa Shahin, born in 1988 in Jeddah,
Saudi Arabia; lives and works
in Cairo, Egypt

70

NiNA FELDMAN
VOGLIO PARLARE ITALIANO
(I WANT TO SPEAK ITALIAN)
2013
Performance

71

La performance Voglio parlare italiano
consiste nel tentativo dell’artista di
imparare l’italiano attraverso incontri
casuali con i cittadini anconetani.
Nina, infatti, seguendo un percorso
prestabilito nella città di Ancona,
parlerà in italiano con almeno una delle
persone che incontrerà, annotando
le nuove parole imparate su un
adesivo che apporrà nel luogo della
conversazione come promemoria e
come segno dell’interazione avvenuta.

The performance Voglio parlare italiano
(I Want to Speak Italian, n.o.t.) is
made from the attempt of the artist
to learn Italian via casual encounters
with Ancona citizens. Nina, following
a scheduled path in town, speaks in
Italian with at least one of the people
she meets, noting the words she newly
learned on an adhesive strip that is
left in the place of the conversation as
a memo and a sign of the happened
interaction.

Nata nel 1983 in Sud Africa;
vive e lavora a Londra, UK

Born in 1983 in South Africa;
lives and works in London, UK

GrUPPE UNO-WiEN
WERNER
2013
Installation
Wood, Paint
50×50×250 cm

L’idea fondamentale del progetto
Werner è trasportare un piedistallo,
oggetto minimale e nudo privato della
sua funzione originaria, da Vienna ad
Ancona a piedi documentando questa
traiettoria. Citando il libro di Werner
Herzog Conquest of the Useless (un diario
del making of del celebre Fitzcarraldo
n.d.t.), i protagonisti di Gruppe UNO
Wien ripensano le questioni della
futilità del lavoro e della produzione
di significato attraverso la creazione
di rituali, trasferendole nel campo
delle arti visive.

The basic idea of the Werner
project is to transport a pedestal,
a minimal, bare object deprived
from its original function,
from Vienna to Ancona by foot,
documenting this trajectory.
Referencing Werner Herzog’s
book Conquest of the Useless,
the protagonists of the Gruppe
UNO Wien are rethinking futility
of labour transferred in the art
field as well as the production
of meaning through forming
rituals.

Il gruppo è attivo dal 2012
a Vienna, Austria

Active from 2012 in Vienna, Austria
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HANNA HilDEBRAND,
PAUL WiErsBiNsKi
SRSS
2011
Video DVD
Color/sound
9'36"
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Il video SRSS documenta un test
scientifico: la sperimentazione di una
scultura, modello di una città spaziale,
su una piattaforma di simulazione
di terremoto. Il video testimonia la
possibilità di un legame tra arte e
scienza: tra la tensione immaginativa
dell’una come misura di visualizzazione
di idee, e l’imprescindibile necessità
dell’altra come strumento di indagine
e approvazione.

SRSS is a video documenting a
scientific test: a sculpture in which
is carved the model of a space city,
on a platform simulating earthquakes.
The work witnesses the possibility
of a link between art and science,
between the imaginative tension
of the first as a visualization
size for the ideas and the inescapable
necessity of the second as tool of
investigation and approval.

Hanna Hildebrand, nata nel 1978
a Como, Italia; vive e lavora in modo
nomadico
Paul Wiersbinski, nato nel 1983
ad Halle an der Saale, Germania;
vive e lavora in modo nomadico

Hanna Hildebrand, born in 1978
in Como, Italy; lives and works
nomadically
Paul Wiersbinksi born in 1983
in Halle an der Saale, Germany;
lives and works nomadically

ANDrEA MAGARAGGiA
DE SCULPTURA
2010
Photography
Lightjet print
15×10 cm

Andrea Magaraggia indaga la
pratica scultorea sia sotto il profilo
materico sia, soprattutto, sotto quello
fenomenologico, interrogandosi sulle
relazioni che sussistono e intercorrono
tra la scultura, intesa come elemento
fisico, e la sua stessa immagine.
Questo binomio indissolubile è messo
in crisi dal linguaggio fotografico: De
sculptura è infatti l’immagine di un
ipotetico punto zero, il tassello iniziale
da cui ha origine il lavoro dell’artista.

Andrea Magaraggia enquires about
sculpture, either in its material aspect
and especially in its phenomenological
one, by asking himself about the
relations that are in and pass by the
sculpture as physical element, and its
own image. This indissoluble binomial
is put in crisis by the photographic
language: De sculptura is the picture
of an hypothetical ground zero, the
starting point from which the artist’s
work originates.

Nato nel 1984 a Vicenza, Italia;
vive e lavora a Milano, Italia

Born in 1984 in Vicenza, Italy;
lives and works in Milan, Italy
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DritoN SELMANi
THEY SAY: “YOU CAN’T HOLD
TWO WATERMELONS IN ONE HAND”
2012
Photography
C print on paper
60×40 cm
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Il lavoro si riferisce a un vecchio detto
Albanese che dice «non puoi reggere
due cocomeri in una mano», cioè
“non puoi fare o ottenere due cose allo
stesso tempo”.
L’immagine è stata scattata tra il
confine albanese e kosovaro, su un
ponte che si trova nella fascia neutrale
che unisce le due nazioni. L’artista
riflette sulle relazioni dicotomiche tra
la società e la nazionalità, così come
sulla tensione tra politiche/direttive
(esterne) e tradizioni/realtà sociopolitiche (interne), introducendo una
visione più sottile, quasi filosofica sulla
complessità della situazione locale.

The work is related to an old Albanian
quote saying: «you can’t hold two
watermelons in one hand», meaning
–you can’t do or gain two things at
the same time–. The photo was taken
on the Albanian and Kosovo border,
on a bridge located in the neutral
zone which links these two countries.
The artist reflects upon the relation
between society and nationality,
as well as on the tension between
(external) policies/directives and
(internal) traditions/socio-political
realities, introducing a more subtle
and almost philosophical view on the
complexity of the local situation.

Nato nel 1987 a Ferizaj, Kosovo;
vive e lavora a Prishtina e Doganaj,
Kosovo

Born in 1987 in Ferizaj, Kosovo;
lives and works in Prishtina and
Doganaj, Kosovo

SEBAstiANo SoFiA
HAVE THE POWER
TO PUSH THE WORLD,
BUT NOT BEING ABLE
TO BEAR THE WEIGHT
2012
Performance

Il progetto di Sebastiano Sofia è una
idea paradossale ed effimera che sfida
l’approccio con cui ordinariamente
leggiamo il mondo e i suoi equilibri.
Have the power to push the world, but not
being able to bear the weight (avere l’energia
di spingere il mondo ma non abbastanza
forza per sostenerne il peso) è un
intervento performativo che, citando
l’opera di Piero Manzoni, ribalta il
significato del “fare la verticale” e del
restare in posizione finché se ne ha la forza.

Sebastiano Sofia’s work is a
paradoxical and ephemeral idea
that challenges the ordinary
approach to read the world and its
balances. Have the power to push the
world, but not being able to bear the
weight is a performative intervention
that, quoting Piero Manzoni’s work,
capsizes the meaning of “fare
la verticale” (to do a handstand,
n.o.t.) and to remain in position
until you have the energy for.

Nato nel 1986 a Verona, Italia;
vive e lavora a Milano, Italia

Born in 1986 in Verona, Italy;
lives and works in Milan, Italy
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ViRGiNiA ZANEtti
WALKING ON THE WATER.
MIRACLE AND UTOPIA
2013
Installation/Performance
Posters, printed A4 sheets
59,4×42 cm
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Il progetto Walking on the water: Miracle
and Utopia è una performance che
consiste in una camminata sull’acqua
e indaga i concetti di Miracolo e
Utopia, entrambi estremi irrealizzabili
e irraggiungibili: il Miracolo non
dipende dalle regole della logica
comune e l’Utopia, dandosi come
tensione, emana una perfezione
incompiuta.

The project Walking on the water: Miracle
and Utopia is a performance made
of a promenade on the water that
investigates the concepts of Miracle
and Utopia, both not reachable and
unfeasible extremes: the Miracle does
not depend on the rules of common
logics and the Utopia, considered
here as a tension, emanates a not
accomplished perfection.

Nata nel 1981 a Fiesole, Italia; vive e
lavora in Italia e in Svizzera

Born in 1981 in Fiesole, Italy; lives and
works in Italy and Switzerland

ALESSANDRO CASTIGLIONI

RItrATTO
DeLL'aRTIStA
cOME
RICeRCaTOrE
Alessandro Castiglioni è storico dell’arte e curatore.
Dal 2004 si occupa di programmi educativi presso
il Museo MAGA di Gallarate, Varese.
Dal 2010 è curatore di Little Constellation, Network
per l’arte contemporanea. Vive e lavora a Milano.

Uno degli aspetti che ha caratterizzato lo studio e la preparazione di questa Biennale
riguarda una stringente domanda sul “problema” dell’informazione. Infatti, come
collettivo curatoriale, abbiamo cercato di indagare e capire come i giovani artisti,
oggi, reperiscano, sfruttino, usino le informazioni necessarie per lo sviluppo della
propria pratica artistica. L’analisi di queste dinamiche tocca, ovviamente, uno svariato numero di ambiti, ma tra esse trovo particolarmente importante rilevare come
la questione, anzi la pratica, della “ricerca” sia uno dei nodi centrali del fare arte oggi.
Lontano da una dimensione puramente processuale, oggi la pratica della “ricerca” è
uno strumento fondamentale di gestione del mare magnum informativo e infografico
in cui tutti noi (artisti compresi) siamo immersi. Attenzione, non sto dicendo che la
specifica di una sorta di artista-ricercatore sia un profilo inedito nell’ambito delle
arti visive, anzi, sotto differenti declinazioni (anche quella emotiva o esistenziale,
per fare un esempio), arte e ricerca sono due parole che è sempre possibile intrecciare. Oggi però la dimensione informativa arricchisce con determinate specificità
il modo di pensare e produrre arte. La rete e la sua diffusione capillare, (dal Wi-Fi
agli Smartphone) non pongono più il problema, in termini sociali, di possedere,
ricordare o recuperare un dato informativo: il problema è del “come”, ovvero della
nostra capacità di accesso a tali informazioni e la nostra capacità di saper discernere e saperci muovere in modo autonomo e indipendente tra nuovi regimi, quelli

ALESSANDRO CASTIGLIONI

tHE ArTIST
aS A
ReSEaRCHEr:
A PORtRAY
Alessandro Castiglioni is an art historian
and curator. Since 2004 he has been engaged
in educational programs at the Museo MAGA,
Gallarate, Varese. From 2010 he is the curator
of Little Constellation, Network for contemporary
art. He lives and works in Milan.

One of the issues distinguishing the studying and the preparation of this Biennal has
been a vital question on the “problem” of information. As collective of curators, we
have tried to investigate and understand how young artists today acquire, exploit
and use information that is crucial for the development of their artistic practice. The
examination of these dynamics is surely including a wider discourse but the one I
find important is the issue, or better the practicing of the “research” as one of the
crucial points to make art today.
Far away from the mere process dimension, today the practice of the research is the
main tool to manage the info-graphic and informational mare magnum in which all of
us (artists included) are immersed. Beware: I am not telling that an artist-researcher
is an unpublished profile in the visual art sphere. On the contrary - under different
declinations included the emotional and the living one, to make an example - art and
research are two words that might be always woven. Today, the informative dimension
enriches with some specific keys the way to think and produce in arts. The net and its
widespread diffusion (from Wi-Fi to Smartphones) does not pose anymore the question, in social terms, to have, remind and recover data: the question is only “how”, in
other words our access capability and our capability to discern and autonomously
orientate ourselves among new regimes, the informational ones, and to be able, for
consequence, to build new collective, self-managed, forms of knowledge spread.

1 Per Foster gli artisti etnografi “lavorano
orizzontalmente, in un movimento sincronico da
questione sociale a questione, da dibattito politico a
dibattito, più che verticalmente, in un coinvolgimento
diacronico delle forme disciplinari di un dato genere o
mezzo. A parte lo spostamento generale dalla qualità
formalista all’interesse neoavanguardista ci sono
diversi segnali di questo movimento da una pratica
medium-specific (specifica al mezzo utilizzata) ad una
discourse-specific (specifica al discorso utilizzato)”.
Hal Foster, Il ritorno del reale. L’avanguardia alla fine
del Novecento, Massachusetts Institute of Technology,
1996; ed. ita. Postmediabooks, 2006.

2 Mi riferisco, per fare un esempio, all’utilizzo di
Twitter durante la primavera araba.
3 Testo di riferimento per approfondire la questione è
LP scritto da Anna Daneri, Denis Isaia, Noah Stolz in
Long Play XXIV Premio Nazionale Arti Visive Città di
Gallarate, Mousse Publishing, 2012.

appunto informativi, e di conseguenza riuscire a costruire nuove forme collettive,
autogestite, di diffusione del sapere.
Non credo che per l’arte ci sia differenza, anzi penso che il problema dell’artistaricercatore contemporaneo non sia nemmeno più quello dell’artista etnografo
posto negli anni novanta da Hal Foster1, neppure, in modo semplicistico, quello
dell’internauta, ma in modo più globale l’artista-ricercatore oggi si pone il problema dei sistemi di conoscenza, del come avviene il reperimento e l’ordinamento
di ciascuna informazione, di fatto poiché questa è un’urgenza critica della nostra
società, per lo meno in occidente ma forse anche in uno sguardo più ampio su tutto
il Mediterraneo2.
Per definire al meglio un possibile profilo di questo artista-ricercatore proverò a fare
alcuni esempi e a spiegare alcuni progetti presenti in Biennale, nella speranza di
aprire, attraverso questi spunti, un dibattito in merito.
Il primo esempio che vorrei documentare è quello dell’artista che opera attraverso
progetti a lungo termine3. Questa dimensione si articola attraverso opere molto
complesse che si sviluppano nel tempo secondo piani di ricerca e di lavoro organizzati in differenti step. In questo senso spesso l’opera si struttura attraverso un archivio
in costante evoluzione. È il caso di Diego Marcon: il suo progetto SPOOL si basa su un
corpus video che l’artista continua ordinatamente a incrementare.
Anche Alice Pedroletti dedica un ampio lavoro alla documentazione, fotografando
e archiviando ciò che resta dell’azienda chimica Bemberg sul Lago d’Orta in Italia;
questi aspetti, la salvaguardia della memoria collettiva, la costruzione di un archivio
che leghi questioni individuali e sociali è presente, anche se in termini profondamente differenti, nel lavoro più marcatamente privato di Laure de Selys, e quello
più storico, assai delicato, di Andrea Palašti.
Le ricerche a lungo termine si declinano poi anche in una direzione dalla matrice più
discorsiva e dialogica, riconducibile a una direzione più relazionale e processuale. Si
tratta di quei progetti che nascono come piattaforme di discussione, incremento o
confronto di differenti ambiti del sapere. Ne è esempio Measuring. Permanent Research
Program on Inobjectivity, un’indagine sull’idea di in-oggettività (a partire dalla nozione
di misura) che si basa sulla strutturazione di saperi attraverso, di fatto, dispositivi
informali di carattere partecipativo; altro esempio dal carattere più geopolitico è il
tavolo di lavoro /ti'tano/ nato da un’indagine dedicata ai piccoli stati e le micro-aree
geo-politiche d’Europa.
Riprendendo la questione geografica e sicuramente più vicino ai saperi di carattere
antropologico, vorrei ricordare i progetti in cui l’artista-ricercatore conferisce importanza alla verifica in presa diretta, all’esperienza individuale come unico, certo,
strumento di conoscenza. È interessante notare come, per esempio, la produzione
documentaria negli ultimi anni si sia largamente diffusa anche andando ad attesta-

1 For Foster, the artist-ethnographers “work, more
horizontally than vertically, in a synchronic movement
from a social theme to another, from a political
debate to another – and work dyachronically involving
disciplinary forms given a genre or a mean. Apart the
general shifting from formalistic quality to the new
avantgarde interest, several are the signals of this
movement going from a medium-specific practice to a
conversational-specific one.
Hal Foster, Il ritorno del reale. L’avanguardia alla fine
del Novecento, Massachusetts Institute of Technology,
1996; ed. It., Postmediabooks, 2006.

2 I refer, to make an example, to the use of Twitter
during Arab springs.
3 A seminal text to go indepth is LP, Anna Daneri, Denis
Isaia, Noah Stolz in Long Play XXIV Premio Nazionale
Arti Visive Città di Gallarate, Mousse Publishing, 2012.

I do not think that there will be difference in arts, I think the question of the contemporary artist-researcher is not anymore the one of the artist-ethnographer as it
has been posed in the Nineties by Hal Foster1, neither, in a simplistic way, the one of
a internet-user: in a more global extent, the artist-researcher today poses issues as
the knowledge systems, on how to search and ordering each information, because
this is a critical urgency of our societies - at least in Western ones but maybe, in a
wider glance, all over the Mediterranean2.
To better define the possible profile of this artist-researcher I will make some examples and explain some projects on show at Biennial, with the hope to open, through
these observations, a debate.
The first example is the artist engaged with long-term projects3, articulated through
very complex works that develop on an interval of time according to research and
production plans organized on different steps. In this sense, the artwork often
structures itself as a constantly evolving archive. It is the case of Diego Marcon: his
project SPOOL is based on a video corpus the artist continues to enlarge with order.
Alice Pedroletti also dedicates a rich piece by photographing, archiving, documenting what remains of chemical plant Bemberg on Orta Lake in Italy; these aspects - the
safeguard of collective memory, the archive building to link individual and social
issues - are present, even if in deeply different terms, also in the more private work
by Laure de Selys and in the more historic, highly fragile one, by Andrea Palašti. Longterm research is also declining in a more dialogic manner, attributable to a more
relational and process-based direction. I am pointing those projects that arise as
discussion platform, as enlargement or as comparison of different knowledge sectors. The example is Measuring. Permanent Research Program on Inobjectivity, a survey
on the idea of inter-objectivity (starting from the concept of measure) structuring
knowledge through informal participative means; another example of a more geopolitical approach is the work-desk /ti’tano/ arisen by an enquiry dedicated to small
nations and to the micro-geopolitical areas in Europe.
By speaking again about the geographical question from a closer view with an
anthropological touch, I would remind the projects in which the artist-researcher
put importance to the on air verification, to individual experience as the sole and
certain knowledge tool. It is notable as, for example, the documentary production of
the last years has been widely diffused also through the necessity of a presence here
and now. On show there is significant evidence to this: The Blockade by Igor Bežinović
that tells about the riots arisen after the occupation of Zagreb University on 2009.
A specific declination of this field is reachable also in the use of documental languages to make videos that, in the row of one of the more classical directions in the
history of art, are centred on the ambiguous relation between reality and fiction, as
The Tales of The Sea Cow by Etienne De France.

4 Un’intera sezione chiamata appositamente Tiers
Paysage, citando direttamente Gilles Clément, è
dedicata a queste ricerche.

5 Cfr. nota 1

re la necessità di una presenza nel qui e ora. In mostra The Blockade di Igor Bežinović
che racconta i tumulti nati dall’occupazione dell’università di Zagabria nel 2009 ne
è un eloquente prova.
Una particolare declinazione di questo campo è riscontrabile anche nell’utilizzo di
linguaggi documentaristici per costruire opere video che, in una delle direzioni più
classiche della storia dell’arte, mettono al centro l’ambigua relazione tra realtà e
finzione, ne è esempio The Tales of The Sea Cow di Etienne De France.
Altra possibilità di ricerca si riscontra anche nella “riscoperta” del paesaggio, non più
in un’ottica legata ad una narrazione delle forme e degli spazi, ma in una direzione
più articolata, che si riferisce alla più complessa idea di luogo, ovvero di spazio e di
esperienza legata a esso, nei termini in cui la geografia contemporanea ci consegna
questa definizione4.
Infine, come sottolinea ancora Hal Foster5, nel contesto delle pratiche di ricerca,
«un punto fondamentale riguarda la proiezione del sé nell’arte contemporanea.
[…] Questa proiezione è necessaria come protezione dall’eccessiva identificazione
con l’altro (attraverso il coinvolgimento, ecc.) che può compromettere l’alterità». È
possibile documentare dunque anche una pratica di ricerca che in termini linguistici
o psicologici si riferisce all’indagine sul sé. Gli esempi sarebbero molti ma basti citare Sigurđur Atli Sigurđsson che sta costruendo un archivio di ritratti e autoritratti
come parti utili per la costruzione del proprio oppure On a sculpture di Dustin Cauchi
e Paolo Tognozzi: un display, potenzialmente infinito che mette in mostra la capacità
di dialogare (o non dialogare) tra i due artisti.
Questa breve panoramica credo aiuti a identificare alcune ragioni per cui, a questo
punto, non più il problema, bensì il fattore “ricerca” sia un aspetto vitale per Mediterranea 16. Di fatto è questo interesse che giustifica la nascita, all’interno della
mostra stessa, di una Library uno spazio discorsivo che pone in parallelo opera e
testo, il problema della visibilità, della visione e della sua narrazione. Uno spazio
che possa in qualche misura restituire la complessità dello sguardo contemporaneo
sulle risorse informative e sulla loro gestione a livello artistico e culturale e su come
queste vengano poi rielaborate per una diffusione pubblica. Quest’altro aspetto,
quello del display, intendo, è oggi quanto mai importante perché in primis fa parte
del problema più generale del come di cui parlavamo sopra, dall’altro segna, in termini storico critici, una profonda distanza con l’attitudine concettuale degli anni
sessanta e settanta. L’artista-ricercatore oggi non si pone il problema di “mostrare”
la propria ricerca ma in modo più pragmatico sente la necessità di mettere in crisi
il problema della conoscenza ed usa, spesso in una dimensione di formalizzazione
molto precisa, le informazioni, i saperi recuperati secondo un progetto ben preciso.
È questa complessità il valore della ricerca artistica, il valore militante e sovversivo
spendibile nel presente.

4 A section called on purpose Tiers Paysage, by quoting
directly Gilles Clément, is dedicated to this research.

5 Cfr. note 1

Another research possibility is the “discovery” of the landscape not more seen as a
narrative background for forms and spaces, but as a more articulated pattern referring to a more complex idea of place, or of space and its experience of it, using the
terms contemporary geography produces to deliver to us this definition4.
To end, as Hal Foster5 points on, in the context of researching, «a nodal issue is the
self-projection in visual art […]. This projection is necessary as protection from
the exceeding identification with somebody (through the involvement…) that can
compromise the otherness».
It is possible, anyway, to document also a research practice that refers to an inquiry
on the self in linguistic and psychological terms. Many are the examples of this, I
only quote Sigurđur Atli Sigurđsson who is building a portraits and self-portraits
archive as useful units to build his own one. Or, in On a sculpture by Dustin Cauchi and
Paolo Tognozzi: a potentially infinite display shows the dialoguing (or not dialoguing)
capability between the two artists.
I hope this small review will hep to identify some reasons for which, at this point, the
“research” factor is crucial –and not more a problem– for Mediterranea 16.
This is in facts the interest that justifies the birth, inside the show, of a Library -a
conversational space that put artwork and text one beside the other- as well as the
question of visibility, of vision and of its narration.
This is a space that could in some extents give back the complexity of the contemporary glance over the informative resources and their artistic and cultural management and on how these can be edited for a public spreading. The other issue of
the display, I mean, is today as much important because in primis is part of the more
general question of how, we were speaking about at the beginning; in secundis it
marks, from an historical and critical viewpoint, a deep distance with the conceptual
aptitude of Sixties and Seventies.
The artist-researcher today is not troubled by the compulsivity to “show” his research but, in a more pragmatic approach, he feels the need to cause knowledge
issues distress and so uses, often in a precise formal dimension, the information,
the know-how he recovers according to a detailed project. The value of the artistic
research is identified with this complexity, the militant and subversive value payable nowadays.
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ENRiCo BoCCioLEtti
TRANSLATIONSHIPS
2012
Lecture
Book
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Traslationship è un lungo progetto che
Enrico Boccioletti, attraverso l’uso di
differenti media, porta avanti da
diversi anni. Fatti personali e un più
complesso sguardo sul problema della
comunicazione sono alla base di un
lavoro che si muove attraverso i paradossi
della traduzione, in tutte le sue
dinamiche, comprese quelle automatiche
messe a disposizione da differenti portali
online, su tutti, Google Traduttore.

Traslationship is a long term project
that, with the use of different media,
Enrico Boccioletti develops since
many years. Personal happenings
and a more extensive glance on
the communication issues are the
base for a work moving through
the paradoxes of translation, in all
its dynamics, included the online
automatic ones, overall Google
Translator.

Nato nel 1984 a Pesaro, Italia;
vive e lavora a Milano, Italia

Born in 1984 in Pesaro, Italy;
lives and works in Milan, Italy

Home as our
heart-spoken
memory:
the words
we are
- žu
Aija- žu
It is a popular
onomatopoeia from
a Latvian lullaby,
a traditional Latvian
song also-known
as
daina. Aija žužu is
the whisper of my
childhood, my
grandmother’s whisper
piercing the heart
of the girl I still am.
It is also a word of
tenderness on the eve
of a lonely initiation.

LoRENA BriEDis
LIVE DICTIONARY
AT THE PUBLIC MARKET
2013
Text

Il progetto esplora i motivi che ci
spingono ad andare a fondo nella
conoscenza delle persone attraverso
le parole, le specifiche parole che
le caratterizzano, come se alcune
persone “fossero costituite” da talune
specifiche parole. In questo senso
il linguaggio diventa soggettivo,
individuale e dunque strumento
sovversivo e di resistenza ai sistemi
di conoscenza imposti.
Nata nel 1984 a Caracas, Venezuela;
vive e lavora a Madrid, Spagna
/
The project explores the reasons we
are driven from when we meet other
people through words, the specific
words characterizing each person as
the same “have been made” of some
specific words. In this sense, language
becomes a subjective and individual
term and so, a subversive tool to resist
to the systems of imposed knowledge.
Born in 1984 in Caracas, Venezuela;
lives and works in Madrid, Spain
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RoNNy FABEr DAHL
CRAAA 3
2013
Book/Fanzine

Il progetto dell’artista Ronny
Faber Dahl consiste in una
produzione che alterna una
ricerca individuale con una
di carattere più collettivo, che
ha portato alla stampa di un
nuovo numero di CRAAA, fanzine
prodotta (con la collaborazione
di Henrik Pask e Simona Barbera)
dallo spazio autogestito space4235.
Nato nel 1987 a Sarpsborg, Norvegia;
vive e lavora a Genova, Italia
/
Ronny Faber Dahl exhibits a
project consisting in a production
that alternates his individual
research with a more collective
one, bringing to prints a new issue
of CRAAA, a fanzine produced (with
the collaboration of Henrik Pask
and Simona Barbera) by the artists
running space4235.
Born in 1987 in Sarpsborg,
Norway; lives and works in Genoa,
Italy and Norway
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WAFA GABsi

«Today, a true commitment BUILDING NEW PROCESS
OF KNOWLEDGE
to devote a prominent
IN THE WORLD OF ART.
place to the field of art
CASE STUDY IN TUNISIA
in Tunisia would allow
2013
Lecture
for the development of
new process of knowledge
and, overall, the construction
of an “own” and common
history of contemporary L’interesse e la ricerca di Wafa Gabsi,
si sofferma sulla scena artistica
truly Tunisian art which che
tunisina, si basano sull’individuo
e sulle interazioni tra persone per
would be based on
mettere in rilievo il ruolo che ciascuno
ha nella collettività. Esaminando
self-education, learning
l’esperienza di differenti attori
della scena artistica (galleristi,
artisti, curatori…) l’autrice propone
foreign languages,
l’autoformazione come strategia per
creare nuovi processi di conoscenza.
mobility, exchange
Nata nel 1983 a Tunisi, Tunisia;
vive e lavora a Tunisi
training, private
/
The research signed by Wafa Gabsi,
initiatives, production
who deals with the Tunisian art scene,
on the individual and on the
of local exhibition, etc.» focuses
interaction of individuals to highlight
the role of each one in the community.
By examining the experience of
different actors of the art scene
(gallery dealers, artists, curators…),
the author suggests self-learning as
a strategy to create new knowledge
processes.
Born in 1983 in Tunis, Tunisia;
lives and works in Tunis
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RANA JARBoU
ARABIAN WALLS
2012
Lecture
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Il progetto presenta una documentazione
di graffiti realizzati in dodici diversi paesi
del mondo arabo, iniziata subito dopo
la guerra in Libano del luglio 2006,
attraverso il periodo delle rivolte e
delle rivoluzioni dal 2011 in avanti. Arabian
Walls mischia fatti, cronache e interazioni
sociali, offrendo una voce a soggetti
che normalmente non sono ascoltati.

The project presents a documentation
of graffiti from twelve countries across
the Arab world, starting after the July
war of 2006 in Lebanon, through to the
time of the uprisings and revolutions
from 2011 onwards. Arabian Walls
blends facts, social commentaries and
interactions, offering a voice to those
people who are not ordinarily heard.

