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Torna il 27 e 28 maggio 2017, per la sua
terza edizione, GRANPALAZZO, l’appuntamento
ideato da Paola Capata, Delfo Durante, Ilaria Gianni e Federica Schiavo. Il progetto coinvolge artisti
provenienti da tutto il mondo, sostenuti da gallerie
internazionali che portano avanti il proprio lavoro
con un approccio curatoriale e che si adoperano
per creare le condizioni necessarie alla costruzione
di un mercato alternativo e indipendente, al di là
dei trend che possono caratterizzare un preciso
momento storico.
Grande novità dell’edizione del 2017, la nuova sede
di GRANPALAZZO: Palazzo Chigi ad Ariccia. Un
altro luogo affascinante del Lazio come Zagarolo,
il paese che ha ospitato le due edizioni precedenti,
ma in uno spazio più ambizioso e a soli 18 km da
Roma, scelto con l’obiettivo di creare un momento
di incontro tra artisti e operatori del settore, in un
contesto inedito ed esclusivo. La nuova sede Palazzo Chigi, è un edificio barocco che conserva nella sua struttura gli interventi realizzati dall’architetto e scultore Gian Lorenzo Bernini in collaborazione
con Carlo Fontana. In questo contesto eccezionale,
GRANPALAZZO si articola sia nel piano nobile che
nel mezzanino, in uno spazio di 1.000 mq. Con
esso, in una fusione tra moderno e contemporaneo,
interagiscono i solo project presentati dalle gallerie invitate, che offrono una visione importante e
precisa sulle progettualità più sperimentali dell’arte
internazionale del presente.
Protagonista di GRANPALAZZO vuole essere la
qualità dell’offerta culturale. Durante le due giornate è in programma un ricco calendario di performance e progetti speciali. Il programma vedrà la
partecipazione di artisti internazionali e la collaborazione con alcune delle più significative realtà
attive nell’ambito dell’arte contemporanea a Roma,
stabilendo così una connessione ancora più forte
con il territorio e le sue risorse.

GRANPALAZZO, the exhibition-event conceived
by Paola Capata, Delfo Durante, Ilaria Gianni
and Federica Schiavo returns this May 27-28, 2017
for its third edition.
The project showcases the work of artists from
all over the world and is supported by international
galleries that apply a strong curatorial approach
to their practice and strive to create the conditions necessary to establish an alternative and
independent market outside the trends dictated by
specific moments in history. One of the highlights
of GRANPALAZZO 2017 is its new venue: Palazzo
Chigi in Ariccia, another one of Lazio’s hidden
treasures. As charming as Zagarolo, the gracious
small town that hosted the previous edition, Ariccia
offers a more ambitious setting just 18 km from
Rome, and was selected with the precise intent of
bringing art-world professionals and artists together in original, exclusive surroundings. Palazzo Chigi,
a lavish Baroque residence embellished by the
architect and sculptor Gian Lorenzo Bernini and his
young student, Carlo Fontana. In this exceptional
context, GRANPALAZZO is held in 1.000 sq m on
both the top floor and mezzanine. Solo projects
presented by the galleries invited are presented on
this occasion interacting in a fusion of the modern
and contemporary offering an intriguing view of
the latest developments and most experimental
projects on the international art scene today.
The main protagonist of GRANPALAZZO is intended
to be the high quality of its cultural proposal. The
two-day programme includes a rich schedule of
performances and special projects. In addition to
the exhibition-event, the spaces of Palazzo Chigi
will be animated by numerous initiatives:
performances, educational workshops, a bookshop
and an Editorial Corner with the presence of
some of the most important publishers in the
contemporary art field.
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Performance, laboratori didattici, un bookshop e un
Editorial Corner con la presenza di alcune delle più
importanti realtà nel panorama contemporaneo:
GRANPALAZZO punta a un’offerta culturale stimolante e multidisciplinare, in grado di coinvolgere le
diverse tipologie di pubblico che parteciperanno
all’evento.
La terza edizione vede confermata la grande ed
attiva partecipazione del 2016, con 27 gallerie provenienti da tutta Europa (Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Portogallo, Romania,
Spagna e naturalmente Italia), dagli Stati Uniti ed
altrettanti artisti, provenienti da tutto il mondo.

