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contemporaneo 
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Art Doc Fest 2005

 

 

Entra in ArtForum,
partecipa alla discussione
sulle tematiche più attuali

del mondo dell'arte
proposte dalla redazione!
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Settimana della

cultura: Italia è
arte. Per tutti 
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Palazzo a Firenze

La rinascita dell'ex

fabbrica milanese

Caproni

Esposte a Vinci

(Firenze) le opere

del premio Vigna
degli Artisti

  

        

 

 

 

 

 

 

 

Un'occasione per celebrare l'apertura di un nuovo
Centro di arte contemporanea

Qual è l'aspetto della nuova Europa? La
trasformazione della geografia contemporanea
attraverso i flussi di persone, di economie e di
culture dall’Est all’Ovest è al centro delle
tematiche affrontate nella terza edizione di Going

Public, un grande evento espositivo in corso fino
al 30 giugno a Larissa, in Tessalia (Grecia), su
invito della città, per l’apertura di un nuovo
Centro di Arte Contemporanea. Communities and

Territory è il titolo della prima sezione di lavoro,
che vede artisti italiani e internazionali impegnati
in vari laboratori sul territorio. L’intento è di fare
luce sulla vita in territori di confine con l’area
balcanica, sulle migrazioni e i flussi della gente,
sulle attività delle piccole comunità residenti a
Larissa – snodo di passaggio tra Est e Ovest – ,
ma provenienti dall’ampio bacino balcanico e
dall’est europeo (rom, vlachos, rifugiati dall’Asia
Minore, dalla Russia, Albania, Serbia, ecc…). La
seconda parte avrà luogo in autunno a Modena
con focus sulle regioni del Baltico, ed artisti dal
centro-est Europa. Per questa sorta di
"anteprima" alla sezione modenese, l'evento
prevede la partecipazione degli artisti Maja
Bajevic (Bosnia), Pablo Leon de la Barra
(Mexico/London), Fabiana de Barros
(Brasil/Swisserland), Raimond Chaves+Gilda
Mantilla (Colombia/Spain/Perù), Nikos
Charalambidis (Cyprus), Gianmaria Conti (Italia),
Hariklia Hari (Greece), Maria Loizidou (Cyprus),
Nomads&Residents (NYC/ Rotterdam/ Rome),
Adian Paci (Albania), Maria Papadimitriou
(Greece), Personal Cinema (Greece), Alexandros
Psychoulis (Greece), Marietica Potrc (Slovenia),
Rirkrit Tiravanija (NYC/ Bangkok), Vangelis
Vlahos (Greece).
Per informazioni www.amaze.it. 
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