Nata nel 1982 in Arabia Saudita,
vive e lavora a Brummana, Libano

Born in 1982 in Saudi Arabia;
lives and works in Brummana, Lebanon

KoNTRAAKCijA
SCAMNOLOGY

2009
Lecture, site-specific intervention

Il gruppo Kontraakcija (Contro-azione)
raggruppa studenti, scienziati e artisti che
lavorano in differenti campi e con diversi media.
Per Mediterranea 16 propongono Scamnology,
un nuovo approccio di ricerca basato su un sistema
teoretico a carattere museologico che usa una
metodologia di archeologia urbana. Scamnology
si ispira a una recente ricerca sulle micro-località
(spazi pubblici di incontro informale) e di conseguenza
a una macro situazione di insieme. Il risultato finale
è un’amalgama di materiali trovati e di ambienti
visitati, in cui lo scopo principale è riuscire ad avere
una visione più vicina ai rituali sociali contemporanei,
così come osservare l’intangibile eredità di un
determinato contesto sociale e spaziale.

Kontraakcija (Counter-action) group,
gathers students, scientists and artists
working in various fields and medias.
For Mediterranea 16 they have proposed
Scamnology, a new research approach based
on a musem theoretical framework using an
urban-archaeological methodology. Scamnology
is aimed at the recent history research of micro
localities (informal public meeting places) and
consequently at a macro situation as a whole.
Final result is a mix of found materials
and visited locations, the main goal being
getting a closer insight into recent social
rituals and intangible heritage within one
spatial and societal context.

Il gruppo è attivo dal 2008 a Zagabria, Croazia

Active from 2008 in Zagreb, Croatia
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EvANGEliA
My inner crypt commands you
KoUliZAKi
THE HUNTER’S WOUND. invites you - shall I let you in?
Yet I banish you, I charm you away
A POETRY ATTEMPT
2009/2013
Poetry book

Scrive Evangelia a proposito del suo
lavoro: «si tratta di una raccolta di
poesie scritte –e riscritte– tra il 2009
e il 2013, che esplorano temi come
amore, lussuria, sesso, desiderio e
interpretazioni del corpo. La raccolta si
occupa anche dei modi di camminare,
cadere, meravigliarsi, vagare,
consumati da un fuoco interiore,
e anche, uno studio sull’inventarsi
e reinventarsi».
Nata nel 1980 ad Atene, Grecia;
vive e lavora ad Atene
/
Evangelia writes about her work: «it’s
a collection of poems written –and
rewritten– in the period between
2009 and 2013, exploring themes
such as love, lust, sex, desire and
interpretations of the body. It is
also about the ways of walking,
falling, wondering –and wandering–,
consumed by the flames within and,
eventually, a study on inventing and
re-inventing one’s self».
Born in 1980 in Athens, Greece;
lives and works in Athens
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Being the answer to your enigma
the maleficent sign in your oracle
A consumptive Sibylla of yours
A flaming Cassandra
spitting poison into the cut.
[…]
Intimate charmer, uncanny of mine
You shall walk upon cracks - and ruins
are my presents slippery?
are my gifts unrewarding?
I strip you off from all your power
I dethrone you
so that you may finally become
My sceptre, My injury, My dagger.

GiA KUKA
I GIVE YOU GREEN
2013
Lecture

Are decisions made
by officials taking into
consideration the city’s
inhabitants and when
they’re not, either because
of budget or disagreement,
does this cause apathy?
Is this kind of politics also
teaching a mentality of
idleness and dystopia?

I Give you Green nasce dall’intervento
site-specific dell’artista, localizzato
sulla riva del fiume Lana (Tirana,
Albania) previsto per Maggio 2013.
Questa piccola area urbana di
Tirana ha subito un intenso processo
di arricchimento all’inizio degli
anni novanta e resta un esempio
in città per le politiche urbane
successive a questa transizione.
Nata nel 1991 a Tirana, Albania;
vive e lavora a Toronto, Canada
/
I Give you Green derives from Gia
Kuka’s site-specific intervention
on Tirana’s Lana River bankside
scheduled on May 2013.
This micro-urban area of Tirana
had encountered very intense
gentrification processes at the
beginning of the Nineties and
serves here as a case study
of the city’s post-transitional
urban policies.
Born in 1991 in Tirana, Albania;
lives and works in Toronto, Canada
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LEIB
BEING RIGHTLY VAGUE
2013
Research project

Il progetto proposto dal collettivo LEIB,
composto da Valeria Costanza D’Agata,
Clio Nicastro e Roberta Martina
Zagarella, è una riflessione filosofica
che nasce dai principi dell’estetica
delle atmosfere. Da qui il ripensamento
delle modalità di relazione e fruizione
dell’opera d’arte da parte del pubblico
in una prospettiva di superamento e
integrazione della distanza che sembra
tenere lontani opera e spettatore.
Il collettivo è attivo dal 2012 in Italia
/
The project proposed by LEIB collective,
composed by Valeria Costanza
D’Agata, Clio Nicastro, Roberta Martina
Zagarella, is a philosophical reflection
arising from the principles of the
aesthetics of atmospheres. From here
starts the rethinking of relation acts
and of artwork fruition by the audience
with the perspective of overpassing and
integrating the distance that seems
to keep the artwork and the viewer far
away from each other.
Active from 2012 in Italy
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Towards an Aesthetics
of atmosphere: a range
of emotional degrees
not reducible to the
classical dichotomy
between Subject/Object,
I/Others, that intensifies
our own clear and vague
experience of common
wandering of living bodies.

FrANCEsCA MANGioN
AGATHA ET LES LECTURES
ILLIMITÉES
2013
Research project
Text on paper
Various dimensions

Il progetto di ricerca di Francesca
Mangion si pone, in termini generali,
il problema della comunicazione
esplorando, nello specifico, le dinamiche
di dialogo e di reinterpretazione in
relazione alla pellicola Agatha et les
Lectures illimitées di Marguerite Duras
(1981, Francia), un lavoro che sembra, a
sua volta, interrogarsi sulle relazioni tra
testo, film e musica.

Francesca Mangion’s research
project deals with communication,
in general terms, by exploring in a
more specific way the dialogues and
the reinterpretation dynamics in the
movie Agatha et les lectures illimitées
by Marguerite Duras (1981, France),
a work that seems to question
in itself the relation among text,
movie and music.

Nata nel 1987 a Malta; vive e lavora
a Malta e Parigi, Francia

Born in 1987 in Malta; lives and works
in Malta and Paris, France
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MEAsUriNG.
pErMANENT
REsEArCH proGrAM
oN INoBjECTiviTy
CALLING UPON #5
2013
Research project

Work space, device for
Calling Upon #1, #2, #3,
2012, ph. Pietro Spoto

Measuring. Permanent Research Program
on Inobjectivity è un progetto di ricerca
condotto da Simone Frangi insieme ad
Alessandro Di Pietro e Pietro Spoto.
L’indagine si concentra sul problema
dell’oggettività nei processi di
misurazione e più in generale di relazione
tra uomo e spazio. Il programma è inoltre
condotto attraverso una metodologia
informale di autoformazione che
nasce da un dispositivo chiamato
Calling upon, tavola rotonda che ibrida
inviti e auto-inviti alla discussione.
Il gruppo di ricerca è attivo
dal 2011 in Italia
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Measuring. Permanent Research Program
on Inobjectivity is a research project
managed by Simone Frangi with
Alessandro Di Pietro and Pietro Spoto.
The survey is pointed on the objectivity
and on the sizing processes and, more
in general, on the relation between
man and space. The research program
has been issued with an informal
methodology of self-training, that
starts thanks to a dispositive called
Calling upon, a round table that
hybridizes invitations and selfinvitations to the panel.
Active from 2011 in Italy

GABriEl NoGUERA
EVERYTHING IS SO SILLY
Pamphlet
21×15 cm

Everything is so silly è un pamphlet teso
a difendere l’importanza degli errori
nella nostra vita come strumento di
conoscenza. Il lavoro si riferisce poi ad
un più complesso sistema geopolitico
dove, secondo l’autore, i governi
europei impongono un paradigma di
perfezione che non contempla l’errore
come possibile campo d’interesse.

Everything is so silly is a pamphlet
aiming to defend the importance
of errors in our lives as knowledge
source. The work refers then to a more
complex geopolitical system where,
according to the author, the European
governments impose a paradigm of
perfection not including the error as
possible field of interest.

Nato nel 1978 a Göteborg, Svezia;
vive e lavora a Málaga, Spagna

Born in 1978 in Göteborg, Sweden;
lives and works in Málaga, Spain
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JuANAN REQuENA
MISTAKES WE MADE
BETTER
2013
Book
Artisan Fiber Photograph
Paper self intervened
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Juanan Requena mescola all’interno
delle proprie opere l’uso di tecniche
grafiche, fotografia, disegno. Spazio
di sintesi di questa complessità sono
le pagine dei suoi diari, veri e propri
taccuini di viaggio che nascono
dalla stratificazione di esperienze e
suggerimenti narrativi.

Juanan Requena melts inside his
artworks graphic design, photography
and drawing. A synthetic space
for this complexity, his diary pages
are like travel notebooks starting
from identification and stratification
of experiences and narrative
suggestions.

Nato nel 1983 ad Albacete, Spagna;
vive e lavora a Murcia, Spagna

Born in 1983 in Albacete, Spain;
lives and works in Murcia, Spain

«Le gros Mickey, ce bide
à bière, défendait un
point de vue intéressant.
C’est exactement
comme ça que ça va
se passer. Je sais juste
pas combien de temps
ça va prendre. Il reste
un peu silencieux
à bibiner sa canette.
[…]
Et Mickey leur a raconté
à tous comment ça c’était
passé.
Personne ne savait d’où
il tenait tout ça. Il a été
contesté au début, mais
on a fini par comprendre
qu’il disait la Vérité»

MAtHilDE ToDrANi
OÙ REVENIR?
2008/2012
Book

Où revenir? si riferisce essenzialmente
alla creazione di narrazioni. Tornare
indietro ai maghi, agli Incas o forse
alle proprie memorie infantili, a cui
la Todrani risponde. Mentre fa ciò,
l’artista decostruisce i principi dello
storytelling, così come i miti della
genesi e delle origini di questo mondo:
«è attraverso l’inganno, le bugie e
le scorciatoie che cerco nuove vie di
riscrittura per ciò che è stato detto,
specificando i vuoti, le parti mancanti
che la chiarezza di una fiaba o di una
parabola cancellano». Il risultato è un
resoconto su (in)credibilità grottesche
divise in otto capitoli.
Nata nel 1992 a Marsiglia, Francia;
vive e lavora a Marsiglia
/
Où revenir? is an essential issue of
the narrative-making. To go back
to the wizards, the Incas or to the
personal childhood recollections.
While doing so, the artist deconstructs
the storytelling principles, as well as
myths of genesis and origins of this
world: «it’s through deceit, lies and
short cuts that I look for new ways of
rewriting what has been told, making
the gaps obvious, the missing parts
that the clarity of a fable or a parable
obliterates». As a result, she has
written an account on grotesque (dis)
beliefs divided in eight chapters.
Born in 1992 in Marseille, France;
lives and works in Marseille
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RADiCAL INTENTioN
SENSE OF BELONGING
2013
Research project

Radical Intention propone Sense of
Belonging, una serie di esperimenti
fondati sull’auto-formazione che
coinvolgono il pubblico e che analizzano
la performance vista come metodo di
apprendimento collettivo. Considerando
il concetto di comunità «come un set di
gesti viventi e attitudini» (Rancière),
Sense of Belonging ripropone alcune delle
pratiche e degli strumenti di
apprendimento già usati in diversi
workshop nel passato, con l’obiettivo
di generare un senso di affinità tra
sconosciuti.
Il collettivo è attivo dal 2009
a Milano, Italia
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Radical Intention proposes
Sense of Belonging, a series of
mutual-learning live experiments
with the audience that explore the
notion of performance as a method
for collective learning.
By considering the notion of
community «as a set of living
gestures and attitudes»
(Rancière), Sense of Belonging
will re-enact some of the learning
practices and tools already used
in different workshops in the past,
with the intent to generate a sense
of affinity between strangers.
Active from 2009 in Milan, Italy

Becoming Rather Than
Being Act #2 - DOCVA/
Via Farini, Milan, March
2010

MANUEL VELLA RAGo
DIS-INTEREST: DUCHAMP
AND THE RE-CLAIM OF ART
2013
Lecture
Text, video
Various dimensions

Ricercatore e studioso di filosofia,
Manuel Vella Rago presenta un inedito
progetto dedicato a Marcel Duchamp.
«L’essenza stessa del ready-made di
Duchamp è quella di sfidare lo
spettatore a sostenere e sopportare,
piuttosto che fuggire o soffocare», scrive
Vella Rago, la cui ricerca è direttamente
volta ad una rilettura contemporanea di
uno dei maestri del XX secolo.

Researched and philosophy scholar,
Manuel Vella Rago shows an
unpublished project dedicated to Marcel
Duchamp. «The essence of Duchamp’s
ready-made is to challenge audience to
suffer and endure rather than escaping
or suffocating», Vella Rago writes, and
his research is directly addressed to read
back one of the masters of XX century in
a contemporary key.

Nato nel 1982 a Mdina, Malta;
vive e lavora a Rabat, Malta

Born in 1982 in Mdina, Malta;
lives and works in Rabat, Malta
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WHiTE.FisH.TANK
PICTURING US
2013
Site-specific intervention

White.fish.tank è il più significativo
progetto indipendente dedicato
all’arte contemporanea attivo sul
territorio di Ancona. Per Mediterranea
16 presenta Picturing us, un progetto di
ricerca e un laboratorio dedicato ai
cittadini anconetani, alle narrazioni del
territorio e alla costruzione di un archivio
su come la città, e la sua identità, sono
percepite proprio da chi la abita.
Il collettivo è attivo dal 2010
ad Ancona, Italia
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White.fish.tank is the most
meaningful independent project
dedicated to visual art in Ancona.
For Mediterranea 16 it presents
Picturing us, a research project
and a workshop dedicated to
Ancona citizens, to the narratives
of the territory and to the creation
of a shared database on how the
city and its identity is perceived
by those who live there.
Active from 2010 in Ancona, Italy

/Ti'TANo/
LiTTLE CoNsTELLAtioN
Research project

1

1 Daniel Arellano Mesina
S.W. //
LAT 42.5449 LON 1.51537 //
42º32'42"N - 1º30'55"E//
1.230 m. //
14.11.2012 09:15:21
9ºC 07:48 //
15.11.2012 09:15:07
11ºC 17:43 //
2012
Video Installation

2

2 Karen LeRoy Harris
Like flies to flesh
2012
Installation
3 Antoine Loudot
Rater mieux (fail better)
2012
Ink on paper

3

/ti’tano/ è una piattaforma di ricerca dedicata a giovani
artisti operanti in alcuni piccoli Stati e specifiche micro aree
geo-politiche d’Europa che fanno riferimento al network
per l’arte contemporanea Little Constellation. /ti’tano/ è
dunque un progetto di formazione che, dall’ottobre 2011,
ha costruito un tempo, prima che uno spazio, d’indagine e
valorizzazione delle nuove energie e potenzialità artistiche
in territori quali Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein,
Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino,
Isole Åland, Isole Faroe, Canton Ticino, Ceuta, Guernsey,
Gibilterra, Jersey, Kaliningrad.
/ti’tano/ presenta in Biennale l’opera di alcuni artisti che
hanno partecipato al progetto1 e un vero e proprio tavolo
di lavoro a cui sono invitati a partecipare: Daniel Arellano
Mesina (Andorra), Creative Gibraltar (Stefano Blanca,
Patrizia Imossi, Christopher Tavarez - Gibilterra), Boryana
Ivanova (Isole Åland), Karen LeRoy Harris (Jersey), Antoine
Loudot (Monaco), Karin Ospelt (Liechtenstein), Simone
Rastelli (San Marino).
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1 Sigurđur Atli Sigurđsson, Islanda, p.147, Dustin Cauchi
e Paolo Tognozzi, Malta, p.171, Viola Conti, San Marino
p.107, Klængur Gunnarsson, Islanda, p.174, Anna Hilti,
Liechtenstein, p.143, Michela Pozzi, San Marino, p.118,
Fedora Saura, Canton Ticino – CH, p.202.

4
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5

/ti’tano/ is a research platform dedicated to young artists
working in some small states and some specific micro
geopolitical regions of Europe that are referring to the
contemporary art network Little Constellation. /ti’tano/
is a learning project that, since October 2011, built a time
before than a space to investigate and valorise the new
energies and artistic potentialities of places as Andorra,
Cyprus, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Malta,
Monaco, Montenegro, San Marino, Åland Island, Faroe
Islands, Canton Ticino, Ceuta, Guernsey, Gibraltar, Jersey,
Kaliningrad.
/ti’tano/ exhibit at the Biennial the artwork of some
artists who joined the project1 and a real roundtable at
which the artist are invited to sit: Daniel Arellano Mesina
(Andorra), Creative Gibraltar (Stefano Blanca, Patrizia
Imossi, Christopher Tavarez - Gibraltar), Boryana Ivanova
(Åland Island), Karen LeRoy Harris (Jersey), Antoine Loudot
(Monaco), Karin Ospelt (Liechtenstein), Simone Rastelli
(San Marino).

1 Sigurđur Atli Sigurđsson, Iceland, p.147, Dustin
Cauchi and Paolo Tognozzi, Malta, p.171, Viola Conti,
San Marino p.107, Klængur Gunnarsson, Iceland, p.174,
Anna Hilti, Liechtenstein, p.143, Michela Pozzi, San
Marino, p.118, Fedora Saura, Canton Ticino – CH, p.202.

6

4 Boryana Ivanova
To were do we belong
2012-2013

5 Karin Ospelt
Verdorrte Menschen
2010
Felt pen on paper
6 Simone Rastelli

TIeRS
PaYSAgE

Matteo Cattabriga
Ismini Chacholiadou
Viola Conti
Francesco Fossati
Elio Germani
Antonio Guerra
Lola Guerrera
Émilie Lasmartres

Randa Maddah
Álvaro Martínez Alonso
Giorgio Micco
Clara G. Ortega
Juan Patiño Herraiz
Michela Pozzi
Marie Thérese Saliba
Panagiotis Samsarelos

MATTEo
CATTABRIGA
VIAGGIO NELLA
PROVINCIA,
NON DOVEVA
ANDARE COSÌ
2013
Photography
Printed digital photograph
30×30 cm

Statue near an old building
in Tresigallo, from the
series Viaggio nella
provincia. Non doveva
andare così, Ferrara, 2013.
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Viaggio nella provincia, non doveva andare
così è un progetto fotografico che
analizza le trasformazioni politiche
e sociali subite dalla città di Ferrara
e dai territori ad essa circostanti.
Si tratta di una documentazione
oggettiva della realtà priva di ogni
giudizio, positivo o negativo che sia.
Nato nel 1980 a Ferrara, Italia;
vive e lavora a Ferrara
/
Viaggio nella provincia, non doveva
andare così is a project that analyses
the political and social changes the
city of Ferrara and its neighbouring
territories are undergoing. This is an
objective documentation of the reality,
omitting any form of judgement.
Born in 1980 in Ferrara, Italy;
lives and works in Ferrara

IsMiNi CHACHoliADOU
UNTITLED
2013
Series of photographs
70×46 cm

Le immagini fotografiche di Ismini
Chacholiadou presentano
contemporaneamente sia aspetti
documentaristici che metaforici.
In questi scatti la città di Nicosia,
in una delle sue vie centrali, è colta
nella desolazione della sua crisi in
cui, però, su tutto, emergono elementi
dall’inaspettata vitalità, come quel
bagliore luminoso che calamita
la nostra attenzione.

Ismini Chacholiadou’s pictures
show either documentary or
metaphoric issues. In these
snapshots, Nicosia is portrayed
in the desolation of one of its
main street. Above all, elements
of unexpected vitality emerge
from the pictures, as that bright
glare attracting our attention.

Nata nel 1987 a Nicosia, Cipro;
vive e lavora a Nicosia

Born in 1987 in Nicosia, Cyprus;
lives and works in Nicosia
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VioLA CoNti
ADMIRAL POINT CENTRE
2012/2013
Multimedia project, video
40'
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Viola Conti indaga la complessità
urbanistica di un micro-stato
come San Marino in cui una certa
aggressività edilizia, tra anni ottanta
e novanta, ha portato oggi alla
presenza di innumerevoli immobili
industriali e commerciali vuoti
e abbandonati. L’artista viaggia
e racconta il proprio paese per
assenze e sottrazioni conferendo
uno sguardo autoriale e poetico
ad un’azione di denuncia.

Viola Conti investigates the urban
complexity of a micro region, as
San Marino, in which a crescent
aggressiveness in construction,
arisen between Eighties and Nineties,
leads today to a lot of abandoned
industrial and commercial buildings.
The artist travels and tells us about
her own country thanks to absences
and subtractions and by lending
a poetic and subjective touch to
an action of protest.

Nata nel 1982 a San Marino;
vive e lavora a San Marino

Born in 1982 in San Marino;
lives and works in San Marino

FrANCEsCo FossATi
HIPPY ARCHITECTURE
2012
Wall painting
Oil painting, wooden tablets

Hippy Architecture è un progetto che
mette in relazione una serie di dipinti
tratti da un archivio di architetture
precarie degli anni sessanta e settanta
(appunto hippy), con il problema di un
display visivo che si adatti allo spazio
in cui il lavoro è inserito. Accostando
questi dipinti di architetture che
riflettono la natura di comunità
estranee alla società organizzata
ad una serie di strisce dei medesimi
colori, l’artista racconta uno specifico
approccio alla cultura dell’abitare
i luoghi.
Nato nel 1985 a Carate Brianza, Italia;
vive e lavora a Milano e Macherio, Italia

Hippy Architecture is a project relating
to a group of paintings chosen from
an archive of Sixties and Seventies
precarious “hippy” architectures,
with the problem of a visual display
adapting to the space in which the
work is inserted. By putting close these
paintings of architectures, that reflect
the nature of communities extraneous
to organized society, and a series
of same coloured strips, the artist
tells about a specific approach to
the culture of inhabited places.

Francesco Fossati, Hippy
Architecture Volume 3
(detail), 2012, courtesy
Galleria Cart Monza

Born in 1985 in Carate Brianza,
Italy; lives and works in Milan
and Macherio, Italy
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ELio GERMANi
DELETE ME
2011
Digital photographs
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Delete Me è un progetto fotografico
in progress sui temi di identità,
anonimato, immobilità e transitorietà;
una sorta di reazione allo sguardo
stereotipato che il business del
turismo tende a creare.

Delete Me is a photo project in progress
on the themes of identity, anonymity,
stillness and transience; a sort
of reaction to the stereotyped glance
that the tourism industry tends
to originate.

Nato nel 1981 a Trieste, Italia;
vive e lavora in Europa

Born in 1981 in Trieste, Italy;
lives and works in Europe

ANToNio GuErRA
IS IT YOUR DREAM
2011
Series of photographs, C-print
100×76 cm

Is it your dream è un lavoro fotografico
di ricerca che indaga le relazioni tra gli
individui e il loro ambiente. Il progetto
si concentra su diversi gruppi e famiglie
stabilitisi in un eco villaggio chiamato
Matavenero, situato a 1000 metri
di altezza in una catena montuosa
in Spagna. Il posto, completamente
isolato, vede i suoi abitanti capaci
di vivere in armonia con l’ambiente
e sviluppare un sistema sociale
partecipativo che non è però immune
da un senso d’angoscia prodotto dalla
particolare condizione d’isolamento.

Is it your dream is a photographic
work investigating relations between
mankind and their lived environment.
The project deals with different
groups and families living in an
eco-village called Matavenero, 1000
meters above sea level in a mountain
chain in Spain. The place, completely
isolated, makes its inhabitants live in
harmony with the environment and
able to develop a participatory social
system that is not immune from a
sense of anguish produced by its
particular isolation.

Nato nel 1983 a Zamora, Spagna; vive e
lavora a Salamanca, Spagna

Born in 1983 in Zamora, Spain; lives
and works in Salamanca, Spain

Selma & Luan from the
series Is it your dream,
2011
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LolA GUERRERA
PENÍNSULA INMOBILIARIA
2012
Intervention with strands
on ancient postcards
9×14 cm

Malaga paseo de la caleta
from the series Península
inmobiliaria, 2012
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Península inmobiliaria è una selezione
di vecchie cartoline che ritraggono
paesaggi urbani di città costiere
prima dell’incessante attività di
urbanizzazione. Le strutture geometriche
inserite attivano una sorta di gioco che
mira a simulare il bisogno dell’uomo di
modificare i luoghi in cui vive.

Península inmobiliaria is a selection
of old postcards portraying urban
landscapes of coastal towns before
the increasing urbanization.
The geometrical structures inserted
in the postcards activate a sort of
play that simulates mankind’s urge
to modify places.

Nata nel 1982 a Córdoba, Spagna;
vive e lavora a Málaga, Spagna

Born in 1982 in Córdoba, Spain;
lives and works in Málaga, Spain

ÉMiliE LAsMARtREs
DISTANCES
2011
Photography
Mixed media, digital print on lettraset
32,5×42,5 cm
Courtesy of Galerie Saint-Laurent

Le immagini di queste mappe non sono tracciate
in scala. Al contrario, i segni sono il risultato
della campionatura di scatti successivi che si
susseguono su un orizzonte progressivo. Non
determinano altitudini secondo i sistemi di
rappresentazione, ma si basano su distanze
approssimative che separano gli occhi dell’artista
da ogni rilievo paesaggistico. Il colore è usato
come variabile visiva che traduce l’effetto
dell’esposizione alla radiazione incontrata durante
il tempo di osservazione. Questo fenomeno,
denominato prospettiva atmosferica, è generato
perché la luce e il colore, attraversando l’aria, si
caricano di impurità (agenti nocivi, lumidità, etc.).

These map images are not drawn to a scale.
On the contrary, the markers here resulted in
a swatch of successive shots that stand out in
a progressive horizon. They do not determine
altitudes according to the representation but
based on approximative distances that separate
the artist’s eye from each landscape relief.
The color is used here as a visual variable
transposing the effects of exposure to radiation
encountered during the time of observations.
This phenomenon, called atmospheric
perspective, is generated because the light and
color through the atmosphere are charged with
impurities (various pollutants, humidity etc.).

Nata nel 1983 a Tolosa, Francia;
vive e lavora a Marsiglia, Francia

Born in 1983 in Toulouse, France;
lives and works in Marseille, France
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RANDA MADDAH
LIGHT HORIZON
2012
Video DVD
7'22"
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Girato nelle rovine di una casa nel
villaggio di Ain Fit nel Golan siriano, Light
Horizon mostra una giovane donna che si
dedica alle faccende domestiche in un
contesto alienato. Il video presenta,
con accento poetico, il drammatico
sforzo umano volto a creare uno spazio
familiare, anche in situazioni di tragico
bisogno e nel mezzo della distruzione.

Filmed in the ruins of an house in the
village of Ain Fit in the Syrian Golan,
Light Horizon shows a young woman
performing her daily household tasks
in this alienating setting. It presents
a poetic reflection on human efforts
to create a home space, even in
situations of dire need and in the
midst of destruction.

Nata nel 1983 a Majdal Shams,
territorio siriano occupato del Golan;
vive e lavora a Majdal Shams

Born in 1983 in Majdal Shams,
Occupied Syrian Golan;
lives and works in Majdal Shams

ÁLvAro MARTiNEZ ALoNso
EN SUSPENSION
2011/2012
Series of photographs
Lambda on Dibond of aluminium
Various dimensions

Ivan from the series
En suspension, 2012

En Suspension è un video e un progetto
fotografico che indaga il tema della
crisi ampiamente diffusa in Spagna,
concentrandosi in particolare sul
significativo incremento della
disoccupazione e sulle conseguenze
che questo comporta. Alcuni lavoratori
spagnoli vengono ripresi nel loro
consueto ambiente di lavoro sospesi in
aria, a rappresentare la crisi che
stanno vivendo in prima persona.

En Suspension is a video
and a photographic project
investigating the crisis that widely
spreads in Spain, pointing in
particular the meaningful increment
of unemployment and its
consequences. Some Spanish
workers are filmed in their usual
work environment suspended in
the air, representing the downturn
that they are subjected to.

Nato nel 1983 a Burgos, Spagna;
vive e lavora a Berlino, Germania

Born in 1983 in Burgos, Spain,
lives and works in Berlin, Germany
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GiorGio MiCCo
FOLDED ROOM
2012
Installation
Paper sculptures, 2 pieces
100×1626 cm, 100×1374 cm
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Folded Room è un’installazione che
consiste nella sovrapposizione di una
superficie che corrisponde all’area del
pavimento della camera dell’artista,
con un’area arbitraria. Il lavoro è una
riflessione sulla perdita di informazioni
che avviene nella contrapposizione tra
la soggettività dello spazio privato e
l’oggettività della misurazione da cui
deriva una sospensione di giudizio.

Folded Room is an installation
juxtaposing a surface –corresponding
to the size of the floor in the artist’s
room– with another random area.
The work is a reflection on the loss of
information occurring in the contrast
between the subjectivity of the private
space and the objectivity of the act of
measurement, from which derives a
suspension of judgement.

Nato nel 1989 a Benevento, Italia;
vive e lavora a Venezia, Italia

Born in 1989 in Benevento, Italy;
lives and works in Venice, Italy

CLARA G. ORTEGA
SKY’S STUDY
2011
Series of photographs
Inkjet RC. Dibond
110×250 cm

Sky’s study è un progetto fotografico
dedicato allo studio del cielo e al
problema della misurazione del tempo.
Come una sorta di calendario visivo
il progetto mette in crisi il problema
della cronologia, della percezione dello
scorrimento e di tutti i display che
l’uomo, negli anni, ha costruito per
visualizzare lo scorrere del tempo.