GRANPALAZZO aims to offer a stimulating and
multidisciplinary path, able to involve the different
audiences that will attend the event.
The Third edition gives an encore of the abundant
and dynamic participation of the 2016 event
with 27 galleries from all over Europe (Austria,
France, Germany, UK, The Netherlands, Portugal,
Romania, Spain, and naturally, Italy) and USA
and an equal number of international artists.
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PALAZZO CHIGI

PALAZZO CHIGI

Palazzo Chigi ad Ariccia è un esempio mirabile
dell’architettura barocca, rimasta praticamente
invariata, conservando anche gli arredi originali.
Il Palazzo testimonia la ricchezza e l’importanza
di una delle più importanti famiglie italiane, in
grado di dare tanti Papi alla storia: i Chigi.
La costruzione dell’edificio è stata avviata dalla
famiglia Savelli, signori di Ariccia dal 1423 al 1661.
Tra il 1664 e il 1672, quando la famiglia Chigi
prese il controllo di Ariccia, l’edificio fu trasformato
in uno sfarzoso palazzo barocco, coinvolgendo
l’architetto e artista Gian Lorenzo Bernini, in collaborazione con il suo giovane studente Carlo Fontana. La famiglia Chigi ha sviluppato il progetto di
Bernini in due fasi: tra il 1667 e il 1672 e tra il 1740
e il 1743. Il palazzo ospita anche una vasta collezione di dipinti, sculture e decorazioni, che risalgono al XVII secolo, in parte provenienti dalla residenza dei Chigi a Roma, venduta al governo nel 1918.

Ariccia’s Palazzo Chigi is a unique example of
a Baroque Palace which has remained virtually
unchanged in its environment, also conserving
its original furnishings. The Palazzo is proof of
the richness of one of the most important Italian
family of Popes: the Chigi’s.
The construction of the building was initiated
by the Savelli family, the Lords of Ariccia from
1423 to 1661. Between 1664 and 1672, when the
Chigi family took the Feud of Ariccia, the building
was transformed into an opulent Baroque Palace
by involving architecht and artist Gian Lorenzo
Bernini, with the collaboration of his young student
Carlo Fontana. The Chigi family developed Bernini’s
project in two phases: between 1667 and 1672 and
between 1740 and 1743. The Palace hosts a large
collection of paintings, sculptures and decorations,
mostly dating back to the 17th century, coming
partially from the Chigi’s residence in Rome, which
was sold to the Government in 1918.

Palazzo Chigi, Piazza di Corte del Bernini

Il XX secolo
A causa del suo fascino, l’edificio è stato scelto
come location per diversi film. Forse per via dello
stile “spagnoleggiante” dell’arredamento, Luchino
Visconti ha deciso di ambientare qui il suo famoso
film Il Gattopardo. Nel 2015 un altro famoso regista italiano, Matteo Garrone, ha girato nel palazzo
alcune scene del suo film Il racconto dei racconti.
Il Palazzo fu donato al Comune di Ariccia nel
dicembre 1988 dal principe Agostino Chigi Albani
della Rovere. Oggi Palazzo Chigi è sede di un museo e un centro culturale che ospita varie attività
come mostre, concerti, visite guidate, presentazioni. Nell’edificio è presente anche una ricca biblioteca. Dal 1999 una parte di Palazzo Chigi è stata
trasformata nel Museo del Barocco Romano, che
raccoglie importanti opere barocche provenienti
dalla Collezione Chigi, dalla Collezione Bean, dalla
Collezione Koelliker.
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Sala da pranzo d’Estate / The Summer Dining Room

The XX century

La Farmacia /The Pharmacy

For its charming dimension, the building was
choosen as a location for several movies. Perhaps
due to the Spanish feel of the décor, Luchino
Visconti decided to set his famous film Il Gattopardo here. In 2015 another famous Italian director,
Matteo Garrone, set in the Palace some scenes of
his movie Tale of Tales. The Palace was donated
to the City of Ariccia on December 1988 by Prince
Agostino Chigi Albani della Rovere. Nowadays
Palazzo Chigi is a Museum and a Cultural Centre,
hosting various activities such as exhibitions,
concerts, guided tours, meetings. A rich library is
also present in the building. Since 1999 a part of
Palazzo Chigi has been transformed in the Museum
of the Roman Baroque, which collects important
Baroque works coming from the Chigi Collection,
the Bean Collection, the Koelliker Collection.

Parco Chigi, Uccelliera, 1628 ca / Chigi’s Park, the Ancient
Aviary, 1628 ca
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PROGRAMMA

PROGRAM

SABATO
27 MAGGIO

DOMENICA
28 MAGGIO

SATURDAY
MAY 27

SUNDAY
MAY 28

ore 10.00
Apertura di GRANPALAZZO

ore 10.00
Apertura di GRANPALAZZO

10.00 am
Opening of GRANPALAZZO

10.00 am
Opening of GRANPALAZZO

ore 15.00 -18.00
Adozione della pecora, 2016
performance di Gianfranco Baruchello
A cura di Fondazione Baruchello

ore 10.30 -13.00 e ore 15.30 -18.00
Oplà, come un libro aperto
workshop sul libro d’artista a cura di Start. Associazione per l’arte contemporanea. Per adulti, ragazzi
e bambini con visita a GRANPALAZZO inclusa.
Biblioteca Attiva di Ariccia, via Flora 3 contributo di partecipazione: 7 euro.
Info e prenotazioni: associazione.start@gmail.com

3.00 – 6.00 pm
Adozione della pecora, 2016
performance by Gianfranco Baruchello
Presented by Fondazione Baruchello

10.30 am - 1.00 pm and 3.30 pm - 6.00 pm
Oplà, come un libro aperto
workshop for kids and adults on the artist’s book + tour
of GRANPALAZZO. Curated by Start. Associazione per
l’arte contemporanea.
Biblioteca Attiva in Ariccia, via Flora 3 –
Participation’s fee: € 7.
Info and reservations: associazione.start@gmail.com

Palazzo Chigi: Cortile / Mezzanino / Piano Nobile

ore 15.30
Crescendo-Diminuendo (Sergio Ragalzi), 2017
performance di Italo Zuffi
A cura di Fondazione VOLUME!
Palazzo Chigi: Mezzanino

ore 16.00
Curator’s Walk* con Marie Cozette (in lingua inglese)
e Marcello Smarrelli
ore 10.00 -19.00
EDITORIAL CORNER
Con la partecipazione di: Artribune, Exibart, Nero
Special Project: Colli Independent Art Gallery
Palazzo Chigi: Piano Nobile - Salone Giallorosso

ore 19.00
Chiusura di GRANPALAZZO

ore 11.30 / 12.00 / 12.30
Fox With The Sound Of Its Owl Shaking (unplugged),* 2017
performance di Roberto Fassone
A cura di smART – polo per l’arte
Uccelliera del Parco di Palazzo Chigi

ore 12.00
Curator’s Walk** con Pier Paolo Pancotto
ore 15.00
Presentazione del libro Chiara Camoni. Certain things.
Conversazione tra Lorenzo Balbi, Chiara Camoni, Cecilia Canziani e Ilaria Gianni. A cura di NERO
Palazzo Chigi: Sala Bariatinsky

ore 16.00
Curator’s Walk** con Adrienne Drake

Palazzo Chigi: Courtyard / Mezzanine / Piano Nobile

3.30 pm
Crescendo-Diminuendo (Sergio Ragalzi), 2017
performance by Italo Zuffi
Presented by Fondazione VOLUME!
Palazzo Chigi: Mezzanine

4.00 pm
Curator’s Walk* with Marie Cozette (in English)
and Marcello Smarrelli
10.00 am – 7.00 pm
EDITORIAL CORNER
Powered by: Artribune, Exibart, Nero
Special Project: Colli Independent Art Gallery

Palazzo Chigi: Piano Nobile - Yellow and Red Salon

7.00 pm
Closing of GRANPALAZZO

12.00 pm
Curator’s Walk** with Pier Paolo Pancotto
3.00 pm
Book launch: Chiara Camoni, Certain things.
A conversation between Lorenzo Balbi, Chiara Camoni,
Cecilia Canziani and Ilaria Gianni. Curated by NERO
Palazzo Chigi: Sala Bariatinsky

4.00 pm
Curator’s Walk** with Adrianne Drake
10.00 am - 7.00 pm
Special Project: Colli Independent Art Gallery

ore 19.00
Chiusura di GRANPALAZZO

7.00 PM
Closing of GRANPALAZZO

* Tre repliche, di cui una in inglese (12:30). Ogni replica è per un
massimo di 30 persone. Prenotazioni: esposizioni@smartroma.org
Ritrovo presso il cortile all’ingresso di Palazzo Chigi.
**Ritrovo presso il cortile all’ingresso di Palazzo Chigi.
La visita dura un’ora circa. Prenotazioni: info@granpalazzo.org
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Uccelliera del Parco di Palazzo Chigi

ore 10.00 – 19.00
Special Project: Colli Independent Art Gallery

Palazzo Chigi: Piano Nobile - Salone Giallorosso

*Ritrovo presso il cortile all’ingresso di Palazzo Chigi.
La visita dura un’ora circa. Prenotazioni:info@granpalazzo.org