Sky’s study is a photographic project
devoted to the sky investigation
and to the issue on how to measure
time. As a sort of visual calendar,
the project criticizes chronology,
the perception of sliding and of all
the displays that mankind has built
through the ages to visualize time
passing by.

Nata nel 1985 a Málaga, Spagna;
vive e lavora a Málaga

Born in 1985 in Málaga, Spain;
lives and works in Málaga

Roma 210411 from the
series Sky’s Study, 2011
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JuAN PAtiÑo HErRAiZ
MADRID FOCUS
2010
Series of photographs
Hahnemuhle paper
30×40 cm

Mujer mayor en Preciados
from the series Madrid
Focus, 2010
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Madrid Focus è un reportage fotografico
che si concentra sulla Gran Vía di
Madrid. L’immagine fotografica diventa
strumento di analisi dell’odierna crisi
economica capace di prodursi in una
crisi sociale molto più intensa e diffusa
a cui fa da contraltare il ritmo di una
città che continua ad essere frenetica
nonostante tutto.

Madrid Focus is a photo reportage
on Madrid Gran Vía. The picture
becomes an analysis tool of actual
economic downturn that is able to
widespread itself in a more intense
social crisis of which the offsets
are the rhythms of a frenetic city.

Nato nel 1989 a Terrassa, Spagna;
vive e lavora a Berlino, Germania

Born in 1989 in Terrassa, Spain;
lives and works in Berlin, Germany

MiCHELA PoZZi
GENTE DI CONFINE
2011
Photography
50×70 cm

Il dittico fotografico di Michela Pozzi
parla del paradosso geografico legato
a una reale “linea di confine”, quella,
nello specifico, che divide il piccolo
stato di San Marino (da cui proviene
l’artista) dall’Italia. Il racconto del
paradosso è espresso dalla famiglia
ritratta nelle fotografie, la cui casa
è tagliata proprio da questo confine.
Nata nel 1980 a San Marino, vive e
lavora a San Marino e Urbino, Italia

The photo-diptych by Michela Pozzi
deals with the geographic paradox
of a specific border, the one between
San Marino (native land of the artist)
and Italy. The tale of the paradox
is expressed by the family who is
portrayed in the pictures, whose
house is cut with this border.
Born in 1980 in San Marino;
lives and works in San Marino
and Urbino, Italy
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MARiE THÉREsE
SALiBA
MIRROR MIRROR
2011
Series of photographs, book
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Le fotografie di Marie Thérese Saliba
sono frammenti raccolti nei suoi
spostamenti in taxi a Beirut: specchietti
retrovisori, giochi, fiori, foto sono indizi
che disvelano l’identità del conducente.
L’individualità si mette quindi in scena
in un ambiente dove il collettivo, il
“noi” tende a nasconderla.

Marie Thérese Saliba’s photographs
are fragments taken during her Beirut
taxi rides; rear-view mirrors, religious
object, toys, flowers, photos are clues
that unveil the identity of the driver.
The individuality is on stage in public
space where the collective, the “us”,
tends to hide it.

Nata nel 1983 a Beirut, Libano;
vive e lavora a Beirut

Born in 1983 in Beirut, Lebanon;
lives and works in Beirut

PANAGioTis SAMsARELos
ANCONAE, ANCONÙSA, RIZOMA
2013
Drawings
Marker on paper
42×30 cm, 20×42 cm

La città di Ancona è stata fondata
dai Siracusani circa 2400 anni fa.
Con un approccio sentimentale
alla relazione tra le due città,
Ancona e Siracusa, Samsarelos
crea una falsa mappa e una
serie di disegni che saranno
nello spazio espositivo.

The city of Ancona has been founded
by the Syracusians about 2400 years
ago. In an emotional approach to the
relation between the two cities,
Ancona and Syracuse, Samsarelos
proposes a wrong map and a series
of drawings that will be shown in
the exhibition space.

Nato nel 1978 a Larisa, Grecia;
vive e lavora a Roma, Italia

Born in 1978 in Larisa, Greece;
lives and works in Rome, Italy
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PANOrAMa
(TIERS PAYSAGE)

Lluvia Darocas
Alberto Evangelio
Alberto Fuentes
Ricardo Ibáñez Ruiz
Natalia Lozano
NYSU
Javier Velazquez Cabrero

LLUViA DARoCAs
DE TESTIGO, LAS OLAS
2010
Documentary Film
DVD, color, sound
8'

De testigo, las olas è un documentario
che raccoglie la testimonianza di
sei immigrati provenienti da diversi
paesi del continente africano. In un
Paese dimenticato e in perenne crisi,
essi raccontano i motivi che li hanno
indotti a lasciare la loro terra d’origine
in cerca di opportunità e come, i loro
sogni, siano svaniti arrivando sulla
costa spagnola.
Nata nel 1986 a Valencia; Spagna; vive
e lavora a Valencia ed Ibiza, Spagna
/
De testigo, las olas is a documentary
movie gathering the testimonies of
six immigrants coming from different
African countries. In a forgotten and
downturned country, they tell the
reasons that brought them to leave
their native land to search better
opportunities and how their dreams
vanished once arrived on the Spanish
coast.
Born in 1986 in Valencia, Spain; lives
and works in Valencia and Ibiza, Spain
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ALBERto EvANGELio
LA CRUZ
2012
HD Short Film
Color, sound
9'

Il cortometraggio illustra la relazione
tra una giovane ragazza e suo padre.
Il viaggio che i due compiono in
macchina consente una doppia
lettura: una di carattere narrativo
e una più metaforica che lega la
conoscenza del sé alla conoscenza
del mondo che ci circonda.
Nato nel 1982 ad Alicante, Spagna;
vive e lavora ad Alicante
/
The short movie deals with the
relationship between a girl and
her father. The time they spent
together on a car trip enables a
double reading: one of narrative
kind and one more metaphorical
that links self-knowledge and the
one of the world surrounding us.
Born in 1982 in Alicante, Spain;
lives and works in Alicante
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ALBERto FUENTEs
SANCHO
2012
Film
22'

Il film è allo stesso tempo un
adattamento e una sorta di sequel
della vita di Sancho Panza dopo
la morte di Don Quijote. Questo
personaggio è da sempre simbolo
di una critica sociale allo status
quo. L’anti eroe del Rinascimento,
pragmatico e saggio.

The movie is at the same time
an adaptation and a sort of sequel
of Sancho Panza’s life after the
death of Don Quijote.
This character is always the symbol
of a social critic of the status quo.
The anti-hero of Renaissance,
sage and pragmatic.

Nato nel 1994 a Siviglia, Spagna;
vive e lavora a Siviglia

Born in 1994 in Seville, Spain;
lives and works in Seville

124

RiCARDo IBÁÑEz RUiZ
KIMIGA INAKEREBA…
(WITHOUT YOU…)
2011
HD Video (1920×1080)
9'50"

Kimiga Inakereba… (Without you…) è un
melodramma giapponese ambientato
nella piccola cittadina spagnola di
Burgos. Questa traslazione consente
alla storia di essere ambientata in una
dimensione rurale in cui i protagonisti,
anch’essi fuori dal loro contesto, si
sentono arricchiti interiormente e
circondati da pace e quiete.
Nato nel 1984 a Murcia, Spagna;
vive e lavora ad Almería, Spagna
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Kimiga Inakereba… (Without you…) is a
Japanese melodrama located in the
small Spanish city of Burgos. This
translation enables the story to be
settled in a rural surrounding in which
characters, also out of their context,
are interiorly enriched and surrounded
by peace and calm.
Born in 1984 in Murcia, Spain;
lives and works in Almería, Spain

NATALiA LoZANo
UNA EXPRESIÓN
DEL DACTILOLÓGICO
2012
From the video series Signos
DvPal, color, 16:9
7'

Una Expresión del Dactilológico è un
video che indaga i temi della
consapevolezza, dell’integrazione
e dell’insegnamento. Questo processo
d’indagine è avviato attraverso
l’analisi delle difficoltà in cui incorrono
quotidianamente le persone non
udenti, in una società dove il
linguaggio verbale è l’espressione
più diffusa. Il video suggerisce, invece,
un’ulteriore riflessione: la possibilità
di una comunicazione altra, la danza
ed il linguaggio dei segni. Strumenti
di comunicazione visivi forti, in grado
di sostituire di quello verbale.

Una Expresión del Dactilológico
is a video enquiring the selfconsciousness, integration
and teaching issues. This kind
of survey starts with a collection
of difficulties of deaf people living
in a society where the verbal
language is the more diffused
expression.
The video suggests, indeed, a further
form of reflection: the possibility to
have another communication through
dance and the signs language,
strong communication tools able
to substitute the verbal ones.

Nata nel 1982 a Yecla, Spagna;
vive e lavora a Valencia, Spagna

Born in 1982 in Yecla, Spain;
lives and works in Valencia, Spain
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NYSU
SIRENS
2011
Video HD
4'
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NYSU mette le narrative al centro
dei suoi esperimenti. L’artista lavora
con azioni parallele ma senza editing,
solo in una ripresa. La storia ruota
attorno ad un errore del creatore
di questa narrazione. Un infinito ed
ipnotico loop dove vediamo come la
storia si crea in tempo reale. L’errore
può essere pericoloso, perché lascia il
personaggio fuggire dai desideri dello
scrittore.

NYSU works with the narrative as central
point of his experiments. The artist works
with parallel actions but without editing,
only in one shot. The story turns around
a mistake from the creator of this
narration; one everlasting and hipnotic
loop where we can see how the story is
being created in real time. That could be
dangerous because one mistake inside
the narration makes that the characters
escape from the writer’s desires.

Nato nel 1892 a Málaga, Spagna;
vive e lavora a Málaga

Born in 1982 in Málaga, Spain;
lives and works in Málaga

JAviER VELÁZQUEZ CABRERo
MY CITY A BIT CLEANER
OF ADVERTISING EVERY DAY
2012
Video HD
10'

Attraverso l’azione paradossale
di raccolta quotidiana di materiale
pubblicitario cartaceo prelevato
casualmente per strada e accumulato
all’interno della propria camera da
letto, l’artista riflette sui meccanismi
di comunicazione di massa, sulla
sovraesposizione dell’individuo e
sull’aggressività informativa che
il contesto urbano in cui viviamo
subisce e di cui noi, in ultima
istanza, siamo vittime.

Through the paradoxical
and daily paper advertising
collection from the streets
and its accumulation in his own
bedroom, the artist reflects
on the mass communication
methods, on individual
overexposition and on the
informative aggressiveness
that urban contexts in which
we live are subjected to and
of which, we, are the victim.

Nato nel 1990 a Madrid, Spagna;
vive e lavora a Madrid

Born in 1990 in Madrid, Spain;
lives and works in Madrid
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CHARLOTTE BANK /
DELPHINE LECCAS

La CONTeMPOrANEITà
DI cHI?
Charlotte Bank è storica dell’arte e curatrice, vive e
lavora tra Berlino, Ginevra e (fino al 2011) a Damasco.

Delphine Leccas è una curatrice e operatrice culturale.
Ha vissuto e lavorato a Damasco dal 1998 al 2011.
Nel 2010 Bank e Leccas hanno co-fondato il Visual Arts
Festival Damascus.

Nel 1987, l’artista britannico Rasheed Araeen fondò il giornale «Third Text» (Terzo
Testo, n.d.t.), una piattaforma per discutere l’esclusione strutturale di artisti non
occidentali dal sistema dell’arte occidentale e dalle sue istituzioni. Araeen, un
artista concettuale di origini asiatiche, cercò di indirizzare e contestualizzare ciò
che aveva visto come una discriminazione sistemica di artisti non occidentali nella
cornice istituzionale della scena artistica inglese, europea e dell’Ovest in generale,
dato che l’aveva subita personalmente in parecchie occasioni. Lo spirito del giornale era «esplorare, esporre ed analizzare cosa è stato escluso e represso dai poteri
istituzionali»1.
Dal 1987 in avanti, il giornale si è sviluppato come uno dei più seguiti forum di discussione sull’arte moderna e contemporanea fuori dall’Ovest, affrontando anche
altre rilevanti questioni come ad esempio decifrare i cambiamenti della scena d’arte
internazionale negli ultimi anni.
Quando, negli anni novanta, le principali istituzioni corressero le loro normative
per includere specificatamente artisti non occidentali, ciò accadde soprattutto
sotto l’influenza delle teorie postcoloniali e con l’intenzione di promuovere la diversità culturale, per includere anche la voce dell’“altro”. Queste pratiche vennero
subito criticate da Araeen e da altri, dato che secondo loro non facevano altro che
rinforzare l’egemonia culturale dell’Occidente, segregando gli artisti dell’Ovest da

CHARLOTTE BANK /
DELPHINE LECCAS

WHOSe
COnTEmPOrANEITY?
Charlotte Bank is an art historian and curator, living and
working between Berlin, Geneva and (till 2011) Damascus.

Delphine Leccas is a curator and cultural programmer,
based in Damascus from 1998 till 2011.
Bank and Leccas have founded together the Visual Arts
Festival Damascus, running since 2010.

In 1987, British artist Rasheed Araeen founded the journal «Third Text» as a
platform to discuss the structural exclusion of non-Western artists within the
Western system of art institutions. Araeen, a conceptual artist with Asian roots,
sought to address and contextualize what he saw as a system-inherent discrimination of non-Western artists within the institutional framework of the art scene
in the UK, Europe and the West in general, as he had experienced at first hand
on many occasions. The aim of the journal was to «explore, expose and analyse
what has been excluded and repressed by institutional power»1.
Since 1987 the journal has developed into a major forum for discourse on modern
and contemporary art outside the West, thereby taking up other relevant questions as the international art scene changed over the years. When major art
institutions reviewed their policies to specifically include non-Western artists
throughout the Nineties, this was often done under the influence of postcolonial
theory and meant to promote cultural diversity and to include the voice of the
“other”. Such practices were criticized by Araeen and others, as they argued that
it reinforces the cultural hegemony of the West by segregating Western artists
from non-Western artists. In this view, by applying notions of autonomous artistic practice to Western artists only and defining everything produced by the
“cultural other” as “ethnic” art, the barriers between Western and non-Western

1 Rasheed Araeen, A New Beginning. Beyond Cultural
Theory and Identity Politics, «Third Text» 14:50 (2000),
3 – 20, p. 3.

4 Gli atti furono pubblicati sotto il titolo: Jean Fisher
(ed.), “Global Visions: Towards a New Internationalism in the
Visual Arts”, Kala Press London, 1994.

2 Anne Ring Petersen, Identity Politics, Institutional
Multiculturalism, and the Global Artworld,
«Third Text» 26:2 (2012), 195 – 204, p. 197.

5 Ciò che è comunemente designato come “Medio
Oriente” è un altro argomento problematico, dato
che il termine si riferisce ancora all’amministrazione
coloniale. Tuttavia, andare più a fondo in questa
discussione supererebbe i limiti di questo saggio e
andrebbe discusso in un’altra sede. Basta dire che
non è affatto un termine neutro e quando è usato,
dovremmo ricordarcelo.

3 Rasheed Araeen 2000, p. 13.

quelli dell’Est. Applicando la definizione di artista autonomo solo a quello dell’Ovest
mentre l’“altro culturale” veniva etichettato come “arte etnica”, le barriere tra i
due blocchi di artisti venivano mantenute in vigore. Quindi «gli artisti occidentali
venivano valutati ed apprezzati sulla base dei successi della loro pratica individuale,
mentre quelli non occidentali erano solo riconosciuti in quanto rappresentanti della
comunità etnica e della cultura locale a cui i loro avi appartenevano»2.
Queste pratiche furono al centro di alcune delle prime grandi mostre internazionali
la cui agenda era chiaramente mostrare l’arte del Terzo Mondo allo stesso livello di
quella occidentale.
Tuttavia, le mancanze ed i fallimenti di questi progetti erano sintomatici. Il primo
di questo tipo, la mostra Les magiciens de la terre, (I maghi della terra, n.d.t.), svoltosi
al Centre Pompidou, Parigi, nel 1989, fu definita un “progetto neo-imperialista” da
«Le Monde» e fu anche aspramente criticata da Rasheed Araeen in particolare su
come aveva fallito a riconoscere l’importante, seppur mal rappresentato, lavoro
degli artisti del Terzo Mondo e del loro contributo all’arte moderna. Infatti, gli artisti
non occidentali inclusi nell’evento, erano per lo più «folcloristici, ingenui, incolti,
non toccati dal modernismo, […] era la “differenza” che interessava l’Ovest […]. Non
era l’eterogeneità culturale del modernismo da ogni parte del mondo che volevano
mostrare, ma una differenza, che separa il Sé dall’Altro»3.
Araeen ha espresso diverse critiche ad una serie di argomenti fondamentali relativi all’inclusione di artisti non occidentali nella cornice d’istituzioni occidentali.
Cinque anni dopo l’esperienza di Les magiciens de la terre, si tenne un simposio alla
Tate Gallery (ora Tate Britain), Londra, intitolato A New Internationalism4 (Un nuovo
internazionalismo, n.d.t.). Il convegno raccolse diverse – a volta contraddittorie e
occasionalmente complementari – posizioni sul tema della differenza culturale,
sull’etnocentrismo e sulle identità politiche nelle arti visive. Si tratta largamente
di argomenti che continuano a giocare un ruolo cruciale nel dibattito sulla natura
globale dell’arte contemporanea anche oggi, a quasi venti anni di distanza da quel
simposio. Possiamo ancora chiederci chi viene incluso in esibizioni internazionali
e per quale ragione?
Tutto ciò diventa particolarmente evidente quando si guarda al Medio Oriente e
alla sua scena artistica5. Sin dall’inizio del nuovo millennio, abbiamo registrato
una presenza crescente di artisti della regione sulla scena internazionale. Questa,
è stata alimentata dalle nuove politiche delle potenze occidentali in seguito agli
eventi dell’11 settembre, con lo scopo di “capire” il mondo arabo (“il nuovo nemico”) anche attraverso la sua produzione culturale. La crescita di finanziamenti alle
mostre tematiche, conferenze e simposi ha portato a nuove opportunità per una
serie di artisti dalla regione.
Ma abbastanza spesso a beneficiarne fu sempre lo stesso gruppo di artisti, quasi

1 Rasheed Araeen, A New Beginning. Beyond Cultural
Theory and Identity Politics, «Third Text» 14:50 (2000),
3 – 20, p. 3.
2 Anne Ring Petersen, Identity Politics, Institutional
Multiculturalism, and the Global Artworld, «Third Text»
26:2 (2012), 195 – 204, p. 197.
3 Rasheed Araeen 2000, p. 13.
4 The proceedings were published under the title: Jean
Fisher (ed.), “Global Visions: Towards a New Internationalism
in the Visual Arts”, Kala Press London, 1994.

5 The designation “Middle Eastern” is another
problematic issue, as it stems from the times of
colonial administration. However, going more deeply
into this discussion would break the limits of this
essay and will have to be left to another place. Suffice
it to say that it is by no means a neutral terms and
when used, this should be kept in mind.
6 Due to the current situation in Syria, the following
should be understood as pertaining to the situation
prior to the revolution.

artists were kept in place. Thus, «Western artists obtain recognition on the basis
of their individual artistic merits whereas non-Western artists are only recognized as representatives of the ethnic community and local culture to which they
or their ancestors belong»2.
Such practices were at the centre of some of the first major international exhibitions with a declared agenda to show art from Third World countries on an
equal footing with Western art. But the shortcomings of these projects seem
symptomatic. The first of its kind, Les Magiciens de la terre, presented in 1989 at the
Centre Pompidou in Paris, was called a “neo-imperialist project” by «Le Monde»
and was also harshly criticized by Rasheed Araeen on the ground that it failed to
recognize the important (but under-represented) work by Third World artists and
their contribution to modern art. Instead, the non-Western artists included in the
show were mostly «folk, naive, untrained, untouched-by-modernism artists,…
it was the “difference” in which the West was interested…It was not the cultural
heterogeneity of modernism from all over the world which they wanted to show,
but a difference, which separated the Self from the Other»3.
Araeen’s critique points towards a number of important issues related to discussions about the inclusion of non-Western artists in the framework of Western art
institutions. Five years after Les Magiciens de la terre exhibition, a symposium was
organized at Tate Gallery (Now Tate Britain) in London, titled A New Internationalism4. It brought together various – sometimes contradictory and occasionally
complementary – positions relating to the themes of cultural difference, ethnocentrism and identity politics in the visual arts. These are largely issues that
continue to play an important role in debates concerning the global nature of
contemporary art, also today, almost 20 years later. We can still ask who is being
included in international shows and for what reasons?
This is particularly striking when looking at the Middle Eastern5 art scene. Since
the turn of the millennium, we have seen an increasing presence of artists from
the region on the international art scene. In many ways, this was fuelled by new
policies by Western countries following September 11 with the aim to “understand” the Arab world (“the new enemy”) through its cultural output. Increased
financial support to thematic exhibitions, conferences and symposiums brought
new opportunities to a number of artists from the region. But often enough, it
was the same handful of artists who became almost omnipresent, as if only
30-something artists were producing interesting art in the entire region. Lebanese, Palestinian and to some extent Egyptian artists were prominent, whereas
Algerian, Syrian and Tunisian artists remained almost invisible. Several factors
lead to this. First, the presence or absence of a relevant institutional infrastructures that could function as gateways to the art scene of a city for contemporary

6 A causa della situazione attuale in Siria,
specifichiamo che quando ci riferiamo a questo,
intendiamo il periodo pre-Rivoluzione.

onnipresente, come se solo una trentina di essi fossero in grado di produrre dei lavori
interessanti nell’intera regione. Artisti libanesi e palestinesi, anche egiziani talvolta,
erano i più invitati, mentre gli algerini, i siriani ed i tunisini restavano quasi invisibili.
Sono diversi i fattori che hanno portato a questo: per primo, la presenza o l’assenza
di infrastrutture istituzionali rilevanti che possano funzionare come ponte verso la
scena artistica cittadina quando si palesano i curatori-star del jet set internazionale, qualcosa che esiste in città come Beirut e Il Cairo ma manca del tutto ad Algeri,
Damasco6 e Tunisi.
Beirut ha sviluppato un’incredibile scena contemporanea, sebbene dalle dimensioni ridotte, da quando la città si è lasciata alle spalle la lunga Guerra civile (1975/1990).
Uno dei primi progetti a nascere, che vale la pena di menzionare, è il festival interdisciplinare Ayloul, fondato alla fine degli anni novanta dallo scrittore, intellettuale
ed attivista culturale Elias Khoury insieme ad un gruppo di altri attivisti e curatori.
Catherine David, curatore di Documenta X (1997), incontrò la maggior parte degli artisti che successivamente parteciparono al suo importante progetto a lungo termine
Contemporary Arab Representations (Rappresentazioni arabe contemporanee n.d.t.) in
un’edizione di questo festival.
Dalla metà degli anni 2000, sia Beirut che Il Cairo, avevano costruito un piccolo ma
solido network di istituzioni in grado di connettere la scena locale con quella internazionale. Chiunque, ad esempio, volesse esplorare le realtà locali di Damasco, lo
può fare soltanto iniziando una lunga ricerca sul posto, difficilmente possibile per
curatori stranieri che magari sono di passaggio nell’area e hanno solo pochi giorni
da spendere in città.
Secondo fattore: molti governi arabi vedono la pratica artistica con sospetto, soprattutto considerandone gli aspetti potenzialmente sovversivi.
Per tenere la cultura e l’arte sotto stretto controllo, arrivano al punto di escludere
gli artisti dai bandi e dalle sovvenzioni governative. La mancanza di rappresentazione degli artisti ha sempre resistito perché molte istituzioni internazionali
hanno dovuto lavorare con partner locali che erano sia i ministeri della cultura o
altre istituzioni, comunque vicine al governo. La rivoluzione araba avrebbe potuto
avere il potenziale per cambiare lo stato delle cose, con nuovi attori nella politica
pubblica e con una nuova generazione di artisti che si fanno avanti, e che esprimono
pratiche largamente basate su processi sociali e comunitari, non elitari, lontani
dall’accademismo. Tuttavia, è ancora troppo presto per verificare gli esiti di questi
cambiamenti, potrebbero anche esserci effetti contrari o nuove politiche culturali
messe in piedi dai governi islamici che siedono oggi in Egitto e Tunisia e che lasciano
davvero poco spazio all’ottimismo.
Probabilmente, l’ostacolo più grosso che molti giovani artisti non occidentali incontrano risiede nel dotarsi degli strumenti necessari per ricevere attenzione dalle

jet-setting star curators, something that is given in cities like Beirut and Cairo,
but entirely missing in Algiers, Damascus6 and Tunis. Beirut developed an impressive, albeit small contemporary art scene as it was recovering from the long
Civil War (1975 – 1990). One of the earliest projects worth mentioning was the
interdisciplinary Ayloul Festival that was initiated in the latter part of the Nineties by the writer, intellectual and cultural activist Elias Khoury together with
a group of like-minded activists and curators. Indeed, Catherine David, curator
of Documenta X (1997) encountered a major part of the artists who participate
in her seminal long-term project Contemporary Arab Representations, during one
edition of this festival. By the mid-Noughties, both Beirut and Cairo possessed
a small, but solid network of institutions that could connect local artists with
the international art scene. Anyone wishing to explore the local scenes in e.g.
Damascus had to rely on time consuming research on the spot, hardly possible for
foreign curators on tour in the region with only few days to be spent in each city.
Second, many governments in the Arab world viewed contemporary artistic practices with great suspicion, particularly due to their inherent subversive potential.
In the effort to keep culture and art under strict control, contemporary artists
were largely kept away from official, governmental grants. The invisibility of
contemporary artists was kept in place by the fact that many international institutions worked with local partners who were either the ministries of culture
or institutions close to the governments. The Arab revolutions might have the
potential to change this, with new policy-makers and a new generation of artists coming to the fore, whose practice is largely community-oriented and nonelitist, remote from academicism.
However, it is still too early to assess the effects of these upheavals, as the cultural policies of the new governments in the region appear quite contradictory
at the moment.
But maybe the most important obstacle facing many young artists outside of
the West lies in the instruments necessary to get attention from international
institutions and curators, their skills at “selling” their work. This necessitates
familiarity with international artistic discourse and the knowledge of relevant
languages, in particular English, skills that are not often taught in art schools
with their somewhat outdated curricula. This can leave young artists in disadvantaged positions from the beginning of their careers. The important task for
the future and the great challenge will be to develop structures and mechanisms
that can work towards increased inclusion of under-represented artists, those
artists living and working far from the institutional framework with its narrow
network and specialized speech. By developing such measures, the presence of a
multitude of voices within the global scene of contemporary art can be assured,

7 Gli artisti Emily Jacir e Walid Raad sono autori di una
petizione per boicottare il museo fino a quando non
avrebbe soddisfatto certi standard relativi ai diritti
dei lavoratori coinvolti nell’edificazione: http://www.
blouinartinfo.com/news/story/37846/walid-raad-onwhy-the-guggenheim-abu-dhabi-must-be-built-on-afoundation-of-workers-rights

istituzioni internazionali e dai loro curatori, la capacità di “saper vendere” i propri
lavori. Occorre familiarità con le pratiche curatoriali internazionali, la conoscenza
delle lingue più diffuse, in particolare l’inglese: tutte cose che spesso non vengono
insegnate nelle scuole d’arte locali provviste di pratiche datate. Tutto questo determina uno svantaggio proprio all’inizio della loro carriera. Il passo più importante
da intraprendere per il futuro, e la grande sfida che rappresenta, è la creazione di
strutture e meccanismi che possano lavorare per una inclusione sempre più vasta
di artisti sotto-rappresentati, soprattutto di quelli che vivono lontani da istituzioni
il cui network è comunque esclusivo e parla un linguaggio specializzato.
Sviluppando queste misure, potrà essere assicurata la presenza di una moltitudine
di voci arabe nella scena globale dell’arte contemporanea; capace di riflettere le
sfaccettature della pratica artistica contemporanea che si sviluppa in condizioni
politiche, economiche e sociali differenti.
Al momento, stiamo notando alcune novità nella scena araba e del Medio Oriente.
La regione del Golfo è entrata prepotentemente nella scena con grandi piani di
costruzione di nuovi musei, programmi di borse di studio e politiche culturali nate
con la missione di incentivare la scena locale. Alcuni progetti restano comunque
controversi, basti pensare alla petizione per i diritti dei lavoratori che lavorano alla
costruzione del Guggenheim di Abu Dhabi7 e ad altre istanze contro la censura. Molti
bandi vengono guardati con interesse da artisti il cui lavoro è a metà strada tra il
carattere sovversivo e quello della critica sociale. Come queste pratiche potranno
essere discusse e negoziate con le società autoritarie e tradizionali della regione
del Golfo è una delle questioni di cui sarà più interessante vedere la risposta data
nel prossimo futuro. Così come sarà interessante analizzare le ripercussioni delle
rivolte arabe e l’importanza crescente di internet come spazio di dibattito artistico
e voce per i dissidenti.