11.30 am / 12.00 pm / 1.30 pm
Fox With The Sound Of Its Owl Shaking (unplugged),* 2017
performance by Roberto Fassone
Presented by smART – polo per l’arte

Palazzo Chigi: Piano Nobile - Yellow and Red Salon

**Meeting point: the Courtyard at the entrance of Palazzo Chigi.
The visit lasts about 1 hour.
Reservation is required: info@granpalazzo.org

* Three performances, one in English (12:30 pm). Each performance
is for no more than 30 people.
Reservation required: esposizioni@smartroma.org
Meeting point: the Courtyard at the entrance of Palazzo Chigi.
**Meeting point: the Courtyard at entrance of the Palazzo Chigi. The
visit lasts about 1 hour. Reservation required: info@granpalazzo.org
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ARTISTI
E GALLERIE
ARTISTS
AND GALLERIES

ALESSANDRO AGUDIO *
ERMES-ERMES

GIULIA CENCI *
SPAZIOA

ADAM PENDLETON *
PEDRO CERA

ALIS/FILLIOL *
PINKSUMMER

PIERRE DESCAMPS *
THE GOMA

GIORGIO ANDREOTTA
CALÒ *
WILFRIED LENTZ

AMIE DICKE *
ANAT EBGI

JEAN-MARIE PERDRIX *
GALERIE SAMY
ABRAHAM

ANTONIO BALLESTER
MORENO *
MAISTERRAVALBUENA
TOMASO BINGA *
TIZIANA DI CARO
ANN IREN BUAN *
APALAZZOGALLERY
LUKE BURTON *
BOSSE & BAUM
ANA CARDOSO *
COLLICALIGREGGI
SARA CHANG YAN *
MADRAGOA

FRANCESCO GENNARI *
ZERO…
CLIVE HODGSON *
ARCADE
MARINE HUGONNIER *
NOGUERASBLANCHARD
SOFIA HULTÉN *
DANIEL MARZONA
LAURA LANCASTER *
WORKPLACE
CAMILA OLIVEIRA
FAIRCLOUGH *
GALERIE EMMANUEL
HERVÉ

ALICE RONCHI *
FRANCESCA MININI
GINO SACCONE *
MIEKE VAN SCHAIJK
ALBERT SAMSON *
MASSIMO MININI
ARCANGELO SASSOLINO *
ROLANDO ANSELMI
ALESSANDRA SPRANZI *
P420
MIRCEA STĂNESCU *
EASTWARDS
PROSPECTUS
ULRICH WULFF *
BRAND NEW GALLERY
*supported by
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ARTISTI
ARTISTS

ALESSANDRO AGUDIO
ERMES-ERMES, (Vienna, AT)
Nelle sue installazioni Alessandro Agudio (Milano,
Italia, 1982) indaga il lifestyle e il gusto della classe
media italiana e le forme in cui questo si attualizza.
Al pari di oggetti comuni, le sue sculture sarebbero
facilmente assimilabili all’arredo di un qualsiasi
ambiente domestico, se non intervenissero degli
elementi di disturbo a rovesciare la percezione iniziale.
Per GRANPALAZZO 2017 Agudio ha realizzato tre
nuove sculture nelle quali l’estetica degli spazi
pubblici e dei grandi centri commerciali di periferia
è congiunta all’idea di un’opera d’arte che vale ormai
come semplice home décor. I lavori sono volutamente
rifiniti soltanto davanti, mentre il lato nascosto alla
vista è lasciato nudo, appena abbozzato. La superficie
degli oggetti – liscia, lucida, specchiante – è infatti il
luogo prediletto nel quale si annida il potenziale critico
dell’artista. Per citare il titolo di una sua mostra del
2012, queste opere sono “sleek like a slum”, eleganti
come una baraccopoli.
In his installations, Alessandro Agudio (b. Milan, Italy,
1982) investigates Italian middle-class lifestyle and
tastes. Just like common objects, his sculptures might
be easily assimilated within the domestic environment,
if some interference didn’t overturn our first perception
of them.
For GRANPALAZZO 2017, Agudio conceived three new
sculptures in which the aesthetic of public spaces and
suburban malls is connected to the idea of artwork as
decoration. These works are intentionally finished to
the view, but rough and half-worked in their parts not
on display.
The critical potential of Agudio’s works is encompassed within the surface of the objects – smooth,
shiny, cutting. To quote the title of his solo exhibition
in 2012, these works are “sleek like a slum”.

Alessandro Agudio,
One Of The Most Famous Wooden Spaceships On A Brazilian
Beach, 2015
Steel, sand, fabric softener, plexiglass
120 x 85 x 15 cm
Courtesy: Ermes-Ermes, Vienna and the artist
Photo credit: Andrea Rossetti

ALESSANDRO AGUDIO / BIO
Tra le istituzioni e gli spazi che hanno ospitato le installazioni di Alessandro Agudio si ricordano: 16a Quadriennale
d’Arte di Roma; La Triennale di Milano; Fanta Spazio, Milano;
Art Berlin Contemporary, Berlino; Fluxia, Milano; monCHERI,
Bruxelles; American Medium, New York; Valentin, Parigi;
Marselleria, Milano.
Among the art venues that have hosted Alessandro Agudio’s
works are: 16a Quadriennale d’Arte di Roma, Rome; La
Triennale di Milano, Milan; Fanta Spazio, Milan; Art Berlin
Contemporary, Berlin; Fluxia, Milan; monCHERI, Bruxelles;
American Medium, New York; Valentin, Paris; Marselleria,
Milan.

www.ermes-ermes.com
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ALIS/FILLIOL
PINKSUMMER, (Genova, IT)

GIORGIO ANDREOTTA CALÒ
WILFRIED LENTZ, (Rotterdam, NL)

La ricerca scultorea di Alis/Filliol (Andrea Respino,
Mondovì, Italia, 1976; Davide Gennarino, Pinerolo,
Italia, 1979) esplora nuovi modi di rappresentazione
dell’uomo e di ciò che può essere “umano”. Un tratto
essenziale è il rapporto con la materia, la cui reazione
chimica e fisica in fase di creazione dell’opera lascia
che il caso intervenga sul progetto iniziale, seguendo
forme imprevedibili.
Se i Fratelli, 2017, sono realizzati modellando il grasso
industriale e la serie The Family, 2014, assemblando
materiali e scarti trovati in studio, al contrario le
teste in plastilina degli Alieni, 2017, prendono forma
dall’interno di un blocco d’argilla, dando origine a
sculture che sfuggono al pieno controllo degli artisti.
Un procedimento simile è alla base dei Mofo, 2012,
per i quali il poliuretano espanso viene colato in buche
scavate nella terra.

La relazione dell’uomo con l’ambiente circostante
è l’aspetto che maggiormente informa la ricerca
artistica di Giorgio Andreotta Calò (Venezia, Italia,
1979). L’acqua, il legno e il fuoco, spesso incorporati
nei suoi lavori, sono elementi centrali dei processi
naturali e della vita umana, ma allo stesso tempo
rappresentano la forza incontrollabile e potenzialmente
catastrofica della natura stessa. Le opere di Giorgio
Andreotta Calò traggono spunto da questa relazione,
ritualizzandola attraverso simboli visivi e metafore
che alludono al tempo, alla vita e alla morte. L’uso
di materiali semplici quali il legno, la pietra e il bronzo
iscrivono Andreotta Calò nel solco della tradizione
italiana, in una linea che congiunge il Rinascimento
all’arte moderna fino all’Arte Povera.
L’artista partecipa a GRANPALAZZO 2017 con due
sculture di bronzo e una stampa fotografica ottenuta
utilizzando il pinhole, una macchina con foro stenopeico con un tempo di esposizione di sedici secondi.

Alis/Filliol’s (Andrea Respino, b. Mondovì, Italy, 1976;
Davide Gennarino, b. Pinerolo, Italy, 1979) practice
investigates new ways to represent man and all that
can be seen as “human”. The relation with materials
is a fundamental aspect of the duo’s research, given
that chemical or physical reactions during the creative
process leave enough space for chance to operate
unexpectedly and modify the artists’ project.
The Fratelli, 2017, series is made by modeling
industrial grease, and The Family, 2014, series by
assembling found objects and waste materials; the
plasticine heads of the Alieni, 2017, series are created
from within a clay block instead, so these sculptures
elude the full control by the artists. A similar process is
used for the Mofo, 2012, series, in which polyurethane
is allowed to freely expand into holes in the ground.