7 Artists Emily Jacir and Walid Raad initiated a petition
to call for a boycott of the museum, unless certain
standards of worker’s rights were met: http://www.
blouinartinfo.com/news/story/37846/walid-raad-onwhy-the-guggenheim-abu-dhabi-must-be-built-on-afoundation-of-workers-rights

a multitude that reflects the different facets of contemporary artistic practice
under diverse conditions, economically, socially and politically.
At present we are witnessing certain shifts in the art scene of the Arab world and
the Middle East. The Gulf region has entered the field with new, major museum
plans, grant programs and cultural policies aimed at supporting the Arab art
scene. Many of these projects remain controversial, as the online petition for
workers’ rights at the building site of Guggenheim Abu Dhabi7 and several instances of censorship have shown. But many grants are sought by artists whose
work is of a mildly subversive or socially critical character. How such practices will
be negotiated within the authoritarian, traditional societies of the Gulf region
is one of the interesting questions to be answered in the near future, as are the
repercussions of the Arab revolutions and the importance of the internet as a
space for artistic debates and dissident voices.

SEmANtiC
oF eMotions
Francesco Bertocco
Giallo Concialdi
Laure de Selys
Silvia Giambrone
Anna Hilti
Ahmed Kamel
Diego Marcon
Orr Menirom
Sigurđur Atli Sigurđsson
Esmir Prlja
Mona Mohagheghi
Emilio Vavarella

FrANCEsCo
BErToCCo
STANZE DI
VALUTAZIONE
SENSORIALE
2012
Series of 4 photographs
Giclée print
20×20 cm

Stanze di valutazione sensoriale è un
progetto fotografico che indaga le
strutture in cui vengono testati,
tramite focus group, differenti prodotti
da mettere in commercio. Le immagini
si caratterizzano per la natura asettica
e neutrale degli spazi fotografati e la
costante presenza di specchi da cui i
gruppi vengono osservati e studiati.
Questi elementi ci inducono a riflettere
sui condizionamenti e i meccanismi
di analisi e controllo che i nostri
comportamenti subiscono.
Nato nel 1983 a Milano, Italia;
vive e lavora a Milano
/
Stanze di valutazione sensoriale is a photo
research investigating the structures
in which focus groups called to test
products to put on the market are
held. The images are characterized by
the aseptic and neutral nature of the
portrayed spaces and by the constant
presence of mirrors (from which the
groups are observed and studied).
These elements lead us to reflect
on the conditionings and analysis
mechanisms that our behaviour is
subjected to.
Born in 1983 in Milan, Italy;
lives and works in Milan

139

GiALLo
CoNCiALDi
PATRIZIODAVIDE PANIZZA
2012/2013
Research project

Patrizio indaga le relazioni e le influenze
che la cultura popolare europea e
mediterranea nata negli anni settanta
e ottanta ha impresso sulle più giovani
generazioni di artisti. Patrizio è dunque
un progetto di ricerca, un contenitore
di storie ed esperienze artistiche,
ideato da Giallo Concialdi che, per
l’occasione, ha deciso di coinvolgere
un altro artista, Davide Panizza, a suo
giudizio perfetto interprete di quella
linea di ricerca e indagine a cui Patrizio
fa riferimento.

Patrizio investigates the relation and
the influences that young generations
of artists have experienced from
popular culture in Europe and in the
Mediterranean through the Seventies
and the Eighties. Patrizio is a research
project, a container for stories and for
artistic practices designed by Giallo
Concialdi who, for the occasion, invited
the artist Davide Panizza to participate
to the project because, according to him,
Panizza perfectly fits the research line
and the survey to which Patrizio refers.

Nato a Palermo, Italia;
vive e lavora a Milano, Italia

Born in Palermo, Italy;
lives and works in Milan, Italy
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LAUrE DE SELys
EGCHI MEMEH-SOUR TITS
2013
Installation
Mixed media
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Egchi Memeh è un fiore selvaggio
solito crescere nei quartieri armeni
di Beirut. Mentre cerca di documentare
un vecchio campo profughi, ora quasi
completamente urbanizzato, de Selys
incontra un’anziana donna che,
attraverso le sue memorie, l’aiuterà
a ricostruire il paesaggio precedente.
Il video cerca di mettere
in parallelo due pratiche, fare
fotografia e fare artigianato, come
sistemi di comunicazione dove il
montaggio soggettivo incorpora
narrative ed esperienze personali.

Egchi Memeh is a wild flower that used
to grow in the Armenian neighbourhood
of Beirut. While trying to document an
old refugee camp, nowadays almost
completely urbanized, de Selys met an
old woman who will help her, through
her memories, to reconstitute the past
landscape. This video tends to make
a parallel between two practices,
making picture / making handcraft,
as means of communication where
the subjective montage of personal
narratives and experiences are
embodied.

Nata nel 1986 a Ginevra, Svizzera;
vive e lavora a Beirut, Libano

Born in 1986 in Geneva, Switzerland;
lives and works in Beirut, Lebanon

SilViA GiAMBroNE
TEATRO ANATOMICO
2012
Video DVD, color
5'12"

Teatro anatomico è una performance in
cui l’artista si fa cucire direttamente
sulla pelle un colletto ad uncinetto.
Questo lavoro indaga i sistemi
coercitivi attraverso cui l’idea di
bellezza diventa strumento utilizzato
dal capitalismo per creare valore.
Nata nel 1981 ad Agrigento, Italia; vive
e lavora a Roma, Italia
/
Teatro anatomico is a performance in
which the artist lets stitch directly
on her skin a crochet collar. This work
investigates the coercive systems
through which the idea of beauty
becomes a tool that capitalism uses to
create value.
Born in 1981 in Agrigento, Italy; lives
and works in Rome, Italy
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ANNA HilTi
FANZINES
(SHIFTING IDENTITIES)
2013
Posters/Fanzines
Laserprint on paper
77×55 cm, 21×15 cm

Anna Hilti è interessata alle persone
e ai cambiamenti di cui esse sono
testimoni nel contesto sociale in
cui vivono. Questo lavoro è infatti
dedicato a una serie di personaggi
che hanno deliberatamente cambiato
alcuni aspetti della propria identità.
L’artista racconta attraverso immagini
potenti e sintetiche ogni stereotipo
come dinamica di costrizione, non
solo dell’identità sociale, ma anche
individuale.
Nata nel 1980 in Liechtenstein;
vive e lavora a Zurigo, Svizzera
/
Anna Hilti is interested in people
and in the changes they experience
in the social context in which they
live. This work is dedicated to a series
of characters deliberately changing
some aspects of their identities. The
artist narrates through powerful and
effective images each stereotype as
it is a constriction dynamics, not only
for the social identity but also for the
individual one.
Born in 1980 in Liechtenstein;
lives and works in Zurich, Switzerland

143

AHMED KAMEL
SIGHT
2012
Series of 10 photographs
Lambda print
40×60 cm

La serie mostra alcune tra le centinaia
di persone che sono state ferite
durante le rivolte egiziane, perdendo
parzialmente o totalmente la vista. In
dialogo con i soggetti che rappresenta,
la serie presenta una composizione
studiata (nel luogo e nell’inquadratura),
lontana da ogni intento voyeuristico
o da prospettive di sensazionalismo.
Uno speciale ringraziamento agli amici
di Tahrir Victims Association, Amany
Shawky, Eva Bertram, Doaa Kamel e
Amr Elkafrawy.

The series shows some of the
thousands of individuals who
have been injured during Egyptian
uprising and partly or totally lost
their eyes. Resulting in discussion
with his models, the series presents
a researched composition (location,
frame) far from a voyeuristic
perspective and sensationalism.
Special thanks to the friends of Tahrir
Victims Association, Amany Shawky,
Eva Bertram, Doaa Kamel and Amr
Elkafrawy.

Nato nel 1987 a Il Cairo, Egitto,
vive e lavora a Il Cairo

Born in 1987 in Cairo, Egypt;
lives and works in Cairo

Taher Abdelsamad
and his mother from
the series Sight, 2012
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DiEGo MArCoN
SPOOL

2007
Corpus of videos, different home-movie video archives,
differents video formats / different durations
Courtesy of the artist
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Il progetto SPOOL consiste nel recupero
di video analogici che raccolgono
filmati di famiglia. I singoli video di
questo archivio sono stati manipolati
e montati dall’artista. Ogni dettaglio,
dai disturbi dell’immagine alla sospesa
percezione del tempo, racconta
l’identità sottesa di ciascun autore e di
ciascun documento.

The project SPOOL recovers analogic
videos collecting family shootings.
The single videos of this archive are
manipulated and edited by the artist.
In this way, each detail – from the
image disturbance to the suspended
time perception, tells about the
hidden identity of each author and
of each document.

Nato nel 1985 a Busto Arsizio, Italia;
vive e lavora a Torino, Italia

Born in 1985 in Busto Arsizio, Italy;
lives and works in Turin, Italy

OrR MENiRoM
LIMITED SPEECH HOLDS ENDLESS
MISUNDERSTANDING
2012
HD Video
9'55"

Il video è basato su un’intervista tra
un giornalista televisivo israeliano ed
il linguista ed attivista Noam Chomsky,
dopo che quest’ultimo si era visto negare
il visto di ingresso per Israele.
Frammentando il linguaggio
dell’intervista in porzioni individuali,
l’artista lascia trasparire nuovi significati,
che costituiscono una risposta alle
rappresentazioni del conflitto e
dell’identità che i media propongono.

The video is based on an interview
that an Israeli TV journalist
conducted with linguist and
activist Noam Chomsky, following
his being denied entry to Israel.
By cutting apart the interview
language into individual fragments,
new meanings appear, presenting
a response to media representations
of conflict and identity.

Nata nel 1985 in Israele; vive e lavora a
Tel Aviv, Israele e Chicago, USA

Born in 1985 in Israel; lives and works
in Tel Aviv, Israel and Chicago, USA
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SiGUrÐUr ATLi SiGUrÐssoN
SELF-PORTRAIT COMPOSED
OF FOUND PORTRAITS
2013
Found pictures
Various dimensions
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Ricollegando la propria ricerca a quella
delle avanguardie storiche e delle
neoavanguardie, Sigurđur fonde e
sovrappone pratica artistica e vita
quotidiana. Come in questa serie di
immagini: un autoritratto in constante
trasformazione che si nutre, con
attenzione, di altri ritratti e autoritratti,
per definire le diverse sfumature della
personalità dell’artista, anch’essa in
constante metamorfosi.

Linking his research to the
historical avantgardes and to
the neo avantgardes, Sigurđur
melts and juxtaposes the artistic
practice with everyday life.
As in this series of images: a selfportrait in constant change that
is nourished, with attention,
by other portraits and selfportraits, in order to define the
ether changing artist’s personality.

Nato nel 1988 a Reykjavík, Islanda;
vive e lavora a Marsiglia, Francia

Born in 1988 in Reykjavík, Iceland;
lives and works in Marseille, France

EsMiR PrljA
UNTITLED (WHAT WAS
IT LIKE GROWING UP
WITH THE WAR)
2012
Video DVD, stereo
6'30"

Il video raccoglie testimonianze orali
di amici dell’artista che da bambini
hanno vissuto a Sarajevo durante
la guerra, dal 1992 al 1995. Mentre
scorrono le immagini della città al
giorno d’oggi, dei suoi ambienti urbani
e dei campi da gioco per bambini,
le voci di quei giovani si dispiegano
in parallelo, rendendo manifeste le
tracce della loro memoria.

The video captures oral testimonies
of some artist’s friends who spent
their childhood years in Sarajevo
during the war period, from 1992-95.
While displaying the images of present
Sarajevo urban environments and
children’s playgrounds, the voices
of these young people parallely
unroll, making manifest their
memory scarves.

Nato nel 1978 a Banja Luka, Bosnia
Herzegovina; vive e lavora a Sarajevo,
Bosnia Herzegovina

Born in 1978 in Banja Luka, Bosnia
and Herzegovina; lives and works in
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

148

MoNA
MoHAGHEGHi
UNTITLED

2012
Installation
7 pieces, tickets and paper
18×13 cm

Il progetto Untitled consiste nella
raccolta da parte dell’artista di
tracce della propria vita quotidiana
(biglietti di concerti, musei, cinema),
che vengono messi in relazione con
le morti di civili, che, negli stessi
giorni, sono state causate dai conflitti
cominciati in Siria nel 2011. Questo
lavoro, una sorta di traccia storica
soggettiva, si pone al confine tra la
memoria personale dell’artista e la
memoria collettiva della società.
Nata nel 1981 a Teheran, Iran;
vive e lavora a Firenze, Italia
/
The project Untitled consists in the
collection of traces of the everyday
life of the artist collected by herself
(concerts, museums, cinema tickets)
put in relation with the civil deaths, in
the same days, happened due to Syrian
conflict started on 2011. This work, a
sort of collective historical trace, puts
itself in the between of the personal
memory of the artist and the collective
memory of the society.
Born in 1981 in Teheran, Iran;
lives and works in Florence, Italy
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EMilio VAVARELLA
DIGITAL PAREIDOLIA A PERSONAL INDEX OF
FACEBOOK’S ERRONEOUS
PORTRAITS
2013
Installation
Archival inkjet prints, three elements
180×90 cm

Digital Pareidolia - a personal index
of Facebook’s erroneous portraits è
un database di errori commessi da
Facebook durante le operazioni di
individuazione e riconoscimento dei
volti delle persone nelle immagini che gli
utenti caricano sui propri profili. Questo
processo tende a sottrarre all’individuo
il controllo sulla propria identità reale.

Digital Pareidolia - a personal index
of Facebook’s erroneous portraits
is a database of errors made by
Facebook during identification
and individuation processes of
faces of persons in the uploaded
images. This process tends to
subtract the control from
individuals on their real identity.

Nato nel 1989 a Monfalcone;
vive e lavora ad Istanbul, Turchia

Born in 1989 in Monfalcone, Italy;
lives and works in Istanbul, Turkey
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NADIRA LAGGOUNE

L'ArTISTa,
IL CITtAdINO
Nadira Aklouche-Laggoune è curatrice, critico
d’arte e docente presso il Liceo Artistico di Algeri.
Vive e lavora ad Algeri.

Consideriamo la società come una collettività, fondata su un’intesa, dei principi di
vita pubblica, dei codici: una comunità di persone che vivono insieme. Per esistere,
la società si costruisce un’“immagine sociale” sulla base di miti fondatori e ideali
comuni: è all’interno di quest’immagine che l’arte, in quanto linguaggio prodotto
dalla società stessa, viene utilizzata e praticata dagli individui che costituiscono
quella società, assumendo chiaramente varie forme e dando adito ad interpretazioni diverse nel campo sociale. Si va perciò costruendo un “intercampo sociale”, in
cui sono i cittadini ad avanzare proposte sulle forme che la società deve assumere.
È proprio all’interno della società che lo statuto dell’artista assume un ruolo
particolare, “unificante”, dal momento che egli può fare leva sul consolidamento
dei legami tra i membri della società e sui loro valori condivisi. L’artista rappresenta inoltre l’espressione di una messa in discussione della società, delle sue
alienazioni e dei suoi “ordini”, incitando ad un cambiamento di cui l’arte stessa
può farsi portatrice.
Sotto questo punto di vista, l’artista può quindi assumere una posizione incentivante oppure adottare un’attitudine rivoluzionaria, rivelando i meccanismi che si celano
dietro la realtà, svelando le sue contraddizioni e incitando alla trasformazione. In
questo modo egli arricchisce ed accresce il campo delle pluralità e rafforza le resistenze che sono necessarie per l’esercizio della cittadinanza.

NADIRA LAGGOUNE

THe aRTIST,
ThE cITIZeN
Nadira Aklouche-Laggoune is a curator, art critic
and lecturer at the High School of Art of Algiers.
She lives and works in Algiers.

Let’s consider the society as a community, based on understanding, public life
principles, codes: a group of people living together and sharing the acceptance of
those different elements.
In order to exist, this society has to build its own “social image”, based on myths
and common models: starting from this image, art, one of the many languages
produced by the society, is practiced by people that make up it, with different forms
and interpretations in the social field. A sort of “social intra-field” is created, where
citizens directly propose the form that the society has to embody.
Therefore, inside the society, the artist has the peculiar status of an “unifying entity”, meaning that he can act on the strengthening of the links among its members
and their common values. He is also the expression of a called in to question of the
society, of its alienations and its “orders”: art can be the spur on its transformation.
Under this perspective, the artist can have a propelling position as well as a revolutionary attitude, disclosing the mechanisms that hide behind reality, showing
its contradiction and promoting its change. By doing so, he expands the range of
“pluralities” and strengthens the endurances required to exert his own citizenship.
Thereupon, Nicolas Bourriaid, says «the artist plays the role of a “multifocal lens”
pointed on the relationships inside the society, he allows us to re-think on the relationships among people and builds up the models of other possible universes and

Nicolas Bourriaud, a questo proposito, afferma «l’artista consente di avere una
visione multifocale sulle diverse relazioni all’interno della società, permette di ripensare le relazioni tra gli individui e crea dei modelli alternativi dello stare insieme,
degli universi possibili». (Bourriaud 1998-27).
C’è un paradosso evidente in questa posizione: essendo colui che analizza ed evidenzia ciò che necessità di un cambiamento o di un ripensamento all’interno della
società, l’artista si trova “preso tra due fuochi”, vive un dilemma. Egli è, al contempo,
parte del determinismo sociale e principale leva della sua critica: supporta e trasgredisce contemporaneamente. È però proprio grazie a questa posizione “privilegiata”
che l’arte può produrre un pensiero discorsivo che partecipa all’elaborazione di una
cittadinanza plurale.
Attualmente l’arte contemporanea sembra caratterizzata da una preoccupazione
condivisa dagli artisti: essere presenti, partecipare e, attraverso la loro rappresentazione della realtà, annodare dei legami con diverse questioni sociali, politiche e
culturali. Coscienti dell’esistenza di questo legame tra arte e “fatto sociale”, gli artisti, mettendo in discussione le costrizioni applicate alla libertà e alla trasgressione
attraverso la propria sensibilità, cercano di agire sul corpo sociale per trasformarlo,
“rivitalizzarlo”. Essi costruiscono quindi dei sistemi dettati dal “vedere e ascoltare”
e dal “mostrare e dire” e, al di fuori delle istituzioni, disfano e ricostruiscono l’immaginario. Paul Ardenne ha sottolineato questo fatto, scrivendo: «l’universo del lavoro e
delle preferenze dell’artista diventa l’universo in quanto tale, contemporaneamente sociale, economico, politico. Un universo a priori familiare, vicino, immediato, in
cui la sua azione si rivela affermativa e propositiva». (Ardenne 2002-12).
Gli artisti che la Biennale ci darà l’occasione di vedere, costituiscono dei modelli
che, sulla falsa riga di una presunta immagine di “ribellione” quale ci si potrebbe
attendere dai “giovani”, mostrano in realtà un’immagine non necessariamente in
contrasto con il modo, nella quale il rapporto con la realtà è caratterizzato dall’osservazione e dalla distanza, attraverso cui gli artisti trasformano il mondo con una
voce ogni volta diversa e rinnovata.
Nell’ottica di una preoccupazione concentrata sul presente, sul locale, sul contesto,
sull’immediato, tutti elementi che alimentano la sua ispirazione, l’artista affronta
le questioni legate al potere (e ai poteri), mettendo in discussione i punti di vista
dominanti. Attraverso quest’esperienza semiotica e mediatica, egli dà voce al linguaggio dell’arte, le cui “dissonanze” salutari consentono di riformulare gli aspetti
simbolici della società, elaborando un linguaggio comune che, contrapponendosi
alla globalizzazione, spinge gli individui a interrogarsi sui valori che la società
trasmette. L’esercizio della cittadinanza procede quindi per confronti: il “locale” si
confronta con il “globale”, la globalizzazione (che non possiamo ignorare), si determina a partire dalla sfera privata dell’individuo.

ways to be together» (Bourriaud 1998-27).
That leads to a clear paradox: being the one that observes and highlights what needs
to be changed or re-thought, the artist is stuck in the middle of a dilemma. In fact
he is involved in the same social determinism that he is criticizing: at the same time
he supports and transgress the rules of the society. But it’s exactly thanks to this
“privileged” position that he can build up a discursive thinking that contributes to
the processing of a plural citizenship.
Nowadays, contemporary art seems to be characterized by a common anxiety that
spreads among the artists: the urge to be present, to participate and, through their
representation of the reality, to tie a knot with several social, political and cultural issues. Fully aware of the link among art and “social fact”, the artists call into question
the constraints on freedom and transgression through their own perception, trying
to transform and “revitalize” the social body. They are actually building systems
articulated by a “see and listen”, “show and tell” mechanisms, that, far beyond the
institutions, dismantle and rebuild the imaginary. Paul Ardenne has underlined this
circumstance by writing: «the universe of the artist, of his work and his preferences,
becomes the universe in itself, social, economical and political at the same time.
An a priori familiar universe, close and immediate, in which his actions are always
positive and proactive » (Ardenne 2002-12).
The artists that we would see at the Biennial represent different models, all quite
distant from the “rebel” image we could expect from “young” people. On the contrary they embody an image which is not necessarily against the world, and whose
relationship with the reality is filtered by a distant glaze, through which the artists
can use every time a different and renewed voice to transform the world.
The artist’s anxiety towards the present, the local, the context, the instant, is also
what fosters his flair. From this starting point he deals also with the issue of power,
calling into question the leading points of view. Through this semiotic and media
experience, he loans his voice to the arts’ languages, whose useful “dissonances”
allow him to produce a new, common, language that everybody can use to question
the values fostered by the globalized society.
The use of our own citizenship proceeds then through comparisons: “local” faces
“global” and the unavoidable globalization is defined starting from the private
scope of every person.
In this semantically open process, artworks are, at the same time, dynamic and
critic, because they spread an altered and wider perception of the reality. This leads
to a sharing with the observer of the artwork, who becomes, in turn, actor of the
creation. As Marcel Duchamp affirms: «the artist is not alone in his creative act, it is
the observer that establishes the link among the artwork and the world». Building a
new “semantic”, made of signs and forms moved and relocated in another context,

Quindi, semanticamente aperte, le opere sono contemporaneamente dinamiche
e critiche, poiché propongono una percezione della realtà circostante modificata.
Questa apertura dei sensi, e, di conseguenza, del portato dell’opera, induce ad una
condivisione con l’altro, che è a sua volta attore di questa creazione, come conferma
Marcel Duchamp quando sostiene che «l’artista non è solo nel compiere un atto
di creazione, dal momento che è lo spettatore a stabilire il contatto tra l’opera e
il mondo circostante». Attraverso questa “ri-semantizzazione” di segni, forme,
movimenti spostati e riposizionati nel contesto e con la re-invenzione del mondo
mediata dall’atto artistico, l’artista instaura un dialogo volto a rivalutare i legami
tra i cittadini: ecco quindi che il cittadino si afferma in quanto artista ed esercita,
attraverso la sua funzione di cittadino, anche la sua funzione di artista.
L’esercizio della cittadinanza va messo a confronto con tutto quanto costituisce il
mondo, poiché essa si esprime attraverso l’accettazione o il rifiuto della politica,
dell’economia, della società, della cultura. Questa duplice natura (cittadino/artista),
che mette in discussione le scelte ed il posto del cittadino stesso all’interno della sua
città, alimenta a sua volta un’espressione della cittadinanza sempre più mediata
dalla forma artistica, che ne diventa il veicolo. In questo modo si tesse una struttura
che unisce azione civile, estetica ed artistica, sulla base della quale poggiano gli
sviluppi della cittadinanza e della contemporaneità stessa.
In quest’ottica l’arte sarebbe una sorta di alternativa poiché, laddove l’uomo è
costretto a confrontarsi con i percoli del mondo, l’artista propone (riciclando, reintegrando, rivisitando ciò che non è ancora stato pienamente integrato dalla società)
una ricostruzione della città.
Riassumendo possiamo dire che l’arte è luogo di esercizio critico. Gli artisti producono delle opere attraversate da soggetti che si riferiscono alla globalità, all’immagine
di sé e dell’altro, alla costruzione dell’identità per confronto-reazione con l’alterità,
all’attività umana, all’habitat, alla natura, ovvero, a tutto ciò che costituisce il rapporto dell’uomo con il mondo.
Negli ultimi anni, l’obiettivo principale di eventi come la Biennale dei Giovani Artisti,
è quello di creare delle occasioni di contatto e di dialogo. Questo è certamente uno
degli effetti della globalizzazione ma è innegabile che questo è anche l’approccio
dei giovani artisti contemporanei, che agiscono come fossero mossi dalla necessità
di giocare questo specifico ruolo in contrapposizione al “cannibalismo” della globalizzazione, che appiana in modo smisurato tutte le differenze. Spinti dalla volontà di
contrastare questo fenomeno gli artisti costruiscono dei modelli, compiono ricerche
sulla costruzione dell’immagine e sulla produzione di conoscenza visiva, mostrando
un nuovo approccio che è, contemporaneamente, estetico e intellettuale.
Il “richiamo” della società? Senza alcun dubbio l’artista incarna questo ruolo, e, oggi
più che mai, è ciò di cui abbiamo bisogno.

and re-designing the world through the artistic act, the artist begins a new dialogue
that reassesses the bonds among citizens: here we have the citizen who asserts
himself as artist and, through his role of citizen, practices also his function of artist.
The practice of citizenship has to be compared to everything that constitutes the
world, since it is expressed through the reception or the rejection of politics, economy, society and culture. This double nature (citizen/artist) calls into question the
choices and the place of the citizen inside his own city and fosters an expression of
citizenship more and more related to the artist’ form, which is its main vehicle. This
leads to the creation of a structure that links civil, esthetical and artistic actions, on
which base lays the developments of the citizenship and of the same contemporary.
Art is, then, an alternative: there where man is forced to face the issues of the world,
the artist proposes a rehabilitation of the city (reusing, recovering, reconsidering
everything that hasn’t been adopted by society yet).
We can say for sure that art is a place to develop the exercise of critic. Artists produce
works that are crossed by subjects that refer to the image of oneself and of the other,
to the construction of the identity made by comparison-reaction with the other, to
the human activity, to the habitat, to nature; in other words, to everything that is at
the base of the relationship between man and the world.
Since many years, the main mission of events such the Biennial of Young Artists,
is to create opportunities of dialogue and contact. This is, for sure, also one of the
consequences of the globalization but is undeniable that this is also the approach
of young contemporary artists, who act like they’re driven by the necessity to play
this role, in juxtaposition to the “cannibalism” of globalization, which is more and
more smoothing every difference.
Driven by the will to oppose this phenomenon, artists are developing models and
researches on the structure of the image and on the production of visual knowledge,
showing a new approach that is, at the same time, aesthetical and intellectual.
The “echo” of the society? Without any doubt the artist is embodying this role and,
now more than ever, this is exactly what we need.

Crisis oF
reprEsENtatioN
Panos Amelides
Bardi
Simohammed Fettaka
Majd Abdel Hamid
Shqipe Jonuzi
Taida Kusturica
Nadia Mounier
Lilo Nein
Manja Podovac
Bujar Sylejmani
Gian Maria Tosatti

PANos AMELiDEs
ALEXANDROS:
A SONIC PORTRAIT
2012
Sound installation
34'
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Alexandros è un ritratto sonoro del
politico e attivista greco Alexandros
Panagoulis che nel 1968 cercò, fallendo,
di uccidere Georgios Papadopoulos,
dittatore dell’allora “regime dei
colonnelli”. Per questo motivo
Panagoulis fu arrestato e brutalmente
torturato. Il progetto consiste nella
registrazione dell’ambiente sonoro di
Atene durante le interviste a Stathis,
fratello di Panagoulis, e a Leftheris
Veryvakis, suo intimo amico ed exministro, oltre che nella raccolta di
materiale audio di archivio con la voce
di Panogoulis stesso che descrive le
torture subite e il fallito attentato
contro il dittatore.
Nato nel 1978 ad Atene, Grecia;
vive e lavora ad Atene e Leicester, UK
/
Alexandros is a sound portrait of
the Greek politician and activist
Alexandros Panagoulis who on 1968
tried, by failing, to kill Georgios
Papadopoulos, the former dictator
of the “regime of colonels”. For this
Panagoulis has been arrested and
brutally tortured. The project records
the audios of Athens’ soundscape
during the interviews to Panagoulis’
brother, Stathis, and to his more
intimate friend and former minister,
Leftheris Veryvakis, further to collect
archival audio material staging
Panagoulis’ voice describing the
torture and the process of the attack
to the dictator.
Born in 1978 in Athens, Greece; lives
and works in Athens and Leicester, UK

«So, for those who know
the story, Alexandros
will put a spotlight
highlighting a different
angle of the memory,
and for those who do not
know the story, the piece
will create the memory»

BARDi
FABLE GROTESQUE
2013
Acrylic paint on wall
500×200 cm

Con una pittura pervasa dal grottesco,
l’artista sceglie volontariamente
l’“anti-bellezza” per esprimere lo
stato di una società inquieta, la
destrutturazione dei corpi e dei valori
sociali.
Dal suo punto di vista, la distanza
ironica e l’esteriorizzazione
dell’animalità nell’umano sono una
provocazione che porta a forzare
le barriere dell’ordine imposto per
smascherare l’inconfessabile.

His paintings pervaded by the
grotesque, the artist voluntarily
choses the “anti-beauty” to express
the condition of a shaken society, the
destructuralization of body and social
values.
According to him, the ironical distance
and the externalisation of the
bestiality in the humans are there to
provoke, to push the barriers of the
force of the imposed order, to unveil
the unmentionable.

Nato nel 1985 a Makouda, Algeria; vive
e lavora ad Algeri, Algeria

Born in 1985 in Makouda, Algeria; lives
and works in Algiers, Algeria
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SiMoHAMMED FETtAKA
SUNDAY REVOLUTION
2012
Photograph and sound installation
5'12"
Courtesy of the artist
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Il lavoro è un’istallazione sonora in
cui l’appello alla preghiera dei muezzin
si mescola con la musica locale e con
gli appelli e le contestazioni popolari
contro la crisi. I suoni creano un tableau
vivant che rappresenta una società
che percepiamo in movimento, in
trasformazione e dove la rivoluzione
è in pieno sviluppo.

It is a sound installation where
the muezzin’s prayer melts with
local music and people’s
contestation against crisis.
The sounds create a tableau vivant
of a changing society that we feel
in movement, where revolution
is still progressing.

Nato nel 1981 a Tangeri, Marocco;
vive e lavora a Tangeri

Born in 1981 in Tangiers, Morocco;
lives and works in Tangiers

MAjD ABDEL
HAMiD
BOUAZIZI

2012
Embroidery, fabric on fabric
35×50 cm

Il progetto consiste in nove ritratti
di Mohamed Bouazizi, la cui autoimmolazione condusse alle prime
proteste della rivoluzione tunisina.
Con la collaborazione di un gruppo di
donne che provengono dal villaggio
palestinese di Farkha, l’artista ha
ricamato una serie di ritratti di
Bouazizi, citando le moderne icone pop
ritratte da Andy Warhol.
Nato nel 1988 a Damasco, Siria;
vive e lavora a Ramallah, Palestina
/
The project presents nine portraits
of Mohamed Bouazizi, whose
self-immolation led to the first
protests of the Tunisian revolution.
In collaboration with a group of
women from the Palestinian village
of Farkha, the artist produced a series
of embroidered portraits of Bouazizi,
referencing to Andy Warhol’s portraits
of modern pop-icons.
Born in 1988 in Damascus, Syria;
lives and work in Ramallah, Palestine
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SHQipE JoNuZi
THE SELF-HATRED
OF A NATION
2010
Photography

Camminando in città, alla vigilia di
elezioni molto anticipate, si potrebbe
essere sorpresi di vedere tutti i
poster della campagna elettorale
già strappati. Le facce dei futuri
leader del fragile paese, in brandelli,
praticamente irriconoscibili, creano un
mosaico di false promesse e speranze
infrante. I muri di Prishtina traducono
nel miglior modo possibile i sentimenti
dei suoi abitanti. Shqipe Jonuzi cerca
di archiviare il caos dell’anno passato,
scattando foto dei décollage creati dalla
sovrapposizione di poster, affissi e poi
rimossi, che rappresentano un periodo
e un luogo diversi dallo stato attuale.
Nata nel 1988 a Prishtina, Kosovo;
vive e lavora a Prishtina
/
Walking down the city, on the eve
of the much-anticipated elections,
one might be surprised to see the
campaign posters already ripped up.
The faces of the future leaders of the
fragile country are in tatters, barely
recognizable, creating a mosaic of
false promises and broken hopes.
Prishtina’s walls show, in the best
way possible, people’s feelings. All
of the mess encountered during the
year, Shqipe Jonuzi tried to archive by
taking photos of the décollages created
by putting and removing posters. They
represent a period and a place that is
different from what is now.
Born in 1988 in Prishtina, Kosovo;
lives and works in Prishtina
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MATA - TAiDA
KUsTUriCA,
MANjA PoDovAC
ECCE HOMO
(ESSE ERROR)
2013
Photography
59×59 cm

Ecce Homo (Esse Error) esplora i
meccanismi di rappresentazione
etnici/nazionali, d’identità/
entità all’interno dei territori che
costituiscono l’ex Jugoslavia, con
l’obiettivo di comprendere i processi
di costruzione della memoria collettiva
ed individuale nella regione.
Il gruppo è attivo dal 2010 a Sarajevo,
Bosnia Herzegovina
/
Ecce Homo (Esse Error) explores the
ethnic/national, identity/entity
representational mechanisms within
the post-Yugoslav territory in order to
comprehend the processes of personal
and collective memory construction
in the region.
Active from 2010 in Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina
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NADiA MoUNiEr
SOUTK (YOUR VOTE)
2012
Posters, photographs
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Dopo le diffuse illusioni che sono seguite
alle prime elezioni post-rivoluzione
in Egitto, Nadia Mounier ha deciso
di creare una finta campagna elettorale
in cui ha promesso pane, educazione
e sicurezza, tre tra le più comuni
promesse usate dai politici. In ciascuna
immagine l’artista aggiunge però
dettagli che si riferiscono al carattere
fasullo di queste stesse promesse.

After the widespread disillusions
following the first post-revolutionary
elections in Egypt, Nadia Mounier
decided to create a fake election
campaign, in which she promised
bread, education and security - three
common promises used by politicians.
In each image, the artist added details
referring to the fake character of the
promises.

Nata nel 1988 a Il Cairo, Egitto;
vive e lavora a Il Cairo

Born in 1988 in Cairo, Egypt;
lives and works in Cairo

Lilo NEiN
THE AUDIENCE IS PRESENT
2012
Installation/Performance
Performer: Beatrix Curran
Video shot and editing: Nicole Szolga
15'

In questa installazione/performance,
il pubblico è al centro dell’attenzione,
la sua posizione è descritta in una
canzone cantata da una performer
che si trova in piedi in un angolo
con le spalle al pubblico. La canzone
impartisce delle istruzioni al pubblico,
che si specchia nell’installazione
stessa.
Nella performance c’è un “errore”
che si ripete al finire della canzone:
la performer si volta e inizia a cantare
in un’altra lingua.

In this installation with a durational
performance, the audience is in the
focus of the attention, its position
and potential positing is described
in a song that a performer sings.
She stands in a corner with her back
turned to the audience. The song has
the form of an instruction for the
audience who mirrors itself in the
installation. In the performance there
is an “error” that repeats itself at the
end of the song: the performer turns
and changes the language.

Nata nel 1980 a Vienna, Austria;
vive e lavora a Vienna

Born in 1980 in Vienna, Austria;
lives and works in Vienna
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BujAR
SyLEjMANi
KASKADA TV
2013
Video DVD
10'
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La parola (serbo croata n.d.t.) “kaskada”
indica quel malfunzionamento della TV
che produce immagini distorte e
tagliate. Basato sull’esperienza
lavorativa dell’artista nell’industria
dell’informazione, questo film
sperimentale in chiave documentaria è
un viaggio attraverso la sua collezione
di spezzoni non trasmessi, combinati
con la sua personale collezione di
disegni e fotografie. Insieme, formano
il flusso di una narrazione molto
personale che introduce nel genere
documentario un caos irrazionale e
una soggettività risvegliata.

The (Serbian-Croatian n.o.t.)
term “kaskada” refers to the TV
malfunctions resulting in warped
and cropped images on TV. Based
on artist’s working experience
in TV media, this experimental film
is a journey through artist’s collection
of found, not broadcasted footages
combined with his own collection
of drawings and photographs.
Put together, they shape a very
personal narration flow introducing
a disarray of ‘irrationality’ and
awakened subjectivity into the
documentary field.

Nato nel 1981 a Prishtina, Kosovo;
vive e lavora a Prishtina

Born in 1981 in Prishtina, Kosovo;
lives and works in Prishtina

GiAN MARiA TosATti
THE KINGDOMS OF HUNGER
2013
Site specific installation
Concrete, human teeth
Courtesy of Galleria Bianconi Milano

I “regni della fame” sono, secondo
Pier Paolo Pasolini, i luoghi da cui
provengono gli immigrati che ogni
giorno abbandonano la propria terra con
imbarcazioni di fortuna per raggiungere
l’Italia. Tosatti realizza nuovamente uno
spazio in cui, per sottrazione, si
evidenziano resti di un’esistenza, nello
specifico denti, che emergono dal
pavimento come fossili contemporanei.
É un lavoro sull’invisibilità delle storie e
dei destini dei migranti che attraversano
il Mediterraneo.

According to Pier Paolo Pasolini the
“hunger kingdoms” are the places
from where the immigrants, who every
day leave with makeshift boats their
native lands to reach Italy, come.
Tosatti again makes an environment in
which, thanks to absence, some rests
of resistance are visible, more
specifically teeth that emerge from the
floor as contemporary fossils. It is a
work on the migrant’s invisible stories,
of the ones that cross the
Mediterranean.

Nato nel 1980 a Roma, Italia;
vive e lavora a Roma

Born in 1980 in Rome, Italy;
lives and works in Rome
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SChizopolis

Darko Aleksovski
Dustin Cauchi
Léna Durr
Sirine Fattouh
Klængur Gunnarsson
Paul Hage Boutros
Tea Hatadi
Teodora Nikčević

Panos Profitis
Ayman Ramadan
Charbel Samuel Aoun
Maha Shahin
Paolo Tognozzi
Leontios Toumpouris
Veli&Amos
Theodoros Zafeiropoulos

DARKo ALEKsoVsKi
CURATORVILLE

2012
Ready-made wooden Box (38,7 x 29,5 x 4 cm),
2 Cardboards (each: 36,5 x 27,5 cm),
4 Prints on Paper (each: 36,5 x 27,5 cm),
Black Paper Collage (36,5 x 27,5 cm),
4 Prints on Plastic Sheets (36,5 x 27,5 cm)

Curatorville è la mappa di una città immaginaria
i cui residenti sono tutti curatori. Il progetto è
un’interpretazione dello spazio domestico in cui
i curatori vivono. Attraverso la rappresentazione
dell’idea di casa, il progetto cerca di porre alcune
domande: Cosa succederebbe se diversi curatori
diventassero vicini? Si aiuterebbero a vicenda
per ogni problema domestico quotidiano?
Si prenderebbero cura degli animali domestici
altrui? Si metterebbero ad ascoltare musica ad
alto volume solo per dar fastidio agli altri? Ciascuno
di loro pulirebbe il proprio gradino in modo da
mantenere le strade pulite? Coopererebbero?
La mappa funziona come un open space aperto
alla lettura individuale delle relazioni che
potrebbero avvenire al suo interno. I suoi contenuti
possono essere generati inventando storie che
vedono protagonisti gli immaginari residenti
e le istituzioni della città. Curatorville è una città
che può essere trasportata ovunque.

Curatorville is the map of a fictional city.
The residents are all curators. The project
is a fictional interpretation of the domestic
space in which curators live. Through the
representation of the idea of home, the project
tries to pose several questions: What if all these
types of curators were neighbours? Would they
help each other for any everyday household
problems? Would they feed each other’s pets
while away? Would they play loud music,
just to annoy each other? Would they clean
their own doorsteps, so that the whole street
is clean? Would they cooperate?
The map can function as an open space
to imagine and propose its relations according
to how people read through it. It can generate
its content by inventing stories based
on the city’s residents and institutions.
Curatorville is a city anybody can take
anywhere.

Nato nel 1989 a Veles, Macedonia;
vive e lavora a Veles e Skopje, Macedonia

Born in 1989 in Veles, Macedonia;
lives and works in Veles and Skopje, Macedonia
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DusTiN CAUCHi,
PAolo ToGNoZZi
ON A SCULPTURE
2013
Printed media, video
Various dimensions
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On a Sculpture è un lavoro dedicato ai
processi di negoziazione di saperi ed
esperienze attraverso la loro stessa
pratica. Cauchi e Tognozzi presentano,
infatti, un dispositivo che consente di
visualizzare il dialogo nato tra i due
attorno alla creazione di un’ipotetica
opera d’arte che potrebbe, tralaltro,
non vedere mai la luce.

On a Sculpture is a work dedicated
to the negotiation processes of
knowledge and experiences through
the practice of these latest. Cauchi
and Tognozzi show a dispositive to
visualise the dialogue process started
between them around the creation of
an undermined artwork that could,
incidentaly, never be accomplished.

Dustin Cauchi, nato nel 1981 a Malta;
vive e lavora a Gzira, Malta e Parigi,
Francia
Paolo Tognozzi, nato nel 1990
a Ponte dell’Olio, Italia; vive e lavora
a Milano e Begamo, Italia

Dustin Cauchi, born in 1981 in Malta;
lives and works in Gzira, Malta and
Paris, France
Paolo Tognozzi, born in 1990 in Ponte
dell’Olio, Italy; lives and works in Milan
and Bergamo, Italy

LÉNA DURr
TEEN AGE

2011
Staged photography
Analog print on dibond
73×109 cm

Il lavoro di Léna Durr si concentra
sull’allestimento. L’artista crea
tableau vivant fotografici che
rappresentano delle ragazze
adolescenti riprese in un mondo
misterioso. Tutto si concentra sulla
transizione: dall’infanzia all’età adulta,
dall’ambiente precario al mondo
guidato dall’oggetto, dall’immagine
all’intreccio. Nel fare ciò, c’è un chiaro
riferimento alla cultura pop, alle serie
tv e ai film americani, al folklore, così
come alla fotografia d’arte e a quella
documentaria.

The work of Léna Durr is focused
on staging.
She creates photographic tableau
vivant representing adolescent girls
caught in an uncanny world. It is all
about transition: childhood to
adulthood, precarious environment
to object driven material world,
image to storyline. By doing so,
Durr makes a clear reference to
the pop culture, American TV series
and movies, folklore, as well as art
and existentialistic documentary
photography.

Nata nel 1988 a Hyères, Francia;
vive e lavora a Le Pradet, Francia

Born in 1988 in Hyères, France;
lives and works in Le Pradet, France

Lèa from the series
Teen Age, 2011
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SiRiNE FATtoUH
THE PERFECT ARAB ARTISTS
2012
Installation
Series of stamps
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L’istallazione è costituita da una serie
di francobolli di diversi paesi e si
interroga sulla ricezione/percezione
dell’arte prodotta dagli artisti arabi,
sia in Europa sia nei loro stessi paesi.
La reiterazione del ritratto della donna
velata su ogni francobollo ironizza
sulla persistenza dell’immagine
stereotipata, che influenza sia lo
sguardo esterno sia quello dell’artista
arabo su se stesso.

The installation is made of a series
of stamps from different countries
and is questioning about the
reception/perception of Arab artists’
art in Europe and in their native
countries. The repetition of the veiled
woman portrait on every stamp
is an irony on the persistence of
stereotypes, not only in the glance
of external viewer but also on the one
of the Arab artist on his own image.

Nata nel 1980 a Beirut, Libano;
vive e lavora a Parigi, Francia

Born in 1980 in Beirut, Lebanon;
lives and works in Paris, France

KLAENGUR GUNNArssoN
TRAUMA #3
2012
HD video
14'

Trauma è un progetto a lungo termine
che, a partire da una serie di piccoli
video, indaga quelle piccole fratture,
quegli errori, quelle interruzioni, quei
traumi, appunto, che caratterizzano la
nostra quotidianità, spesso in modo
tragicomico. Nel lavoro dell’artista
questi momenti vengono isolati e
ricostruiti, diventando icone di una più
complessa condizione caratteristica
della contemporaneità.
Nato nel 1985 a Reykjavík, Islanda;
vive e lavora a Reykjavík

Trauma is a long-term project that,
starting from a series of short videos,
investigates those small fractures,
those errors, those interruptions, those
trauma that characterize our every
day life, often in a tragic-comic way.
In the artist’s work, these moments
are isolated and rebuilt to become
icons of more complex conditions
distinguishing contemporaneity.
Born in 1985 in Reykjavík, Iceland;
lives and works in Reykjavík
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PAUL HAGE BoUTRos
I AM RECOMMENDED!
2013
Installation
Series of 5 letters of recommendation
Courtesy of the artist
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Presentando cinque vere lettere di
raccomandazione, l’installazione I am
recommended! fa riferimento ad una
pratica corrente e si interroga sulle
forme di “fiducia” professionale e, di
conseguenza, su quelle dell’educazione,
entrambe determinate dal sistema
ideologico e dalle istituzioni.

Made of five true reference letters,
the installation I am recommended!,
referring to a current habit, questions
the forms of professional “trust”
and the ones of learning defined
by the ideological system and the
institutions.

Nato nel 1982 in Libano;
vive e lavora a Göteborg, Svezia

Born in 1982 in Lebanon;
lives and works in Göteborg, Sweden

TEA HATADi
CENSORSHIP OF HAPPINESS
2012/2013
HD video
82'55"

Questo documentario in progress
indaga la relazione tra la felicità
e l’atto di creazione artistica. Ad
oggi l’artista ha intervistato più di
venti artisti che parlano dei propri
sentimenti o delle esperienze che
hanno vissuto attraverso/grazie al
proprio lavoro. Lasciando parlare i
colleghi di fronte a una telecamera, le
condizioni della produzione artistica e
del lavoro precario nel campo dell’arte
vengono sottilmente svelate.

This documentary video in progress
is Tea Hatadi’s inquiry into relation
between the hapiness and the act
of artistic creation. So far she has
interviewed more than twenty artists
who speak about the feelings or the
states they experienced through
(or related to) their work. By letting
her colleagues speak in front of the
camera, the conditions of the art
production and precarious labour in
the field of art today subtly unfold.

Nata nel 1980 a Koprivnica, Croazia;
vive e lavora a Zagabria, Croazia

Born in 1980 in Koprivnica, Croatia;
lives and works in Zagreb, Croatia
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TEoDoRA NiKČEviĆ
SIDELINES
2013
Multimedia installation
Sound (whistling melody), sand
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Sidelines è un’installazione sonora
che riproduce in loop un riconoscibile
fischiettio. Questo fischiettio è, nella
poetica dell’artista, metafora dello
spirito contrastante di una gioventù
spensierata, che manifesta la sua
ribellione in un modo non fisico
ma solo sotto forma di musica,
inafferrabile e al di fuori delle regole.

Sidelines is a sound installation
reproducing a recognisable whistling
in constant loop. This whistling
is, according to the artist’s poetics,
a metaphor of the conflicting spirit
of a cheerful youth rebelling not
in a physical manner but only under
the form of the music – elusive and
out of the rules.

Nata nel 1986 a Nikšić, Montenegro;
vive e lavora a Podgorica, Montenegro

Born in 1986 in Nikšić, Montenegro;
lives and works in Podgorica, Montenegro

PANos ProFiTis
HAMMER
2013
Installation
Steel and wood
300×7 cm

Hammer è un lavoro che consiste nella
trasformazione d’uso di un oggetto
comune, un martello, attraverso
l’estensione del suo manico. In questo
modo l’uso abituale dell’oggetto viene
annullato. La trasformazione del
martello, da oggetto funzionale a oggetto
disfunzionale e inefficiente, mette in
discussione la sua intrinseca natura
di prodotto commerciale e comune.

Hammer is a work consisting in the
usage transformation of an object
that we commonly know, thanks to
the extension of its grip. In this way,
the usual use is annulled.
The transformation of this hammer
from a functional to a dysfunctional
and not efficient object discusses
its inner nature of common and
commercial product.

Nato nel 1988 ad Atene, Grecia;
vive e lavora ad Atene

Born in 1988 in Athens, Greece;
lives and works in Athens
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AyMAN RAMADAN
HIJAB
2012
Video Installation

Nel 1996 l’artista ha lasciato il suo
villaggio natale per trasferirsi a Il Cairo
e cercare un lavoro. Per proteggerlo,
sua madre ha cucito per lui una hijab,
una piccola borsa che contiene versetti
protettivi e che deve essere indossata
direttamente sul corpo. Ogni volta che
l’artista tornava a casa a trovare la
madre, lei gli regalava una nuova hijab.
Ad oggi l’artista ha collezionato 850
hijab; questo numero sottolinea il
e la sua famiglia.
Nato nel 1980 in Egitto; vive e lavora
a Il Cairo, Egitto e Amsterdam, Olanda
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In 1996 the artist left his home
village to move to Cairo to find a job.
In order to protect him, his mother
sew a hijab for him, a small bag
containing protective verses to
be carried on the body. Every time
the artist visited his mother she
gave him a new hijab, so far 850,
creating an important link for
the artist with his family and
his roots.
Born in 1980 in Egypt; lives and
works in Cairo, Egypt and Amsterdam,
Netherlands

CHARBEL SAMuEL AoUN
VOICE OF THE INVISIBLES
2013
Installation
12 phones on wall, wires

Voice of the invisibles è un’istallazione
costruita con telefoni di differenti
modelli ed epoche: ciascuno di essi
diffonde la voce registrata delle persone
che l’artista ha incontrato durante i suoi
viaggi nel Mediterraneo e che, in lingue
differenti, raccontano un momento
doloroso della loro vita (guerre,
oppressioni, miseria sociale o affettiva).
Il supporto, un oggetto immobile,
si anima grazie a un appello che,
per un breve istante, amplia lo spazio
a disposizione di parole altrimenti
marginali che il visitatore può ascoltare.

Voice of the invisibles is an installation
made of phones of different ages;
each one widespreads the voices
of people the artist recorded during
his meetings wandering across
Mediterranean and that, in different
language, tell a painful moment
of their lives (war, oppression,
social or affective scarcity).
The support, a still object, is flamed
by a claim that, for a short moment,
opens the space for a marginal
word that visitor can listen.

Nato nel 1980 a Beirut, Libano;
vive e lavora a Beirut

Born in 1980 in Beirut, Lebanon;
lives and works in Beirut
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MAHA
SHAHiN
PRAY
2012
Video avi
1'5"
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Rifugiata palestinese che ha vissuto
in Kuwait, costretta dalla guerra
a spostarsi in Siria ed in seguito in
Giordania, Shahin propone un lavoro
ispirato alla leggenda di Elissa (Didone),
regina fenicia di Cartagine, che costruì
la sua città molto lontano dalla
sua terra natale. Recitato come una
preghiera, il lavoro è una selezione di
frasi indirizzate al suo fidanzato siriano.

Palestinian refugee, who lived
in Kuwait, forced by the war to move
to Syria and then to Jordan, Shahin
proposes a work inspired by the legend
of Alisha (Dido), Phoenician queen
of Carthage, who built her city far
away from her homeland. Recited
as a prayer, the work is a selection
of sentences addressed to her
Syrian fiancé.

Nata nel 1981 a Damasco, Siria;
vive e lavora ad Amman, Giordania

Born in 1981 in Damascus, Syria;
lives and works in Amman, Jordan

LEoNTios ToMPoUris
LEORIS
2009
Installation
Dictionary
3×15×23 cm

Tutto il lavoro di Toumpouris si
concentra sulla relazione tra
l’individuo e i condizionamenti
imposti dalla società in cui è inserito.
Ciò accade anche in Leoris: l’artista
sostituisce la pagina di un vocabolario
con una nuova, del tutto identica
alla precedente, in cui inserisce una
nuova parola, “leoris” (da Leontios
e Toumpouris) il cui lemma recita:
giovane omosessuale, cristiano
ortodosso di nazionalità cipriota.

All the work by Toumpouris is centred
on the relation between individual
and the bias imposed by the society
in which he is inserted. This happens
also in Leoris: the artist replaces a
page of a dictionary with a new one,
in all similar to the previous one, in
which he includes a new word, “leoris”
(from Leontios and Toumpouris), its
definition says: Orthodox Christian
young homosexual of Cypriot
nationality.

Nato nel 1982 a Nicosia, Cipro;
vive e lavora a Nicosia

Born in 1982 in Nicosia, Cyprus;
lives and works in Nicosia
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VELi&AMos
STYLE WARS 2
2013
Documentary Film
69'
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Style Wars 2 è un film documentario
basato su un film cult sui graffiti
intitolato Style Wars (1982). Il film esplora
come la pratica dei graffiti, la cultura
giovanile, le politiche globali ed il
sistema dell’arte siano cambiati (o
meno) negli ultimi trent’anni, seguendo
l’indagine itinerante dei due personaggi
principali, i registi stessi, che inizia a
Maribor (Slovenia), passa per New York
(USA) e finisce nel Medio Oriente.

Style Wars 2 is a documentary movie
based on a cult graffiti movie entitled
Style Wars (1982). It explores how graffiti
practices, youth culture, global politics
and art system have changed (or not)
over the past 30 years following the
itinerant inquiry of the two main
characters, the filmmakers and artists
themselves, starting in Maribor
(Slovenia) passing through New York
(USA), and ending in the Middle East.

Veli Silver, nato nel 1983 a Banja Luka,
Bosnia Herzegovina, vive e lavora in
Slovenia e Svizzera
Amos Angeles, nato nel 1986 a Zurigo,
Svizzera, vive e lavora a Zurigo

Veli Silver, born in 1983 in Banja Luka,
Bosnia and Herzegovina; lives and
works in Slovenia and Switzerland
Amos Angeles, born in 1986 in Zurich,
Switzerland; lives and works in Zurich

THEoDoRos ZAFEiRopoULos
FAILURE OF A NATURAL EVENT
2009/2013
HD Documentary Video
23'39"
Location: Skowhegan School
of painting and Sculpture,
ME, USA

Failure of a natural event è un lavoro
che indaga il concetto di arte
attraverso l’idea di fallimento:
ogni esperimento scientifico giunge
ad un risultato attraverso una serie
di battute d’arresto ma può essere
ulteriormente messo in discussione
da nuove scoperte o esperimenti.
Questo processo, basato sui concetti di
possibilità e d’inaspettato, può essere
applicato anche all’atto artistico.

Failure of a natural event is a work
investigating on the concept of
art through the concept of failure:
each scientific experiment reaches
a result after a number of stops but
it can be further put in discussion by
new discoveries and new experiments.
This process, based on the concepts
of possibility and of the unexpected,
can be applied also to the artistic
gesture.

Nato nel 1978 a Kalamata, Grecia;
vive e lavora ad Atene, Grecia

Born in 1978 in Kalamata, Greece;
lives and works in Athens, Greece
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MARCO TRULLI /
CLAUDIO ZECCHI

NUOvE
STRAtEgIE
dI ATTIVISmO
nELLO SPaZIO
PUbBLIcO.
UN'IPOTeSI.
Marco Trulli, curatore e operatore culturale,
vive tra Viterbo e Roma. Lavora sulla relazione
tra arte, spazio pubblico e territorio. Dal 2005 cura
il progetto Cantieri d’Arte e dal 2011 segue La Ville
Ouverte, una piattaforma nomade promossa da Arci.

Claudio Zecchi, storico dell’arte e curatore, vive tra
Viterbo e Roma. Dal 2006 lavora in un collettivo che si
occupa di pratiche nello spazio pubblico. Il progetto
che cura, Cantieri d’Arte, basato a Viterbo, ha una
natura nomade.

Nel disegno complesso
Una riflessione sulle pratiche e le azioni che si realizzano nello spazio pubblico è una
delle possibili letture tracciabili in seno al complesso disegno di ricerca avviato nella
16ma Biennale del Mediterraneo.
Errors Allowed, titolo di questa edizione, è una mappatura che riconsegna una geografia del Mediterraneo e della sua produzione culturale in senso lato, del tutto parziale e incompleta, che si basa sull’idea di un’identità frammentaria ed eterogenea
attivata e recepita secondo processi d’interazione, che ne riconsegnano senso e
significati completamente nuovi per uscire dall’ottica d’informazioni precostituite
e creare un luogo di esperienze ed elaborazione.
In questo senso diventano del tutto lecite domande che mettono in questione, ad
oggi, la natura geo-politica del Mediterraneo, da cui risulta una cultura e una posizione delle arti capaci di porsi in una prospettiva di significato molto più ampia.
Una narrazione, frammentata e provvisoria, che tenta di scardinare condizioni
prestabilite in cui la conoscenza non va più intesa come fatto esistente ed imposto

MARCO TRULLI /
CLAUDIO ZECCHI

NeW
STrATEgIES
OF ACTIvISM
In PUbLIC
SPAcES.
a HYPOtHESIS.
Marco Trulli is a curator and cultural worker, based
between Viterbo and Rome. He works on the relation
between art, public spaces and landscape. Since 2005
he works on a project called Cantieri d’Arte and on a
nomadic platform promoted by Arci called La Ville Ouverte.

Claudio Zecchi is an art historian and curator, based
between Viterbo and Rome. Since 2006 he works in a
curatorial collective involved in public art practices.
The project, called Cantieri d’Arte, is based in Viterbo
but works nomadically.

In the complex project.
One of the possible readings to trace over the complex research project started to
issue the 16th Young Artists Biennial is a reflection on practices and actions happening in the public space.
Errors Allowed, this edition title, is a Mediterranean mapping that gives back a very
subjective geography and cultural production –all in all partial and un-complete–
based on fragmented and heterogeneous identities. These latter are activated and
accepted through interaction to abandon the pre-cooked information to create a
place to experience and elaborate.
In this sight, to question the actual geopolitical nature of the Mediterranean pond
is licit and, thanks to that, a culture and a new art positioning is arising, able to
reach wider meanings.
A fragmented and temporary narration, aiming to unhinge pre-set conditions in
which knowledge has not to be meant as existing and over-imposed data but as
self-learning strategy, action tool, self-organization and self-determination.

1 Wu Ming 1, Il copyleft spiegato ai bambini, Booklet
della rivista «Il Mucchio Selvaggio», n. 526, dal 25 al 31
marzo 2003.

2 H. Jenkins, Occupy e la partecipazione come lotta,
http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=8693

dall’alto, bensì come strategia di autoapprendimento, strumento di azione, di autoorganizzazione e auto-determinazione.
È interessante, in questo tessuto, capire i meccanismi che preludono alla creazione
di strategie collettive che animano lo spazio urbano, lo ripensano e in qualche
modo “lo producono”, attraverso la creazione di circuiti di comunicazione (fisici o
virtuali) come primo passo verso l’organizzazione di un pensiero condiviso che si
sviluppa e determina attraverso pratiche discorsive di confronto continuo.
Incontro e condivisione diventano, quindi, strumento di azione capace di avviare
una serie di riflessioni legate alla “responsabilità sociale dell’artista” e di chi opera
in questo campo.
In questo senso si sviluppano percorsi e progettualità che, sulle macerie ideologiche
del novecento, ricostruiscono piattaforme orizzontali di collegamento tra arte e
cittadinanza, in cui istanze sociali e ricerche estetiche si fondono alla necessità di
uno spazio di confronto e crescita comune liberi, determinando la costruzione di
pratiche condivise come base comune per generare strutture di pensiero aperte in
grado di proliferare in quanto non basate sullo scambio di una cosa bensì di un’idea:
«Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce la scambiamo, allora tu ed io abbiamo
sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un’idea, ed io ho un’idea, e ce la scambiamo,
allora abbiamo entrambi due idee» (George Bernard Shaw).
Dato Errors Allowed come orizzonte comune di riferimento questo vuol dire fare
rete, ovvero, scambiare e condividere informazioni e risorse in seno ad una serie di
problematiche e regole comuni.
«[…] noi partiamo dal riconoscimento […]».
«[…] noi partiamo dal riconoscimento della genesi sociale del sapere. Nessuno ha
idee che non siano state direttamente o indirettamente influenzate dalle relazioni
sociali che intrattiene, dalla comunità di cui fa parte etc. e allora se la genesi è sociale
anche l’uso deve rimanere tale»1.
Se l’uso del sapere è sociale esso esprime una tensione alla rielaborazione dei contenuti che non può essere data una volta per tutte, ma assume contorni sfocati e
subisce continuamente trasformazioni radicali.
I contenuti, infatti, soprattutto quelli di una conoscenza non imposta dall’alto,
bensì posta su basi di un sapere autodeterminato e orizzontale, non possono essere, come dice Henry Jenkins, chiusi a chiave (lock down). «Il contenuto, non conosce
più luoghi esclusivi né versioni definitive, non viene prodotto una volta per tutte
per essere trasmesso a un pubblico che si limita a riceverlo e fruirlo nei modi che
ci erano consueti»2.
Il contenuto è quindi il soggetto di una narrazione che spesso appare completamente destrutturata nel suo linguaggio, spingendo oltre i limiti la legittimità del signifi-

1 Wu Ming 1, Il copyleft spiegato ai bambini, Booklet
attached to the Italian magazine «Il Mucchio
Selvaggio» n. 526, March 2003

2 H. Jenkins, Occupy and participation as fight,
http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=8693
3 Ibidem

It is interesting to learn mechanisms that, on these layers, anticipate the creation
of collective strategies that animate public spaces, that rethink and in some way
“are producing” them.
Therefore, the creation of physical and virtual communication circuits as first
step toward the setting of a shared think that originates through on-going conversational practices.
Meetings and sharing are the tools of an action able to start a series of reflections
linked to the artists’ “social responsibility” and the one of everyone working in this
field. In this sense, new projects and courses that, on the ideological ruins of XX
Century, bridge horizontal platforms between art and citizenship in which social
instances and aesthetical research are melt in the necessity of a free space in which
there is a mutual growth.
To the construction, so, of shared practices as common base to generate open
thought structures able to gem themselves as not based on the exchange of a thing
but of an idea: «If you have one apple, and I have one apple, and we exchange it, so
we both will have only an apple each. But if you have an idea and I have an idea, and
we exchange it, so we have both two ideas» (George Bernard Shaw).
Given Errors Allowed as common horizon, this means to be networking, exchange
and sharing information and resources within a set of rules and common problems.
«[…] we start by recognizing […]».
«[…] we start by recognizing the social genesis of the knowledge. Nobody has ideas
that have not been directly or indirectly influenced by social relation he has, from
the community he belongs… and so, if the genesis is social, also the use has to
remain social»1.
If the use of knowledge is social, it expresses a changing tension to edit contents that
cannot be given once and forever but, on the contrary, acquires confusing profiles
and is subjected to continuous radical transformations.
The contents of that not over-imposed, horizontal and self-determined knowledge cannot be, as Henry Jenkins tells, locked down. «The content doesn’t know
anymore exclusive places or definitive versions, it is not produced once for all to
be transmitted to an audience that is passively receiving it, by using it in the ways
that were familiar to us»2.
The content is the subject of a narration that often appears completely un-structured in its language by pushing over the limits, the legitimation of the meaning
of the things in a DIY logic of destruction-construction based on the language and
punk aesthetics (POP_PER).
Language and, as a consequence, the contents, in such a similar condition are delivered to public asking it to join to its rebuilding by reorganizing so the narration and

3 Ibidem.

4 H. Lefebvre (1974) La production de l’espace, 4e édition,
Anthropos, Paris, 2000, pp. 42 e ss.

cato delle cose in una logica DIY di distruzione-costruzione che ha concettualmente
le sue basi nel linguaggio e nell’estetica punk (POP_PER).
Il linguaggio, e di conseguenza i contenuti, in una simile condizione vengono riconsegnati al pubblico, a cui viene chiesto di partecipare a sua volta alla ricostruzione,
riorganizzandone la narrazione e ampliandone potenzialità e significati. «Il contenuto non è più definibile senza prendere in considerazione l’uso che ne viene fatto
dal “pubblico”»3.
In tutto questo emerge l’urgenza, diffusa ed evidente, di occupare brani di spazio
urbano attraverso strategie di intromissione che diventano processi di riconfigurazione dei modelli di socialità e di attraversamento dello spazio pubblico o tentativi di
appropriazione – simbolica o concreta – dello stesso. Di fondo si reclama un diritto
ad una “vita urbana” non assoggettata a dinamiche di mercato; in questo senso
gli artisti praticano una sorta di cittadinanza estetica che si declina in strategie o
tattiche di intervento che si producono nello spazio urbano in maniera differente.
Strategie e manomissioni
Se consideriamo lo spazio pubblico come luogo di rappresentazione del potere4 riusciamo a leggere l’intervento artistico come manomissione dei codici e dei simboli
ordinari della vita pubblica.
Questa manomissione si muove, in taluni casi, per appropriazione, attraverso meccanismi che sovvertono i simboli della celebrazione del potere o ne riproducono in
maniera fittizia ed alterata le ritualità: è il caso, ad esempio, di Io Myrto Chaviara che
lista a lutto le statue della classicità ellenica interpretando il momento drammatico
attraversato dalla Grecia.
In altri casi, invece, si immaginano vere e proprie pratiche di ricostruzione di modelli sociali basati sulla critica al modello neoliberale. I lavori di artisti o ricercatori
culturali come Mreža Solidarnosti (Solidarity Network) o Radical Intention sono
solo alcuni degli esempi di operazioni che vanno in questa direzione. Operazioni
in cui l’arte e gli strumenti del linguaggio ad essa annessi diventano un modo per
riconsiderare e ridiscutere non solo il ruolo dell’artista o del critico, ma anche per
rimettere l’arte nella vita quotidiana, contaminandola con i suoi problemi. Vuol
dire assumere un atteggiamento radicale fondato sulla volontà di andare a fondo
di quelle questioni che possono creare effetti attraverso un cambiamento politico e
sociale (Radical Intention), o discutere, ad esempio, dei problemi che affrontano gli
operai nelle fabbriche in Croazia sensibilizzando chi ascolta attraverso lo sviluppo
di relazioni basate sulla solidarietà civile tese a costruire nuovi spazi di democrazia
diretta. Occupare gli spazi delle fabbriche, riconvertendoli in spazi temporanei per
l’arte, vuol dire dare a quegli spazi nuovi significati e funzioni (Mreža Solidarnosti /
Solidarity Network). Ma può voler dire anche riconsiderare lo spazio pubblico come

4 H. Lefebvre (1974) La production de l’espace, 4e édition,
Anthropos, Paris, 2000, pp. 42 e ss.

5 Georg Simmel, ‘Soziolozie des Raumes’ cap. IX,
in Soziologie, Duncker & Humblot, Leipzig, 1908.

by enlarging its boundaries and meanings. «The content is no more determinable
without taking in consideration the use the audience made of it»3.
In all this, the diffuse and evident urgency to occupy shreds of public spaces
emerges through strategies of intromission, of sociality reconfiguration, of public
space crossing.
All things considered, it is a claim for the right of “urban life” not subjected to
market dynamics; in this sense artists practice is a sort of aesthetical citizenship
that is declined in strategies or interventions that are produced in various ways in
the urban space.
Strategies and altering
If we consider public space as a power representation place4 we can read the artistic
intervention as altering of ordinary codes and symbols of public life.
This altering moves, in some cases, through appropriation, by subverting the rituals
of power celebration or by reproducing it in a fictional and changing way; it is the
case of the artist Io Myrto Chaviara who wear the classic statues in mourning to
interpret the dramatic moment Greece is undergoing.
In other cases, artists imagine the rebuilding of social models criticizing neo-liberalism. Works of artists and cultural researchers as Mreža Solidarnosti (Solidarity
Network) or Radical Intention are some of the examples going in these directions.
These are operations in which art and language tools connected to it, become a way
to reconsider and to reword not only the role of the artist and of the critic, but also
to put again art in the everyday life letting being contaminated by its problems. It
means also to dress a radical intention based on the will to go in-depth on all those
questions that can create effects through a political or social change (Radical Intention), or by discussing, for example, the condition of workers in Croatian factories,
by making awareness of this throughout listeners thanks to the establishment of
relations made of solidarity aiming to enable new spaces of direct democracy.
To occupy factories by then reconverted in temporary spaces for art means to give to
these spaces new missions and functions (Mreža Solidarnosti - Solidarity Network).
But it means also to reconsider public space as generative of comparisons on not
gentrified uses and ethic, political-social analysis (Gia Guka).
It is the continuous search of heterotopia, of the interconnected space in which other
models of cohabitation and relation are possible. The public space is, therefore, also
a representation space, according to Henri Lefebvre, able to express images and
alternative sources that allow to collectively create a change in uses and means of
spatial practices.
Public space is the place in which to determine those relations or social phenomena
that, as Georg Simmel says, are not given if not spatially5.

5 Georg Simmel, ‘Soziolozie des Raumes’ cap. IX,
in Soziologie, Duncker & Humblot, Lipsia, 1908.
6 Ibidem

8 C. Basualdo, ‘La struttura della crisi’, in Sogni e
Conflitti – La dittatura dello spettatore, 50 Biennale di
Venezia, Marsilio, Venezia, 2003 pp. 243-246

7 Perché, l’io può essere più dinamico nell’arte che nella vita,
dialogo tra Mark Dion, William Kentridge, Cesare
Pietroiusti e Bartolomeo Pietromarchi, pp. 63-83

luogo generativo di un confronto sulle possibilità di un suo utilizzo non in termini di
mera gentrificazione, bensì di analisi etica e politico-sociale (Gia Guka).
È la ricerca continua dell’eterotopia, dello spazio interconnesso in cui si può verificare un altro modello di relazione e di convivenza. Lo spazio pubblico è, quindi, anche
spazio di rappresentazione, nel senso di Henri Lefebvre, capace cioè di esprimere
immagini e percorsi alternativi dello spazio sociale che permettono di pensare collettivamente ad un cambiamento negli usi e nei significati delle pratiche spaziali.
Lo spazio pubblico è infatti il luogo in cui è possibile determinare quei rapporti, o
fenomeni sociali che, come dice Georg Simmel, non si danno se non spazialmente5.
Spazio pubblico come luogo plurale
Ciò significa che lo spazio pubblico è luogo plurale con una forte identità sociale che
nasce «dall’interazione di soggetti e processi diversi, che sono a loro volta portatori
e produttori di identità diverse […]»6.
Il contesto diventa quindi fattore determinante poiché, in rapporto all’opera d’arte,
non riguarda solamente lo spazio fisico bensì tutte quelle realtà sociali che lo definiscono. L’opera d’arte assume una posizione di confronto con lo spazio socialmente
costruito sviluppando con esso influenze reciproche e avviando un processo di
critica istituzionale in cui, come dice Cesare Pietroiusti, la soggettività dell’artista,
può sperimentare una situazione fra persone «che non esisteva prima e che, auspicabilmente, potrebbe creare spazi di pensiero critico»7.
Ciò sta ad indicare l’importanza che può assumere il rapporto tra l’artista e chi vive
uno spazio, oltre che il suo ruolo sociale in una logica di ricostruzione: uno spazio
che non si da solo per il suo mero valore socio-culturale-architettonico ma anche
per le pratiche urbane che si sviluppano nella vita quotidiana. Quelle pratiche, cioè,
capaci di dar vita a forme di appropriazione non solo materiale ma anche simbolica
degli spazi, definendone e ridefinendone il senso.
In una situazione di crisi ed emergenza diffusa su più livelli, l’arte può tracciare
quegli spazi di imprevedibilità, fragilità e negoziazione, in cui sono individuabili
percorsi possibili nei quali il rapporto tra arte e società non sia soggetto a richieste
strumentali8.
Un gesto, quindi, capace di mantenere un’autonomia relativa al suo campo specifico
in relazione dialettica con altri campi e discipline; un gesto critico di affermazione
della propria autonomia capace di immaginare nuove ritualità per celebrare lo stare
insieme nello spazio pubblico.

6 Ibidem
7 Perché, l’io può essere più dinamico nell’arte che nella vita,
dialogue among Mark Dion, William Kentridge, Cesare
Pietroiusti and Bartolomeo Pietromarchi, pp. 63-83

8 C. Basualdo, ‘La struttura della crisi’, in Dreams
and Conflicts The Dictatorship of the Viewer. 50 Biennale
di Venezia, (texts by Basualdo, Carlos, Bernabè,
Franco, Birnbaum, Daniel et al.), Marsilio, Venice,
2003 pp. 243-246

Public space as plural place
This means that public space is a plural place with a strong social identity that
originates from «the interaction of different subjects and projects that are bringing
and producing new identities on their own […]»6.
The context becomes so the determining factor because, related to the piece of
art, is not referring only to a physical portion but to all those social forces that are
defining it.
The artwork is relating itself with the socially built space by developing reciprocal
influences and by starting a critic of institutions in which, as Cesare Pietroiusti says,
the artist’s subjectivity cannot experiment a situation with persons «not existing
before and that, hopefully, could make room for a critical thinking»7.
This indicates the importance of the relation artist/inhabitants and its social role
in the logic of a restoration: a space that is not only given for its architectural-cultural-social value but also for the urban making of arising everyday. These practices,
though, able to give life to forms of appropriations that are not only material but
also symbolic, by defining and redefining their meaning.
In an emergency and crisis state that is diffused onto more levels, art can trace those
unforeseen spaces, the fragilities and the negotiation in which new possible paths
are arising, courses where the relation between art and society is not only subjected
to instrumental requests8.
A gesture, so, able to keep the autonomy of its own field in dialectic relation with
other disciplines and fields; a critic gesture affirming this autonomy able to imagine
new rites to celebrate the stay together in the public space.

Actions

Above the tree
Valentina Beotti
Cri Animal
Valerio Cosi
Ahmed El Gendy
Compagnie Les Ex-citants
Fauve! Gegen a Rhino
Fedora Saura
Isaya
Senad Jamini

Liburn Jupolli
Monkey Wrench
Neon Lights
Fabio Orsi
Claudia Pajewski
POP_PER
Pulse4Art
Revolution Records
Sareyyet Ramallah Contemporary
Dance Company

ABOVE THE TREE
Music performance
Smoke, stroboscopic light, music
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Marco Bernacchia, alias Above the tree,
compie un percorso di ricerca sonora
basato su melodie folk e blues, convertite
in maniera noise e psichedelica e
ampiamente ritmate da atmosfere di
techno minimale o di echi africani. Il
percorso artistico di Above the tree si
definisce all’insegna dell’etica del DIY
che lo porta a auto-produrre ogni oggetto
che porta in scena: dalla maschera con
cui si presenta al pubblico (uomo-pollo),
al merchandising, alle cover degli album.

Marco Bernacchia, alias Above the
tree makes a sonic research based
on funk melodies and blues turned
to noise and psychedelics with wide
rhythm patterns of minimal techno
and African echoes. Above the tree’s
artistic carrier is ruled by DIY ethics
leading him also to draw and make
with his hands all he uses: the mask
with which he stands to the public
(the man-chicken), all the merchandise,
the album covers and what follows.

Nato nel 1979 a Senigallia, Italia;
vive e lavora a Senigallia

Born in 1979 in Senigallia, Italy;
lives and works in Senigallia

VALENTINA BEOTTI,
CLAUDIA PAJEWSKI
LA NOBILE ARTE

Performance
Performer: Valentina Beotti
Photographic installation: Claudia Pajewski
30'

La Nobile Arte è uno studio ibrido in trasformazione
costante. Innesto di generi tra performing art e
fotografia, si sviluppa come una riflessione aperta
su un’immagine evocativa, quella della boxe, e sul
numero eletto di questa nobile arte: il due. Una
stanza bianca, una boxeur, il pubblico e un
contesto distante ma invadente. Un match diviso
in tre round alla ricerca di un senso. Cosa rende
possibile l’empatia con la sofferenza del proprio
avversario? La Nobile Arte è un’indagine non
oggettiva sulla violenza dell’amore.

La Nobile Arte is an hybrid investigation on
constant change. Borrowing genres between
performing art and photography, it develops
as an open reflection on an evocative image,
the boxing, and on the elective number of this
noble art: the two. It is a white room, a boxeur,
the audience and a distant context that is
invading. It is a match in three rounds searching
for a sense. What makes possible the empathy
with the pain of your rival? La Nobile Arte is a nonobjective survey on the violence of love.

Valentina Beotti, nata nel 1978 a Genova, Italia;
vive e lavora a Roma, Italia
Claudia Pajewski, nata nel 1979 a L’Aquila, Italia;
vive e lavora a Roma, Italia

Valentina Beotti, born in 1978 in Genoa, Italy;
lives and works in Rome, Italy
Claudia Pajewski, born in 1979 in L’Aquila, Italy;
lives and works in Rome, Italy
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COMPAGNIE LES EX-CITANTS
AUTOPORTRAIT
2012
Performance
Director: Clara Chabalier
Music author: Yoann Romano
Scenic designer: Jean-Baptiste Bellon
30'
© Philippe Munda
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Autoportrait riflette sul concetto di rappresentazione
nel teatro e sulla capacità dell’artista di ritrarre il
mondo. «Non c’è narrazione ne linearità, la
costruzione è quasi musicale». Il riferimento a
Francesca Woodman gioca con la sfocatura ed il
movimento, con il corpo sospeso che cerca di
fuggire all’immobilità dell’immagine. Per Robert
Mapplethorpe l’ispirazione viene dalle statue
e dai miti, affrontando il desiderio di immergersi
nell’altro da sè. Per Cindy Sherman, invece, il
percorso verso la trasformazione avviene attraverso
la sovrapposizione di strati sottili. Infine, basandosi
sulle immagini di Edouard Levé ed il suo testo
Autoportrait, l’attore racchiude tutto quello che
lo caratterizza in una lista infinita.

Autoportrait contemplates over representation in
the theatre and the artist’s power to portray the
world. «There is no narration nor linearity, the
construction is almost musical». The reference
to Francesca Woodman plays with fuzziness
and movement, with the suspended body trying
to escape the stillness of the image; with Robert
Mapplethorpe, the inspiration comes from
statues and myths tackling desire and the
merging of oneself into someone else; for Cindy
Sherman, one moves on to transformation and
make-up through subtle layers. Finally, based on
Edouard Levé’s pictures and his text Autoportrait,
the actor encapsulates everything that
characterises him in an endless list.

La compagnia è attiva dal 2009
ad Antibes, Francia

Active from 2009 in Antibes, France

CRI ANIMAL
MUSIC AND RITES
FROM AN EAST COAST
HIDDEN POPULATION
Music performance

Cri Animal è un progetto di Nico
Mangifesta che riflette sui costumi,
i riti e le tradizioni delle popolazioni
native della Costa dei Trabocchi (fascia
costiera abruzzese caratterizzata
da fascinose costruzioni marinare) e
lascia emergere un universo sonoro
in cui i colori e le influenze musicali di
certa psichedelia tropicale si fondono
con il suono dei gamelan balinesi, dei
raga del territorio sud indiano, dei ritmi
dell’Amazzonia e dell’Africa nera.

Cri Animal is a project by Nico
Mangifesta reflecting on habits, rites
and traditions of the Costa dei Trabocchi
natives (it is an Abruzzo Region
coastland characterized by fascinating
marine constructions) and lets a sound
universe emerge in which colours and
musical influences of some tropical
psychedelics melt with the Balinese
gamelan sound, with South Indian
raga and with the Amazonia and Black
Africa rhythms.

Nato nel 1978 a Ortona, Svizzera;
vive e lavora a Ortona

Born in 1978 in Ortona, Switzerland;
lives and works in Ortona
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VALERIO COSI
TERRY RILEY IS MY JOHN TITOR
2013
Music Performance
30'
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Terry Riley Is My John Titor, pezzo per sax
soprano e loop machine, è un omaggio
al compositore minimalista Terry Riley.
Il lavoro si sviluppa su uno strato sonoro
di sax soprano sul quale si costruisce
una texture di suoni elettronici e di
pattern ritmici, mettendo in evidenza la
predilezione di Cosi per la contaminazione
del jazz con il noise e il kraut rock, alla
ricerca di atmosfere sonore che, in
questo caso, assumono la forma di un
mantra ossessivo e straniante.

Terry Riley Is My John Titor, soprano
sax and loop machine, is paying
homage to the minimal composer
Terry Riley. The work expresses strata
of soprano sax with, upon, a texture
of electronic sounds and rhythmic
patterns. It highlights Cosi’s
preference to contaminate jazz
with noise and kraut rock and the
aim to search sonic atmospheres
that, in this case, are like an obsessive,
odd mantra.

Nato nel 1985 a Taranto, Italia;
vive e lavora a Taranto

Born in 1985 in Taranto, Italy;
lives and works in Taranto

AHMED EL GENDY
ONE
2012
Installation/Performance
Performers: Raafat El Bauomy,
Ahmed El Gendy
15'/20'

A partire da un angusto acquario,
i performer mettono in discussione
l’interazione tra esseri umani in
un disperato tentativo di muoversi
e respirare, esplorando i concetti
di barriera, personale e sociale,
e di sicurezza emotiva.

Evolving in a tight aquarium, the
performers question the interaction
between human in a desperate
attempt to move and breath, going
through the concepts of personal
and social barriers as well as
emotional security.

Nato nel 1987 a Il Cairo, Egitto;
vive e lavora a Il Cairo

Born in 1987 in Cairo, Egypt;
lives and works in Cairo
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FAUVE! GEGEN A RHINO
PÒLEMOS
2012
Music performance
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Pòlemos è una trilogia composta
da tre EP (When You’re Dancing You’re
Struggling, When You’re Struggling You’re
Winning, When You’re Winning You’re
Losing) e che è dedicato al demone
greco della guerra, Pòlemos appunto.
É una riflessione sul concetto di
scontro come “modalità di origine
dell’evento”, un complesso sonoro
che nel campo di battaglia traccia
forze e debolezze: da quelle umane
a quelle meccaniche, dall’elettronica
al tribale. I Fauve! Gegen a Rhino
sono Andrea Lulli e Riccardo Gorone.

Pòlemos is a trilogy of three EP (When
You’re Dancing You’re Struggling, When
You’re Struggling You’re Winning, When
You’re Winning You’re Losing) and is
dedicated to the greek evil of the war,
Pòlemos. It is a reflection on the
concept of conflict as “the modality
of the origin of the event”, a complex
and articulated sound that, in the
battlefield, marks strenghts and
weacknesses: from the human to the
mechanical ones, from the electronic
to the tribal ones. Fauve! Gegen a Rhino
are Andrea Lulli and Riccardo Gorone.

Il gruppo è attivo dal 2009 in Italia

Active from 2009 in Italy

FEDORA SAURA
MUSCLES IN MUSIC /
CHOICE OF THE EQUALS
2013
Music performance

Il lavoro dei Fedora Saura è legato al
teatro canzone italiano (in particolare
Giorgio Gaber), così come al teatro di
Carmelo Bene e di Petrolini. Tuttavia il
loro approccio tende a manipolare e
ridefinire la classica forma della
canzone giungendo spesso a recitare
testi nonsense che, di fondo, esprimono
una forte predilezione per la critica alle
contraddizioni della società. I Fedora
Saura sono Marko Miladinovic e Zeno
Maspoli.

Fedora Saura’s work is linked to
the Italian teatro-canzone (especially
the work of Giorgio Gaber), but also
to Carmelo Bene’s and Petrolini’s
theatre. However, their approach
is often manipulating and redefining
the classic form of a song, ending
to rave texts that, all in all, express
a strong interest to criticise social
contradictions. Fedora Saura are
Marko Miladinovic and Zeno
Maspoli.

Il gruppo è attivo a Mendrisio, Svizzera

Active in Mendrisio, Switzerland
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ISAYA
Music Performance
© Nicolas Felician
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Le due sorelle che compongono il gruppo
Isaya avevano solo 12 anni quando sono
andate in scena per la prima volta,
incoraggiate dal padre sassofonista. I loro
concerti ci offrono l’opportunità di godere
di un approccio originale e dell’energia
delle loro interazioni: mentre una sorella
canta, l’altra compone; mentre un sorella
scrive, l’altra suona e le loro voci potenti si
fondono in sinergia inglobando armonie
celtiche, folk, blues, elettriche o
acustiche. Il loro sguardo tenero cela un
mondo impregnato di arbusti secchi
trasportati dal vento, polvere del deserto,
foreste elettriche umide e nebbiose.

Isaya group members were only 12
when they’ve emerged on the stage,
encouraged by their saxophonist
father. Isaya musical performances
offer us the opportunity to enjoy their
fresh approach and the energy of their
interaction: while one sister sings, the
other composes; while one sister
writes, the other plays and their
powerful voices melt in synergy over
Celtic, folk, blues, electric or acoustic
harmonies. And just behind their
tender looks lays a world imbued
with tumbleweed, desert dust or
damp, foggy, electric forests.

Il gruppo è attivo dal 2009
ad Aix-en-Provence, Francia

Active from 2009
in Aix-en-Provence, France

LIBURN JUPOLLI,
SENAD JAMINI
MAKING THE WRONG
MISTAKES
2013
Music performance

Opera multimediale, questo
lavoro mette a confronto specifiche
architetture ambientali con
particolari contenuti e fonti
musicali. Con un’enfasi sui parametri
dati, l’organizzazione formale
e strutturale della performance
stessa è stata resa evidente così
come l’approccio fenomenologico
diretto al pubblico.

This multidisciplinary work parallels
specific architectural environment
with a particular musical content and
specific performers’ resources. By
making an emphasis on the given
parameters, the formal and structural
organization of the performance itself
has been made very apparent, as well
as the phenomenological approach
directed towards the audience.

Liburn Jupolli, nato nel 1989 a Prishtina,
Kosovo; vive e lavora a Prishtina
Senad Jamini, nato nel 1992 a Prishtina,
Kosovo; vive e lavora a Prishtina

Liburn Jupolli, born in 1989 in Prishtina,
Kosovo; lives and works in Prishtina
Senad Jamini, born in 1992 in Prishtina,
Kosovo; lives and works in Prishtina
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MONKEY
WRENCH
Music performance

Monkey Wrench è una giovane band di
Málaga che utilizza i suoni elettrici e
alternativi del rock moderno come
metafora di utopia e libertà capaci di
rompere gli stereotipi del passato,
sviluppando una tensione verso il
futuro in cui la diversità e l’incrocio
delle razze diventano una costante.
Le parole di rabbia delle loro canzoni
sono lo specchio della condizione di
crisi politica e sociale in cui versano
i Paesi del Mediterraneo.
Il gruppo è attivo dal 2011
a Málaga, Spagna
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Monkey Wrench is a young band
from Málaga that uses alternative
and electrical sounds of modern rock
as metaphor of utopia and freedom,
able to break the stereotypes of the
past, developing a tension toward
future where diversity and the
meeting of different races become
a constant.
The rage in the words of their songs
is the mirror of the political and
social crisis of the Mediterranean
countries.
Active from 2011 in Málaga, Spain

NEON LIGHTS
SECOND CHANCE
2012
Music performance

Second Chance è il secondo disco post
punk dei Neon Lights. Un lavoro libero
e rischioso lontano dalle convenzioni
stabilite e capace di svelare il lato utopico
di un’arte che viene dal basso, un’arte
indirizzata a persone che vogliono
sperimentare e non si accontentano di
quello che i media, in genere, offrono.
Il gruppo è attivo dal 2008
a Murcia, Spagna

Second Chance is the second post
punk album of Neon Lights.
It is a free and risky work, far from
convention and able to unveil the
utopic side of an art coming from
the bottom, addressed to people
that like to experiment and are
not satisfied by what media
normally offer.
Active from 2008 in Murcia, Spain
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FABIO ORSI
POSTCARDS FROM…
2012
Audio installation
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Postcards from… è un progetto itinerante
di Fabio Orsi che intende realizzare,
attraverso il field recording, delle
cartografie sonore delle città in cui
l’artista si trova a operare mettendo in
relazione suono e fotografie degli spazi
“ascoltati”. La restituzione finale è
un’escursione, una deriva sonora
attraverso gli spazi della città vissuta ed
attraversata. Il progetto è stato già
realizzato in alcune città d’Europa, come
Bochum, in Germania e in Lussemburgo.

Postcards from… is an itinerant
project by Fabio Orsi that offers
sonic cartography of cities through
field recording by putting in relation
sound and pictures of the “listened”
spaces. The final output is an
excursion, a sonic wandering
through spaces of the experienced
towns. The project has been already
performed in some European cities,
as Bochum in Germany and in
Luxembourg.

Nato nel 1979 a Napoli, Italia;
vive e lavora Berlino, Germania

Born in 1979 in Naples, Italy;
lives and works in Berlin, Germany

POP_PER
IL MACELLO
DI BEMBENI

2013
Music performance
Electronic music, desperate chants,
fast strobo interactive LED lights helmets,
body’s actions

POP_PER è un progetto di Davide
Panizza e Walter Biondani che mette
in scena show di musica elettronica
e digitale in situazioni paradossali,
in cui i classici codici e riti dello show
vengono messi in crisi e derisi.
Sono “menzogne digitali” quelle
che i due raccontano durante le loro
performance demenziali che si
svolgono nei contesti più disparati,
spesso in spazi urbani o addirittura sui
mezzi di trasporto pubblico urbano,
come ad Helsinki in occasione del
Cartes Flux Festival.

POP_PER is a project by Davide
Panizza and Walter Biondani
that performs electronic and
digital music shows in paradoxical
situation, in wich the usual codes
and rites of live music are mocked
and put in crisis. They tell “digital
lies” when performing wacky
shows often in urban spaces
or on public transport means,
as happened in Helsinki for the
Cartes Flux Festival.

Il gruppo è attivo dal 2003 in Italia

Active from 2003 in Italy
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PULSE4ART
ALPHA

2013
Performance
Project author, choreography
and dance: Sandra Français
Music: Grégory Lion
Video: Thomas Hua
Dance: Felix Heaulme
30'
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Il progetto Alpha è una performance
basata sull’improvvisazione che
coinvolge due danzatori, un musicista ed
un video artista. Usando speciali cuffie in
grado di registrare le attività mentali
e trasformarle in onde proiettate
su schermo, i performer improvvisano
la loro azione, accompagnati da
un’improvvisazione musicale dal vivo.
A queste immagini si sovrappongono
quelle create dal video artista.

The Alpha project is an improvisationbased performance for two dancers,
one musician and one video artist.
Guided by the brain-wave imagery
generated by two neuro-headsets,
the performers improvise their
action, accompanied by a live music
improvisation and by the images
created by the video artist, which
overlap the images generated by
the headsets.

Il gruppo è attivo dal 2013 a Marsiglia
ed Aix-en-Provence, Francia

Active from 2013 in Marseille
and Aix-en-Provence, France

REVOLUTION RECORDS
Music performance
Mohamed Fawzy, Amr Abuelsoud,
Mohamed Temraz, Ahmed Mabrok
and Mahmoud Ahmed

Revolution Records è un gruppo hip
hop ed un’etichetta indipendente
egiziana. Revolution Records è stato
uno dei pionieri dell’hip hop egiziano
ed è riuscito, grazie al suo rap diretto
e semplice, a diffondere nelle strade e
nel grande pubblico il suo messaggio
rivoluzionario. Il gruppo è stato
costituito nel 2006 ed è composto
attualmente da Ahmed Rock, Mezo
Temraz, Amr C-Zar e Rooney Hoodstar.
Il gruppo è attivo dal 2006
ad Alessandria, Egitto

Revolution Records is an hip hop
ensemble and an independent
Egyptian music label. Revolution
Records has been one of the pioneers
of national hip hop thanks to a direct,
simple rap, able to widespread its
revolutionary message in the streets
and throughout audiences. The
ensemble has been made on 2006 and
is actually composed by Ahmed Rock,
Mezo Temraz, Amr C-Zar and Rooney
Hoodstar.
Active from 2006 in Alexandria, Egypt
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SAREYYET RAMALLAH
CONTEMPORARY DANCE
COMPANY
ORDINARY MADNESS
2013
Performance
Director, choreographer: Farah Saleh
Dancers: Adel Mashriky, Majd Hajjaj,
Salma Ataya, Yazan Eweidat, Farah Saleh
50'
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Ordinary Madness pone le sue premesse
nell’analisi dei cambiamenti nella
relazione tra essere umano e ambiente
nel contesto specifico della Palestina.
La pièce riflette sull’effetto
dell’industrializzazione, del colonialismo
e del consumismo, tutti fenomeni che
hanno avuto un grosso impatto sulle
persone che vivono nel paese.

Ordinary Madness takes as its starting
point the changes in the relation
between the human being and
his/her surroundings in the specific
Palestinian context. It reflects on
the effects of industrialization,
colonialism and consumption, all
of which have had a massive impact
on people living in the country.

La compagnia è attiva dal 2005
a Ramallah, Palestina

Active from 2005 in Ramallah,
Palestine

MEmORY
OF THe PRESEnT

Jane Antoniotti
Avorgehz
Julie Balsaux
Kathialyn Borissoff
Marco Cecotto
Marina Kassianidou
Panos Kompis
Katerina Kotsala
Martin Lewden
Julia Llerena

mETIC theatre group
Emmanuele Panzarini
Dimitris Sarlanis
Arthur Sirignano
Elvia Teotski
Igone Urquiza
Ino Varvariti
Eriphyli Veneri
Panagiotis Vorrias
Evalie Wagner

JANE ANTONIOTTI
POTEMKINE
2012
Installation
Plaster, fluorescent painting
Various dimensions
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Il progetto Potemkine si interroga
sul carattere fazioso di un cimento
estetico. Evoca la nota storia di
Potemkine, città illusoria citata
in un testo paradigmatico di Loos,
Ornament and Crime. Questa
istallazione site-specific è fatta con
forti vernici fluorescenti e modelli
in stucco. L’artista mette in relazione
i modelli con la produzione di
un ornamento, denunciato dai
funzionalisti come sintomo di
simulazione, delusione sociale e
accumulazione inutile.

Potemkine project questions the
factitious character of an aesthetic
endeavour. It evokes the notorious
story of Potemkine, an illusionary
village evoked in Loos’ paradigmatic
text Ornament and Crime. This sitespecific installation consists of vibrant
fluorescent paintings and plaster
mouldings. The artist clearly relates
mouldings to the production of an
ornament, denounced by the
functionalists as the symptom
of simulation, social delusion and
useless accumulation.

Nata nel 1983 a Marsiglia, Francia; vive
e lavora ad Aix-en-Provence, Francia

Born in 1983 in Marseille, France;
lives and works in Aix-en-Provence

AVORGEHZ
TRYING TO MOVE ON
2012
Photography
Digital print

Utilizzando un’immagine emblematica
di una relazione umana (una coppia)
come base per l’installazione, l’artista
integra sottilmente il visitatore in essa
grazie ad un meccanismo cinetico,
facendolo diventare un soggetto attivo
e partecipe in relazione all’oggetto
estetico costituito da due immagini
in movimento.

Using the emblematic image
of a human relationship (a couple)
for the basis of the installation,
the artist, with the help of additional
kinetic device, subtly integrates
the viewer in it as an active
participant in relation to the
aesthetical object (two moving
photographs).

Nato nel 1991 a Prishtina, Kosovo;
vive e lavora a Prishtina

Born in 1991 in Prishtina, Kosovo;
lives and works in Prishtina
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JULIE BALSAUX
CLOUD

2012
Series of photographs, ongoing project
Digital print, graphite

Cloud 1, form the series
Cloud, 2012
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Il progetto Cloud è il risultato
dell’interesse dell’artista per l’effimero
ed elusivo carattere delle nuvole e
della loro forma cangiante. L’artista, ad
oggi, ha realizzato oltre cinquecento
disegni di nuvole. Applicando i disegni
a immagini digitali e viceversa,
l’artista innalza la contrapposizione
tra registrazione digitale e
osservazione diretta, mettendo in
discussione la natura trasformata
dell’opera d’arte nell’era digitale.

The Cloud project is the result of
artist’s on-going interest for the
ephemeral, elusive character and the
changing shape of the clouds. So far
she has made more than 500 drawings
of clouds. Applying her drawings
on the digital images and vice
versa, she enhances the opposition
between the digital recording and the
direct observation, questioning the
transformed nature of the art work in
the digital era.

Nata nel 1987 a Castres, Francia;
vive e lavora a Parigi, Francia

Born in 1987 in Castres, France;
lives and works in Paris, France

KATHIALYN
BORISSOFF
OSTÉOGÈNESE
IMPARFAITE

2011
Photographs, digital print on paper
55×75 cm

Una volta estratto dal suo contesto, in
pezzi e inutilizzato, un oggetto comune
come una sedia o un tavolo esce dalla
semantica della vita quotidiana e
diventa oggetto estetico. In questa
realtà reinventata, dove gli scheletri
dei tavoli e delle sedie riemergono, un
oggetto è solo la mera rappresentazione
dell’assenza di un corpo.

Once extracted from its context,
dismantled and out of use, a common
object as a chair or a table steps out of
the semantics of the everyday life and
becomes an aesthetic object. In this
reinvented reality, where the skeletons
of tables and chairs emerge, an object
is just a mere representation of the
absence of a body.

Nata nel 1987 a Castres, Francia;
vive e lavora a Marsiglia, Francia

Born in 1987 in Castres, France;
lives and works in Marseille, France
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MARCO CECOTTO
INNER VOICES.
A CONVERSATION

2013
Sound installation
Computers, application software

217

Il lavoro di Marco Cecotto è un focus
sull’utilizzo poetico delle nuove
tecnologie e sull’universo sonoro. INNER
VOICES è un progetto in cui l’artista ha
voluto sfruttare alcune qualità
potenziali dei normali computer, ovvero
la capacità di “ascolto” e la possibilità
di “espressione”, per creare una sorta di
“dialogo elettronico” che si produce
attraverso il suono del feedback (Effetto
Larsen) e delle pulsazioni luminose.

Marco Cecotto’s work focuses
on poetic use of new technologies
and on sonic universe. INNER VOICES
is where the artist exploits some
potential of ordinary computers,
as the “listening” capacity and their
possibility of “expression”, to create
a sort of “electronic dialogue”
that originates through the
feedback (Larsen Effect) and
through light pulsing.

Nato nel 1982 a San Donà di Piave,
Italia; vive e lavora a Trieste, Italia

Born in 1982 in San Donà di Piave,
Italy; lives and works in Trieste, Italy

MARINA
KASSIANIDOU
DOTTED LINES
2010
Paper collage
21×29,3 cm

Dotted Lines è un’opera che insiste sulla
persistenza delle forme, i piccoli fori
caratteristici dei fogli di lavoro che,
ricollocati in uno spazio, quello della
pagina, modificano radicalmente
l’identità di quest’ultima: da oggetto
a traccia. Tutta la ricerca di Marina
Kassianidou è discreta e sottile, fatta
di piccole azioni che ricontestualizzano
i microscopici, invisibili dettagli
del quotidiano e conferiscono un
particolare valore a questo universo
“infrasottile” (Grazioli).

Dotted Lines is a piece insisting
on the persistence of forms,
the small holes of paper sheets
that, re-placed in the space of the
page, radically modify the identity
of this latter: from object to trace.
All Marina Kassianidou’s research
is discrete and subtle. It is made
of small actions that re-contextualize
the microscopic, invisible details
of everyday life and then confer
a special value to this “infra-subtle”
universe (Grazioli).

Nata nel 1979 a Limassol, Cipro; vive e
lavora a Limassol e Londra, Regno Unito

Born in 1979 in Limassol, Cyprus; lives
and works in Limassol and London, UK

PANOS KOMPIS,
PANAGIOTIS VORRIAS
RIFT COLLECTION
2013
Audiovisual installation

Rift Collection è un video e un’installazione
sonora, che illustra un calmo e
misterioso ambiente: una cisterna
romana sotterranea piena d’acqua.
L’installazione produce una tensione
latente capace di suggerire molteplici
metafore: l’idea di movimento, di
ambivalenza o la capacità di
rielaborare significati sopiti.

Rift Collection, a video projection and
a sound installation together, speaks
of a calm and mysterious place: a
subterranean Roman tank full of
water. The installation produces a
latent tension able to suggest more
metaphors: the idea of movement,
the ambivalence or the ability to edit
soothing meanings.

Panos Kompis, nato nel 1982 ad Atene,
Grecia; vive e lavora ad Atene
Panagiotis Vorrias, nato nel 1983
a Kalamata, Grecia, vive e lavora
ad Atene, Grecia

Panos Kompis, born in 1982 in Athens,
Greece; lives and works in Athens
Panagiotis Vorrias, born in 1983
in Kalamata, Greece; lives and works
in Athens, Greece

KATERINA
KOTSALA
“E”
2013
Installation
Limestone
250×250 cm

Il lavoro si compone di una serie di
pietre affisse su un muro in una
conformazione tale da svelare
costellazioni, esseri umani, società.
Un’altra realtà. Un linguaggio
espressivo primordiale viene
reinterpretato divenendo un linguaggio
sperimentale che interroga la storia
umana e l’espressione artistica.
Nata nel 1982 a Salonicco, Grecia; vive e
lavora a Salonicco
/
The work is a series of stones that, a bit
against the nature, are put on a wall
unveiling constellations, human beings,
societies. A primordial expressive code
is so re-interpreted by becoming an
experimental language that questions
human history and the artistic
expression.
Born in 1982 in Thessaloniki, Greece;
lives and works in Thessaloniki

220

MARTIN LEWDEN
SWEET MADNESS
2012
Installation
Mixed media
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L’artista, attraverso le sue
installazioni, esprime la difficoltà
dell’uomo di comprendere il mondo
che lo circonda. Bloccati tra speranze
e disperazione, i suoi personaggi
si trovano sempre in situazioni
irrisolvibili. Il tempo congelato della
scultura esprime ironicamente la loro
disillusione.
Nato nel 1984 a Marsiglia, Francia;
vive e lavora a Tolone, Francia
/
With his installations the artist
expresses the difficulty of man to
understand the world around him.
Stuck between hope and despair,
his characters are always in some
unsolvable situations. The frozen time
of the sculpture ironically expresses
their disillusionment.
Born in 1984 in Marseille, France;
lives and works in Toulon, France

JULIA LLERENA
LEJOS DE MAÑANA
2012
Drawing
Ink and acrylic on paper
118×140 cm

Lejos de mañana riflette sul tema della
coscienza collettiva. Il lavoro è una
rappresentazione visiva dei filamenti
intrecciati di una ragnatela. Una sorta
di metafora di una società che tenta di
ricostruire se stessa in un insieme di
diversità che devono, per forza di cose,
convivere. In questa pluralità, arte e
società diventano la somma di prodotti
individuali che non acquistano senso
fin quando non diventano parte di una
medesima idea di collettività.

Lejos de mañana is a work about
collective conscience. It is the
visual representation of the
interwoven ropes in a spider web.
A sort of metaphor for a society
that tries to rebuild itself in a bunch
of diversities that have to live together.
In this plurality, art and society
are a sum of individual outputs
that get no sense until they will
not become part of the same
idea of collectiveness.

Nata nel 1985 a Siviglia, Spagna;
vive e lavora a Siviglia

Born in 1985 in Seville, Spain;
lives and works in Seville
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METIC THEATER GROUP
MARIA TRIALONI, YORGOS TSAMIS
HOMÉRIADE
2013
Installation/performance
Various dimensions
Performer: Yorgos Tsamis
50'

Homériade è una performance che
analizza i temi dell’immigrazione e
dell’amore prendendo ispirazione dal
mito di Omero, indagando tematiche
come il significato dell’esame di
coscienza, dell’autoconsapevolezza e
della rottura con la tradizione. Questa
performance, basata sull’idea di testo
inteso come intreccio, ovvero come
filo intessuto, richiama la necessità
di mettersi in relazione con l’altro e
di riflettere sulle diverse e possibili
visioni della società, degli stereotipi
e dell’informazione.
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Maria Trialoni, nata nel 1987 ad
Heraklion, Grecia; vive e lavora ad
Heraklion ed Atene, Grecia
Yorgos Tsamis, nato nel 1987 a Patra,
Grecia; vive e lavora ad Atene

Homériade is a performance analysing
immigration and love by being
inspired from the myth of Homer. In
this way, themes as the examination
of conscience, the self-awareness,
the break with the traditions are
examined. This performance, all based
on the idea of text meant as bind,
like interwoven strands, recalls the
necessity to put ourselves in relation
with the other and to think about
a vision of society, stereotypes and
information.
Maria Trialoni, born in 1987
in Heraklion, Greece; lives and works
in Heraklion and Athens, Greece
Yorgos Tsamis, born in 1987 in Patra,
Greece; lives and works in Athens,
Greece

Not classifiable, from the
series Life is square, 2012

EMMANUELE
PANZARINI
LIFE IN SQUARE

2012
Series of photographs
Lambda print between two plexiglass
50×50 cm

Life in square è un progetto di analisi del
tessuto urbano della città di Padova
che nasce dall’esigenza di riqualificare
l’ex caserma militare Romagnoli. Il
progetto, composto da sei tavole, di cui
è fulcro quella in mostra, sviluppa una
ricognizione su alcuni luoghi dismessi
e non più utilizzati, che si configurano
come una sorta di buchi neri nella
città.
Nato nel 1984 a Padova, Italia;
vive e lavora a Padova
/
Life in square is a project to analyse the
urban fabric of the city of Padua that
originates from the need to regenerate
the former military compound
Romagnoli. The project, composed
of six tables of which the principal is
the one on show, is the recognition of
some dismissed and not used areas
that stand, nowadays, as black holes
in the city.
Born in 1984 in Padua, Italy;
lives and works in Padua
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DIMITRIS
SARLANIS
COMMUNICATION
CAN LIFT YOU UP
2012
Installation
Latex, electric air pump,
motion detector

Dimitris Sarlanis presenta
un’installazione, il ricordo vago di
una figura umana, che reagisce alla
presenza o all’assenza di spettatori.
Un meccanismo che invita ciascuno
di noi a riflettere sulle dinamiche
di relazione e comunicazione tra
uomini, piuttosto che tra uomo
e arte.
Nato nel 1981 ad Atene, Grecia;
vive e lavora ad Atene
/
Dimitris Sarlanis shows an
installation, the blurry memento of
a human figure who reacts at the
presence or in absence of audience.
It is a mechanism that invites each of
us to ponder on dynamics of relation
and communication between men
rather than between man and art.
Born in 1981 in Athens, Greece;
lives and works in Athens
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ARTHUR SIRIGNANO
THE RECUMBENT FIGURE
2011
Sculpture
Mixed media
75×72×210 cm

The recumbent figure è una scultura
creata in occasione del Primo
Simposio su dolore, etica e cure
palliative all’ospedale Pays d’Aix,
che rivela la predilezione dell’artista
per l’accumulazione di oggetti, la
ricomposizione, il riuso e l’utilizzo
di materiali grezzi. Le sculture che
derivano dalla composizione di questi
elementi di aspetto geometricamente
controllato, possone essere correlate
alle battaglie di potere nell’universo,
ai sistemi di controllo, al passaggio
umano nel paesaggio, all’abbandono
generale ed emotivo.

The recumbent figure was made
for the 1st Symposium on pain,
ethics and palliative care at
Pays d’Aix hospital. It reveals
artist’s predilection for object
accumulation, re-composition
and reuse of found objects and
raw materials. The resulting
sculpture, of very controlled
geometrical appearance, can
somehow be connected to the
universal power struggles, systems
of control, human passage through
landscape, general abandonment
and emotional desertion.

Nato nel 1986 ad Aix-en-Provence,
Francia; vive e lavora a Marsiglia,
Francia

Born in 1986 in Aix-en-Provence,
France; lives and works in Marseille,
France
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ELVIA TEOTSKI
PETITES PERCEPTIONS
INSTABLES
2012
Installation
Edible paper, wood, glass, trestles
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Nulla può essere ripetuto due volte. La
stabilità è un’illusione. La ripetizione è
un poligono di infinite possibilità. In
Petites perceptions instables Elvia Teotski
studia le dinamiche dell’instabile, la non
simmetria e il disequilibrio che risultano
dall’introduzione di un brano o di
un’azione ripetitiva. Usando materiali
elementari (carta) così come forme
geometriche (il cubo), l’artista forma
differenti possibili set di combinazioni
che si sovrappongono, mettendo alla
prova i limiti della nostra percezione.

Nothing can be repeated twice.
Stability is an illusion. Repetition
is a polygon of infinite possibilities.
In Petites perceptions instables Elvia
Teotski examines the dynamics
of unstable, non-symmetry and
imbalance resulting from the
introduction of a repetitive motif
or action. Using basic material
(paper), as well as geometrical
form (cube) she forms different
sets of overlapping combinations
testing the limits of our perception.

Nata nel 1983 a Tolosa, Francia;
vive e lavora a Marsiglia, Francia

Born in 1983 in Toulouse, France;
lives and works in Marseille, France

IGONE
URQUIZA
10"
2012
Installation

10” è un viaggio che s’interroga sulla
rilevanza dell’immagine nella nostra
società e sulle relazioni tra la realtà
e le immagini che da questa realtà
derivano. Il lavoro è anche una riflessione
su come l’immagine, attraverso i media,
sia in grado di influenzare la percezione
del mondo di ogni individuo.

10” is a journey questioning on the
importance of image in our society
and on relation between the reality
and the images deriving from it.
The artwork is also a reflection on
how the image, through the media,
is able to influence the world
perception of every human being.

Nata nel 1984 a Bilbao, Spagna;
vive e lavora a Madrid, Spagna

Born in 1984 in Bilbao, Spain;
lives and works in Madrid, Spain
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INO VARVARITI,
ERIPHYLI VENERI
IN OPEN CIRCLE
2012
Video installation
29'
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In open circle è il documentario di un progetto
partecipativo che ha avuto luogo a Berlino nel 2012,
in cooperazione tra un’istituzione, il Family Center
TO SPITI, e una compagnia di ballo tradizionale greca.
Il lavoro si propone di analizzare il tema della
tradizione come bisogno di appartenenza in
momenti d’instabilità sociale e transizione culturale,
ma anche di porre domande relative alla ridefinizione
di strutture socialmente consolidate. La tradizione
della danza greca diventa lo spunto per riflettere
su temi come la partecipazione, la comunicazione,
lo scambio, il confronto e la condivisione.

In open circle is the video documentation of a
participatory process that took place in Berlin
on 2012 starring the cooperation of an institution,
the Family Centre TO SPITI, and a traditional
Greek dance company. The work aims to analyse
the theme of tradition as need to belong to
something during social instability and cultural
transition, but also to ask the redefinition of
socially consolidated structures. The traditional
Greek dance is the starting point to think about
participation, communication, exchange,
comparison and sharing.

Ino Varvariti, nata nel 1987 ad Atene, Grecia;
vive e lavora ad Atene
Eriphyli Veneri, nata nel 1983 ad Atene, Grecia;
vive e lavora ad Atene

Ino Varvariti, born in 1987 in Athens, Greece;
lives and works in Athens
Eriphyli Veneri, born in 1983 in Athens, Greece;
lives and works in Athens

EVALIE WAGNER
ARTIFICIAL LIMBS
2013
Painting
Oil on paper/canvas
80×60 cm

La diffusione della tecnologia dota gli animali di
protesi, di becchi, di code artificiali. Queste parti
aiutano le creature a superare i loro problemi.
Estetiche ibride al confine tra imperfezione e
bellezza. È un amore esagerato, che motiva la
costruzione di queste protesi eccezionali, al
tempo delle grandi industrie e della distruzione
degli habitat naturali o si tratta di un link con
l’idea di un futuro migliore? Nel suo lavoro Evalie
Wagner racconta questo fenomeno in grandi
tele e piccole nature morte: dipinti di oggetti di
uso quotidiano rotti o danneggiati, come piatti
o tappeti frammentati, in una composizione
poetica. Il lavoro è creato su carta montata su tela.
In questo modo sottili crepe e pieghe si creano e
determinano una peculiare e fragile apparenza.
Alcuni piatti rotti e ricomposti pendono poi tra le
figure. Il lavoro si riferisce a una vecchia tradizione,
la tecnica giapponese del Kintsugi di riparare le
ceramiche rotte con l’oro, qui esprimendo l’idea
che il pezzo è più bello quando è stato rotto e poi
ricomposto.

The rise of technology equips animals with
prosthetic legs, beaks or artificial tails. Those
artificial limbs help creatures to get over their
physical ailments. Hybrid aesthetic in the field
of tension between blemish and beauty. Is it
exaggerated love, focused on one individual, in
times of factory farming and destruction of natural
habitats, which builds these exceptional prosthesis
or is it a link to a more permitting future? In her
work Evalie Wagner fathoms this phenomenon
in tableau paintings together with small still life
–paintings of broken and harmed everyday-use
objects– like plates and a damaged carpet in a
poetical manner. The artwork is on paper, which
is mounted on canvas. In this way fine cracks and
folds are arising and create a distinctive and fragile
appearance. Some broken and fixed plates are
hanging between the pictures. The work refers to
old traditions like the Japanese Kintsugi technique
of repairing broken pottery with gold, thereby
understanding that the piece is more beautiful
and precious for having been broken and fixed.

Nata nel 1983 a Grieskirchen, Austria;
vive e lavora a Waizenkirchen e Graz, Austria

Born in 1983 in Grieskirchen, Austria; lives and
works in Waizenkirchen and Graz, Austria
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dEsiGN aND
CoMMuniCAtioN
Sabina Cabello
Giorgia Cecchini
El fabricante de espheras
Espadaysantacruz Studio
Sara Fontana
Cristina Jaramago Bertrand
Federico Manzone
Irène Tardif

BJCEM e POLIARTE - Centro Sperimentale
per il Design di Ancona hanno messo
a punto uno specifico piano di
collaborazione in occasione di
Mediterranea 16. Il progetto si sviluppa
per la valorizzazione di tutte quelle
ricerche che, in parallelo rispetto a
Errors Allowed, si occupano di design del
prodotto e della comunicazione, ma
anche di quelle pratiche artistiche che
sviluppano aspetti di interaction design,
illustrazione e animazione. L’obiettivo
è quello di costruire una piattaforma di
ricerca dedicata, costruita all’interno di
POLIARTE stesso, così da poter divenire
occasione di dialogo e confronto tra
artisti e progettisti provenienti da
contesti culturali molto differenti tra loro.

BJCEM and POLIARTE - Centro
Sperimentale per il Design di Ancona,
collaborated on a specific action plan
in the sight of Mediterranea 16. They
dealt on the valorisation of practices
and researches that, parallel to Errors
Allowed, are centred on product
design and communication design
as well as on those artistic languages
developing tools of interaction
design, illustration, animation.
The mission has been to build
a dedicated research platform
to be exhibited at POLIARTE in order
to constitute a dialogue podium
and a comparison stage for artists
and designers coming from very
variegate cultural contexts.

SABINA CABELLO
DESTRUKTION
2012
Sculpture
Wood

Destruktion è un sistema modulare
di forme geometriche semplici, che
insieme rompono una geometria di
base per creare forme asimmetriche.
Tali forme, o moduli, possono essere
combinate e compattate all’interno
dello spazio per creare unità diverse
come figure, parole, forme astratte.
Questo sistema consente di combinare
le forme geometriche creando oggetti
dalla struttura potenzialmente infinita.

Destruktion is a modular system
of geometrical simple patterns
put together by breaking a basilar
geometry to create an asymmetric
form. That form, or module, can be
combined and compacted inside the
same space to create diverse unities
as figures, words, abstract shapes.
This system allows to combine
geometrical forms by creating object
with a potentially infinite structure.

Nata nel 1987 a Saragozza, Spagna;
vive e lavora a Madrid, Spagna

Born in 1987 in Zaragoza, Spain;
lives and works in Madrid, Spain
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GIORGIA
CECCHINI
I PANNI STESI
2012
Comic strip
Mixed media

Il fumetto I panni stesi racconta
dell’incontro con ciò che viene
percepito altro rispetto a noi,
diverso, lontano: un modo per
mettere in discussione noi stessi,
per abbandonare il terreno battuto,
fino a riconoscerci nell’altro, magari
aprendoci agli esiti più imprevisti.
Un’alterità che, difficile da decifrare,
può farci sentire, inizialmente,
estraniati. Salvo poi aprirci nuove
possibilità.
Nata nel 1993 a Pesaro, Italia;
vive e lavora a Montelabbate, Italia
/
The comic strip I panni stesi tells
of the meeting with the otherness,
the far: a way to discuss ourselves,
to leave the beaten track until to
recognize ourselves into the other,
maybe by opening us up to unforeseen
results. Such otherness that, uneasy
to decipher, can let us feel, at the
beginning, abstracted. Unless, then,
it will open to us new possibilities.
Born in 1993 in Pesaro, Italy;
lives and works in Montelabbate, Italy
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EL FABRICANTE
DE ESPHERAS
CALEFACTOR

2012
Handmade, ceramic, aluminium
Ø25cm

Calefactor è un prodotto di design che
riflette sull’attuale situazione di crisi.
Realizzato con materiali tradizionali
e naturali come la ceramica, questo
oggetto pone il problema della
produzione e conservazione di calore
senza l’utilizzo della corrente elettrica.
Lo studio è attivo dal 2009 a Valencia,
Spagna
/
Calefactor is a design product that
reflects on the present situation of
crisis. Realized with traditional and
natural materials as ceramic, this
piece discusses the problem
of production and of conservation
of heat without electricity.
Active from 2009 in Valencia, Spain
234

ESPADAYSANTACRUZ STUDIO
THE INTRUDER
2011
Interactive HD video

The Intruder è un’installazione
interattiva. Il lavoro si basa su una
serie di interfacce audiovisive in
cui lo spettatore della scena di un
film diventa parte stessa del lavoro,
rompendo il confine tra reale e virtuale.
Ogni installazione consiste quindi in
una proiezione video in cui l’intimità
delle azioni compiute dagli attori
provoca una sensazione d’intrusione
nell’osservatore, quando queste azioni
sono interrotte dalla sua presenza.
Lo studio è attivo dal 2008
a Madrid, Spagna
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The Intruder is an interactive
installation. The work is based
on a series of audio-visual and
interactive interfaces in which
the observation of a movie scene
is part of the work, by breaking the
border between real and virtual.
Each installation partition is
consisting in a video projection
in which the intimacy of the actors’
actions causes an intrusion sensation
in the observer, when he causes their
interruption with his presence.
Active from 2008 in Madrid, Spain

SARA FONTANA
CULTURAL SHARING
2012
Booklet, boards
30×30 cm

Cultural Sharing è un progetto sviluppato nel
programma di ricerca di Hutopolis. La ricerca
analizza la trasformazione urbana di città
cinesi, luoghi di contrasti urbani, sociali ed
economici, processo continuo di distruzione e
costruzione che, spesso, lascia molte domande
relative alla qualità della vita senza risposta. La
ricerca lavora su questo scenario che cambia in
maniera estremamente veloce. Trasformazioni
sociali, economiche e urbane stanno avvenendo
attraverso un processo continuo di cambiamento.
La ricerca tenta di capire e analizzare come l’antica
conformazione urbana può essere preservata e
come può essere adattata alla città moderna.
In questo progetto, persone, servizi e spazi sono
connessi in network. Nuovi spazi pubblici e ibridi
vengono creati per un nuovo paradigma di città.
Il fine di quest’approccio non è creare prodotti
ma costruire processi a lungo termine.

Cultural Sharing is a project developed inside
the Hutopolis research program. The research
analyses the urban transformation of Chinese
cities, field of urban, social and economic
contrasts, continuous process of destruction
and construction that often leaves several
unanswered questions related to the quality
of life. The research works on this extremely fastchanging scenario. Social, economic and urban
transformations are taking place through
a continuous process of change. The research
tries to understand and analyse how the ancient
urban conformation can be preserved and how it
can be adapted to the modern city. In this project
people, services and spaces are connecting in
a network. New public and hybrid spaces are
created to a new paradigm for the city. The goal
of this approach is not to create products
but to build long-term processes.

Nata nel 1988 a Como, Italia;
vive e lavora a Pechino, Cina

Born in 1988 in Como, Italy; lives and works
in Beijing, China
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CRISTINA
JARAMAGO
BERTRAND
VALENCIA COUNTY
COUNCIL CAMPAIGN
2010
Posters on silk stock/paper
50×70 cm

Cristina Jaramago Bertrand
presenta un progetto di design della
comunicazione dedicato alla città di
Valencia. L’idea alla base del lavoro è
quella del riappropriarsi, “sentire” la
propria città sia in termini metaforici
che fisici.
Nata nel 1987 a Siviglia, Spagna;
vive e lavora a Londra, UK
/
Cristina Jaramago Bertrand shows
a communication design project
dedicated to Valencia. The aim is
taking it back, to feel her own city
either in metaphorical and in physical
terms.
Born in 1987 in Seville, Spain;
lives and works in London, UK
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FEDERICO MANZONE
LA GRANDE STORIA
DEL PICCOLO LARRY
2012
Short graphic novel

La grande storia del piccolo Larry è un
racconto per immagini. In quattro
pagine dai colori del jazz, un giovane
nano affronta il fato, che è fortuna,
spesso cieca, e il desiderio, che è
sempre sguardo lontano verso ciò che
ancora non si possiede. Questa piccola
avventura racconta di un’eccezione, un
freak, in disparte dal mondo, che coglie
le occasioni della vita. Una storiella
dedicata a Thelonious Sphere Monk
che ha accompagnato, e ispirato, la
vicenda di Larry.
Nato nel 1988 a Cuneo, Italia;
vive e lavora a Bologna, Italia
/
La grande storia del piccolo Larry is a
tale made of images. In four pages
coloured with jazz, a young dwarf faces
his destiny that is luck, often blind,
and faces the desire, that is always
a far glance onto what is not in our
possess yet. This short adventure tells
about an exception, a freak, apart from
the world, that picks the occasions
of the life. A short story dedicated
to Thelonious Sphere Monk that
combines and inspired Larry’s story.
Born in 1988 in Cuneo, Italy;
lives and works in Bologna, Italy
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IRÉNE TARDIF
BRIBES,
SANS TITRE…,
HUMEUR…,
PARASITES SÉRIE,
TRANSITIONS
2010/2012
Animated film

Bribes, 2012
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Irène Tardif combina insieme
diverse tecniche e materiali,
come l’illustrazione, il video, il collage
e il disegno, realizzando veri e propri,
inusuali, patchwork. Affascinata in modo
particolare dall’illustrazione animata,
l’artista ha cominciato ad esplorare le
infinite possibilità di costruire piccole
storie, che lei realizza con un aspetto
volutamente DIY, trasmettendo quindi
la percezione dell’illusione del
movimento che viene ricreata.

Irène Tardiff combines together
different techniques and medias,
such as illustration, video, collage,
drawing, realizing actual and
unusual patchworks.
Animated illustration started to
fascinate her the most so she is
exploring the infinite possibilities
of building little stories, that she
recreates with a DIY aspect, letting
people perceive the illusion of a
movement that has been recreated.

Nata nel 1989 a Étampes, Francia;
vive e lavora a Marsiglia, Francia

Born in 1989 in Étampes, France;
lives and works in Marseille, France

visioni
Future /
fUTURe
VISIOnS

Karmil Cardone
Fabrizio Cotognini
Giulia Manfredi
Valentina Miorandi
Laura Paoletti
Luca Pozzi
Ivano Troisi

Visioni Future è un progetto
parallelo a Errors Allowed che nasce
dalla collaborazione tra BJCEM e
l’associazione Visioni Future con
l’obiettivo di fornire un’ulteriore
occasione di ricerca e produzione,
dedicata in particolare alla scena
artistica italiana, all’interno della
cornice dell’evento di Ancona.

Visioni Future is a parallel project
in the framework of Errors Allowed
arising from the cooperation between
BJCEM and the association Visioni
Future with the mission to establish
another, further occasion to research
and produce, this time with a specific
focus devoted to the Italian artistic
scene.

MANuElA VAlENtiNi
VISIONI FUTURE

Manuela Valentini vive e lavora a Bologna.
Laureata in Storia dell’Arte Contemporanea
all’Università di Bologna, Manuela è oggi curatrice
indipendente di mostre d’arte sia in Italia che
all’estero. In parallelo, scrive per il quotidiano
«Il Resto del Carlino» e per altre riviste del settore
come «Exibart» e «Artincontro»

Il progetto da me curato si inserisce nell’ambito di Mediterranea 16, la Biennale dedicata ai giovani artisti e creatori che si svolge ogni due anni in una città diversa del bacino
del Mediterraneo. Quest’anno la manifestazione si terrà all’interno delle sale spaziose
del Lazzaretto di Ancona, detto anche Mole Vanvitelliana, dal nome dell’architetto
che l’ha progettata nel XVIII secolo, Luigi Vanvitelli. Questo edificio sorge su un’isola
artificiale pentagonale situata all’interno del porto del capoluogo marchigiano ed
è collegata alla terraferma da tre ponti. In occasione della Biennale la Mole farà da
cornice a ben 250 opere di artisti under 35 provenienti dall’Europa, dal Medio Oriente e
dall’Africa. Il significato etimologico di Ancona prende origine da “ankòn” che in greco
significa “gomito”, dalla forma del promontorio sul quale sorge la città. Come il gomito
costituisce un punto di giuntura tra due parti del corpo –il braccio e l’avambraccio–
così l’arte contemporanea, grande protagonista di questa iniziativa, vuole proporsi
come legame saldo tra culture e civiltà differenti. Inoltre, i tre ponti che collegano
l’isola artificiale alla terraferma sembrano richiamare simbolicamente la connessione
dell’Italia con il resto dell’Europa, ma anche con il Medio Oriente e con l’Africa.
In un simile contesto transnazionale, Visioni Future intende focalizzare l’attenzione
del pubblico proprio sull’Italia, allo scopo di fornire uno spaccato dell’attuale condizione in cui versa l’arte giovane nel nostro paese. Un omaggio ad una terra che ha dato
i natali ad alcuni dei più grandi artisti del passato e che ancora oggi costituisce un
humus fertile per il germogliare della creatività delle nuove generazioni. I giovani sono
fonte inesauribile di ideali ed energie e perciò rappresentano la benzina di un motore
che scopriamo essere del tutto arrugginito ed inceppato. L’arte, con questa mostra in
primis, si fa veicolo di un messaggio di speranza che bussa alle porte degli italiani in
cerca di ascolto, senza paura di estendersi oltre ai confini della nazione.
Visioni Future trae ispirazione dall’attualità che di fatto rappresenta la linfa vitale
dell’arte contemporanea. Contemporaneo è tutto ciò che è in grado di frammentare
e trasformare il presente mettendolo in relazione con il passato ed il futuro e di interpretare la storia in modo inedito e secondo le proprie urgenze. Le opere degli artisti si
integrano perfettamente con la struttura e con la città che le ospita, tanto da creare
una relazione tra l’architettura esistente ed il contenuto; inoltre le opere non mirano
solo al concetto o ad una visualizzazione gratificante, ma sono ricche di riflessione
e di piacere. L’artista partecipa fattivamente ed in modo propositivo al processo di
ristrutturazione culturale ed economico della società e si adopera per trasformare
l’individuo e renderlo migliore. L’arte e la cultura sono forse gli unici atti spontanei di
resistenza al declino economico e politico che viviamo oggigiorno. Dovremmo forse
solo crederci di più…
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MANuElA VAlENtiNi
FUTURE VISIONS
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Manuela Valentini lives and works in Bologna.
Graduated in History of Contemporary Art at the
University of Bologna, she is an independent curator,
working both in Italy and abroad. She also writes for
the italian newspaper «Il Resto del Carlino», as well
as for the art magazines «Exibart» and «Artincontro»

The project I sign as curator is inserted in the framework of Mediterranea 16, the
Biennial devoted to young artists and creative talents that is ruling each two years
in a different city of the Mediterranean pond. This year the festival will be hosted
in the big halls of Lazzaretto in Ancona, also called Mole Vanvitelliana, after the
name of the architect who designed it on XVIII Century, Luigi Vanvitelli. This building is erected on a pentagonal artificial island located inside the harbour of the
Marche Region capital town and is linked to land thanks to three bridges. Within
the Biennial, the Mole will frame more than 250 artworks signed by under 35 years
old artists coming from Europe, Middle East, Africa. The etymological meaning of
Ancona comes from “ankòn” that in Greek language means elbow, from the shape
of the headland on which the city has been built. As the elbow is a junction point
between two parts of the body – the arm and the forearm – so does contemporary
art, starring character of Mediterranea 16, by linking different cultures and civilizations. So far, the three bridges linking the artificial island to the land are recalling
the connection of Italy with the rest of Europe, but also with Middle East and Africa.
In such an international context, Visioni Future aims to focus the audience attention on Italy, by exhibiting a slice of life of which are now the conditions of Italian
young artists. It is an homage to a land that gave the birth to some of the greatest
artists of the past and that still today is a fertile humus to let bloom the creative
gems of the new generations. Youngsters are a never-ending source of ideals and
energies and therefore they represent the fuel for an engine that we discovered
became rusty and stiff. Arts, in primis with this show, are vehicle for a message of
hope knocking at Italians door to be listened, without fear to widespread itself
beyond national borders.
Visioni Future takes inspiration from the actual life that represents also the vital
source of visual art. The contemporary is fully able to fragment and transform the
present by putting it in relation with the past and with the future, fully able to
interpret history in new ways and according to specific urgencies.
Artists’ works are perfectly integrated with the structure and within the city is
hosting them, until the creation of a relation between the existing architecture
and the content; so far, the works are not aiming only to offer a pleasant concept
or visualization, but are rich of reflection and pleasure. The artist actively participates to the economic, cultural restoration of the society and works to change
the individuals in order to get them better. Art and culture are perhaps the only
spontaneous acts that resist against the political and economic decline we experience everyday. We would have only to believe in them more…

KARMIL CARDONE
CRONO
2013
Drawings on newspapers
from 1918, 1989 and 2011
60×135 cm
Courtesy of Private Collection

L’opera nasce da una riflessione sul
tempo e sulla ciclicità della storia.
Crono, simbolo del Tempo, acquisendo
sembianze antropomorfe, si fonde nelle
dinamiche della storia; percorrendo
le pagine di tre quotidiani originali,
attraversa lo spazio temporale di un
secolo, per poi ritrovarsi al punto di
partenza, dove fine e inizio coincidono,
in un eterno ritorno.

The work arises from a reflection
on time and cycles in history. Crono,
symbol of the time, melts in the
dynamics of history by taking
anthropomorphic aspect; running the
pages of three original newspapers,
he crosses the temporal space of
a century to find himself at the
departure stage where the start and
the end coincide in an eternal return.

Nato nel 1985 a Potenza, Italia;
vive e lavora a Potenza e Roma, Italia

Born in 1985 in Potenza, Italy; lives and
works in Potenza and Rome, Italy
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FABRIZIO
COTOGNINI
SILENCE
(….A GIORGIO)

2013
Detail I
Mixed media
5 light-box 60×80 cm
5 pieces 50×50 cm
Sound Installation: Carlo Marchiorri
Courtesy of Prometeogallery, Ida Pisani
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Nell’opera di Fabrizio Cotognini il
visitatore diventa spettatore silenzioso
del dialogo intimo tra cinque specie
rare di fiori notturni con cinque
personaggi che animano alcuni quadri
conservati nella Pinacoteca di Ancona.
Questi ultimi sono di fatto anche
gli unici che possono godere di una
bellezza simile, poiché sempre desti.

Viewers of Fabrizio Cotognini’s work
will become silent spectators of an
intimate dialogue among five species
of rare nocturnal flowers with five
characters animating some paintings
stored at Ancona Art Gallery. These
latter are also the only ones enjoying
a similar beauty because are always
awake.

Nato nel 1983 a Macerata, Italia; vive e
lavora a Civitanova Marche, Italia

Born in 1983 in Macerata, Italy; lives
and works in Civitanova Marche, Italy

GIULIA
MANFREDI
PERPETUUM
IMMOBILE

2013
Installation
Ceramic, mixed media
Base 115×35×35 cm
Ø30 cm

Dall’alba dei tempi l’errore
contraddistingue l’essere umano:
nella ricerca e nella scienza, sviste
eclatanti hanno segnato da sempre
il percorso della nostra specie nella
ricerca della verità. Il globo racchiude
in sé secoli di teorie, miti e polemiche,
tramutandosi nel simbolo per
eccellenza dell’imperfezione umana.
Nata nel 1985 a Castelfranco Emilia,
Italia; vive e lavora a Berlino, Germania
/
From the dawn of the times, the
error characterizes human beings:
in science fields, big errors always
signed the path of our species in the
search of the truth. The globe encloses
in itself centuries of theories, myths
and polemics, by transforming error
in the symbol par excellence of human
imperfection.
Born in 1985 in Castelfranco Emilia,
Italy; lives and works in Berlin,
Germany

246

VALENTINA
MIORANDI
TURNING
TABLES

2013
Wood, tables from the
Civic Gallery in Trento
350×350 cm
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Turning Tables è una piattaforma
galleggiante che prende forma dal
percorso fatto da un gruppo di cives
che si sono adoperati per la riapertura
della Galleria Civica di Trento tra il 2012
e 2013. L’opera di Valentina Miorandi è
un archivio che presuppone l’aggiunta
di tessere e di storie che hanno lo
scopo di documentare le pratiche
d’attivismo oggi.
Nata nel 1982 a Trento, Italia;
vive e lavora a Bruxelles, Belgio
/
Turning Tables is a floating platform
that shapes itself from the path of a
group of cives (citizen, n.d.t.) that worked
together for the reopening of Galleria
Civica di Trento (2012, 2013). Valentina
Miorandi’s artwork is an archive that
postulates the addiction of tiles and
narrations aiming to document the
practices of activism today.
Born in 1982 in Trento, Italy;
lives and works in Bruxelles, Belgium

LAURA
PAOLETTI
MARE
NOSTRUM

2013
Ink on washi paper, ivory, shells
5 pieces 32×42 cm each

Con Mare Nostrum Laura Paoletti chiede
al visitatore di riflettere sulle proprie
origini e sulla propria terra nella
consapevolezza di far parte dell’area
mediterranea, culla di diverse civiltà
e tradizioni. Donare una conchiglia,
simbolo di vita, significa ridare un
vissuto e reinterpretare la propria
storia legata al luogo che ci appartiene.

With Mare Nostrum Laura Paoletti asks
visitors to reflect on their origins and
on their land with the shining to be
part of the Mediterranean area, cradle
of various civilizations and nations.
To donate a shell, symbol of life,
means to give back a life time and
to reinterpret our own history linked
to the place we own.

Nata nel 1985 a Jesi, Italia; vive e lavora
a Civitanova Marche, Italia

Born in 1985 in Jesi, Italy; lives and
works in Civitanova Marche, Italy

248

LUCA POZZI
THE STAR PLATFORM

2012
Installation
Electro-magnetic levitation field (simerlab),
luminescent sponges, polished aluminium,
wood, neon lights, laminam intense black + 3
Courtesy of Federico Luger Gallery
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L’installazione si ispira ad una
teoria fisica chiamata Loop Quantum
Gravity, secondo la quale il campo
gravitazionale nasce in un luogo
misterioso collocato prima del tempo
e dello spazio. L’artista immagina
una società precaria, continuamente
in bilico tra stabilità e caduta che
scopriamo coincidere con la realtà
che viviamo oggigiorno.

The installations takes inspiration
from the Loop Quantum Gravity
physics theory. According to it,
the gravitational field arises in a
mysterious place that is located before
time and space. The artist imagines a
precarious society that is in unstable
balance between stability and fall; we
discover it is adhering to the reality we
experience everyday.

Nato nel 1983 a Milano, Italia; vive
e lavora a Milano e New York, USA

Born in 1983 in Milan, Italy; lives and
works in Milan and New York, USA

IVANO TROISI
VASCA

2013
Lead pencil on paper, wood,
plexiglass, led, hand made paper
Various dimensions
Ph. Sebastiano Luciano

Il lavoro di Ivano Troisi parte
dall’osservazione della natura per
attuare un’analisi dei processi che ne
caratterizzano le trasformazioni e
mutazioni. Spesso tali processi risultano
mossi da dinamiche del tutto casuali,
esattamente come può avvenire
nell’arte. Il suo materiale di elezione è la
carta che, peraltro, realizza di persona.

Ivano Troisi’s work starts from
the observation of nature to
activate an analysis of the
processes of its mutation and
transformation. These processes
are often moved by casual dynamics,
as well as could happens in arts.
His elective material is paper,
that he makes by himself.

Nato nel 1984 a Salerno, Italia;
vive e lavora a Roma, Italia

Born in 1984 in Salerno, Italy;
lives and works in Rome, Italy

250

Tutti gli artisti sono stati selezionati
dai curatori di Mediterranea 16
Biennale Giovani Artisti – Errors
Allowed.
In alcuni territori la selezione è
avvenuta con il contributo delle
seguenti commissioni locali
/
All the artists have been selected by
the curators of Mediterranea 16 Young
Artists Biennial - Errors Allowed.
In some areas the selections took
place with the contribution of the
following local commissions

Comune di Milano / ARCI Milano
Marta Erica Bernstein
Rossella Bertolazzi
Alessandro Castiglioni
Francesca Guerisoli
Alessandro Mendini
Paolo Proserpio

ARCI Toscana
Ivo Lisi
Nino Materazzi
Maurizio Rossi
Danilo Sensi
Federico Tasselli
Viviana Vaccaro
Claudio Zecchi

Comitato Francese /
French Committee
Commissione Arti Visive /
Visual Arts jury
Marie Godfrin
Guillaume Guillet
France Irrmann
Ivana Meštrov
Jacqueline Nardini
Vincent Pujol
Martine Robin
Guillaume Stagnaro
Mathieu Vabre
Commissione per le altre discipline /
Other disciplines jury
Luc Benito
Cathy Berbon
Gilles Bégusseau
Gwennaëlle Groussard
Agnès Freschel
France Irrmann

Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur, Austria
Nataša Bodrožić
Mona Hahn
Ursula Hübner
Gabriele Rothemann

Društvo ŠKUC, Slovenia
Danijel Hočevar
Ivana Meštrov
Barbara Predan
Jernej Škof
Vladimir Vidmar

GAI
Francesco Bernardelli
Alessandro Castiglioni
Laura Succini

Comitato Greco / Greek Committee
George Botsos
Sofia Dionyssopoulou
Anastasia Georgaki
George Kakis Konstantinatos
George Lazongas
Yannis Leontaris
Zafos Xagoraris
Marios Spiliopoulos
Pavlina Veremi

iNDice /
index

92

Albania
Gia Kuka

160
44

Algeria
Bardi
Oussama Tabti

64
72
166
230

Austria
Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur
BAER Group
Gruppe UNO Wien
Lilo Nein
Evalie Wagner

148

Bosnia Herzegovina
International Peace Center (IPC)
MATA - Taida Kusturica and
Manja Podovac
Esmir Prlja

106
218
182

Cipro / Cyprus
Ministry of Education
and Culture
Ismini Chacholiadou
Marina Kassianidou
Leontios Toumpouris

35
176
90
40
46

Croazia / Croatia
Multimedia Cultural Center
(MKC) / Muzej Moderne
i suvremene umjetnosti
Igor Bezinović
Tea Hatadi
Kontraakcija
Mreža Solidarnosti
Ana Vuzdarić

70
200
144
165
179
210

Egitto / Egypt
L’Atelier d’Alexandrie
Heba El Aziz, Alaa Shahin
Ahmed El Gendy
Ahmed Kamel
Nadia Mounier
Ayman Ramadan
Revolution Records

164

172
221
216
67
112
226
227

Francia / France
Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée
Léna Durr
Martin Lewden
EspaceCulture
Kathialyn Borissoff
Aurélien David
Émilie Lasmartres
Arthur Sirignano
Elvia Teotski

213
215

Région PACA
(Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Cie Les Ex-citants
Isaya
Pulse4Art
Irène Tardif
Mathilde Todrani
Seconde Nature (Pays d’Aix)
Jane Antoniotti
Julie Balsaux

68

Etienne De France

170

FYROM
Darko Aleksovski

65

Georgia
Vajiko Chachkhiani

181

Giordania / Jordan
Maha Shahin

197
203
209
239
98

220
178
229

Grecia / Greece
City of Thessaloniki / Ministry
of Education and Religious
Affairs, Culture and Sports,
General Secretariat for Youth /
Municipal Welfare
Organization of Stavroupolis
“iris”, Thessaloniki
Alexandros Charidis,
Eleanna Panagoulia
Dimitris Sarlanis
Panagiotis Samsarelos
Theodoros Zafeiropoulos
Evagelia Koulizaki
Panos Amelides
mETIC theatre group:
Maria Trialoni, Yorgos Tsamis
Panos Kompis,
Pangiotis Vorrias
Katerina Kotsala
Panos Profitis
Ino Varvariti, Eriphyli Veneri

36

Io Myrto Chaviara

214
163
204
75
167

Kosovo
Stacion - Center for
Contemporary Art Prishtina
Avorgezh
Shqipe Jonuzi
Liburn Jupolli, Senad Jamini
Driton Selmani
Bujar Sylejmani

59
225
120
184
91
159
223
219

146

199
201
207
43
208
168
87
41
66
69
37
108
60
99
45
73
140
150
145
149
195
85
93
95
101
233
238
105
224
77
196
198
142

Israele / Israel
The Israeli Center
for Digital Art
Orr Menirom
Italia / Italy
ARCI Bari, ARCI Puglia
Valerio Cosi
Fauve! Gegen a Rhino
Fabio Orsi
Sergio Racanati
ARCI Emilia Romagna
POP_PER
ARCI Lazio
Gian Maria Tosatti
ARCI Liguria,
Comune di Genova
Ronny Faber Dahl
Adel Oberto
ARCI Milano, Comune di Milano
Lorenzo Cianchi
Alessandro Di Pietro
Roberto Fassone
Francesco Fossati
Alice Pedroletti
Radical Intention
Claudia Ventola
ARCI Sardegna
Hanna Hildebrand,
Paul Wiersbinski
ARCI Sicilia
Giallo Concialdi
Emilio Vavarella
ARCI Torino
Diego Marcon
ARCI Toscana
Mona Mohagheghi
Comune di Ancona
Above the tree
Enrico Boccioletti
LEIB
Measuring. Permanent
Research Program
on Inobjectivity
white.fish.tank
Comune di Bologna
Giorgia Cecchini
Federico Manzone
Comune di Ferrara
Matteo Cattabriga
Comune di Padova
Emmanuele Panzarini
Comune di Prato
Virgina Zanetti
Comune di Roma
Valentina Beotti,
Claudia Pajewski
Cri Animal
Silvia Giambrone

244
245
246
247
248
249
250

Comune di Trieste
Marco Cecotto
Elio Germani
Comune di Torino
Marco Monterzino
Comune di Venezia
Andrea Magaraggia
Giorgio Micco
GAI – Associazione Circuito
Giovani Artisti Italiani
Sara Fontana
Sebastiano Sofia
The Others Art Fair
Francesco Bertocco
Visioni Future
Karmil Cardone
Fabrizio Cotognini
Giulia Manfredi
Valentina Miorandi
Laura Paoletti
Luca Pozzi
Ivano Troisi

141
173
175
89
119
180

Libano / Lebanon
SHAMS Association
Laure De Selys
Sirine Fattouh
Paul Hage Boutros
Rana Jarbou
Marie Thérese Saliba
Charbel Samuel Aoun

217
109
39
74
115
236
76
139

103
102
102
174
147
102
143
103
171
102
103
202

Little Constellation
Åland Island
Boryana Ivanova
Andorra
Daniel Arellano Mesina
Gibilterra / Gibraltar
Creative Gibraltar
Islanda / Iceland
Klængur Gunnarsson
Sigurđur Atli Sigurđsson
Jersey
Karen LeRoy Harris
Liechtenstein
Anna Hilti
Karin Ospelt
Malta
Dustin Cauchi, Paolo Tognozzi
Monaco
Antoine Loudot
Repubblica di San Marino /
Republic of San Marino
Simone Rastelli
Svizzera / Switzerland
Fedora Saura

94
100

Malta
Inizjamed
Francesca Mangion
Manuel Vella Rago

161

Marocco / Morocco
Simohammed Fettaka

34
177

Montenegro
Ministarstvo culture
Tanja Bakić
Teodora Nikčević

162
211

Palestina / Palestine
Sabreen
Majd Abdel Hamid
Sareyyet Ramallah
Contemporary Dance
Company (SRDC)

71

Regno Unito / United Kingdom
Nina Feldman

57
107
118

Repubblica di San Marino /
Republic of San Marino
Segretariato di Stato per
l’Istruzione e la Cultura –
Ufficio Attività Sociali e
Culturali
Paolo Bartolini
Viola Conti
Michela Pozzi

58
38
42
61

Serbia
Centar za savremenu
umetnost Strategie Art
Fabian Bechtle
Vladimir Miladinović
Andrea Palašti
Marko Salapura

33
183

Slovenia
Društvo ŠKUC
Nika Autor
Veli&Amos

232
117
228
128
111
205
96
127
116

Spagna / Spain
Ayuntamiento de Madrid
Sabina Cabello
Juan Patiño
Igone Urquiza
Javier Velázquez Cabrero
Ayuntamiento de Málaga
Lola Guerrera
Monkey Wrench
Gabriel Noguera
NYSU
Clara G. Ortega

237
126

Ayuntamiento de Murcia
Ricardo Ibáñez Ruiz
Neon Lights
Juanan Requena
Espadaysantacruz studio
Ayuntamiento de Salamanca
Antonio Guerra
Álvaro Martínez Alonso
Ayuntamiento de Sevilla
Alberto Fuentes
Julia Llerena
Ayuntamiento de Valencia
Lluvia Darocas
El fabricante de espheras
Alberto Evangelio
EACWP
Lorena Briedis
Fundación VEO
Cristina Jaramago Bertrand
Natalia Lozano

113

Siria / Syria
Randa Maddah

88

Tunisia
Wafa Gabsi

63

Turchia / Turkey
Seçkin Aydin

125
206
97
235
110
114
124
222
122
234
123
86
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