Alis/Filliol,
Ultraterra, 2016
Carta da parati; pecora: legno, pluriball, nastro adesivo, ovatta,
installazione ambientale / Wallpaper; sheep: wood, bubblewrap,
tape, wadding, environmental installation
Courtesy: Pinksummer, Genova and the artist
Photo credit: Alice Moschin

Alis/Filliol / BIO
Le opere di Alis/Filliol sono state esposte in Italia
e all’estero: Istituto di Cultura Italiano, Parigi; GAM, Torino;
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; Centre
International d’art et du paysage, Ile de Vassivière; Biennale
di Venezia (Padiglione Italia); Museo Marino Marini, Firenze;
Basilica di Santa Maria Maggiore, Bergamo.
Alis/Filliol’s works have been exhibited in Italy and Europe:
Institut Culturel Italien, Paris; GAM, Turin; Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo, Turin; Centre International d’art
et du paysage, Ile de Vassivière; Venice Biennale (Italian
Pavilion); Museo Marino Marini, Florence; Basilica di Santa
Maria Maggiore, Bergamo.

www.pinksummer.com
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The relation between Man and his environment is the
core of Giorgio Andreotta Calò’s (b. Venice, Italy, 1979)
practice. The water, wood, and fire, embodied in his
works, are fundamental elements in the natural process
and human life, but at the same time they stand for
the uncontrollable and potentially catastrophic force
of nature itself. Giorgio Andreotta Calò’s works take
the cue by these relations, ritualizing them through
visual symbols and metaphors of time, life and death.
His use of humble materials such as wood, stone and
bronze places Andreotta Calò in the Italian tradition
of art making, from the Renaissance up to modern
movements like the Art Povera.
At GRANPALAZZO 2017 the artist shows two bronze
sculptures and a photographic print produced using
a pinhole with a 16-seconds exposure time.

Giorgio Andreotta Calò,
Pinna Nobilis (R), 2016-2017
Scultura in bronzo bianco / White bronze sculpture
47 x 18 x 15 cm
Courtesy: Wilfried Lentz, Rotterdam and the artist
Photo credit: Kirsten de Graaf

GIORGIO ANDREOTTA CALÒ / BIO
Le opere di Giorgio Andreotta Calò sono state ospitate
da importanti istituzioni internazionali, tra cui: Depart
Foundation, Los Angeles; Peep-Hole, Milano; SMART Project
Space, Amsterdam; Fondazione Galleria Civica, Trento; 16a
Quadriennale d’Arte di Roma; High Line Art, New York; Maxxi,
Roma; The Wight Biennial, Los Angeles. Andreotta Calò è
uno dei tre artisti selezionati per il Padiglione Italia alla 57.
Biennale di Venezia.
Giorgio Andreotta Calò’s works have been exhibited
in international venues as: Depart Foundation, Los Angeles;
Peep-Hole, Milan; SMART Project Space, Amsterdam;
Fondazione Galleria Civica, Trento; 16a Quadriennale d’Arte
di Roma, Rome; High Line Art, New York; Maxxi, Rome; The
Wight Biennial, Los Angeles. He is one of the three artists
in the Italian Pavillion at the 57. Venice Bienniale.

www.wilfriedlentz.com
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ANTONIO BALLESTER MORENO
MAISTERRAVALBUENA, (Madrid, ES / Lisbon, PT)

TOMASO BINGA
TIZIANA DI CARO, (Napoli, IT)

La rivendicazione dell’importanza della tradizione
artigianale e della manualità all’interno di una società
industrializzata e ormai iper-tecnologica guidano
la ricerca di Antonio Ballester Moreno (Madrid, Spagna,
1977). La sua produzione è volutamente austera,
basata su una tavolozza di colori primari e di forme
geometriche piane, spesso rappresentazione astratta
di elementi naturali.
Attraverso queste forme e questi colori semplici,
Ballester Moreno ha sviluppato un vocabolario nuovo
con il quale comunica la sua personale visione del
mondo. Nonostante la forte astrazione raggiunta dalla
sua pittura, essa rievoca la storia della decorazione,
dell’artigianato, dell’arte dell’arazzo, e rivela perfino
alcune influenze africane, islamiche e ottomane.
In occasione di GRANPALAZZO 2017 l’artista presenta
gli ultimi dipinti su tela di iuta, in cui le forme primarie
sono impiegate per rappresentare il ciclo della natura.

Tomaso Binga (Salerno, Italia, 1931) è lo pseudonimo
maschile che Bianca Pucciarelli Menna ha assunto nei
primi anni Settanta per mettere a nudo, con atto ironico
e spiazzante, il privilegio del maschio nella società
e nell’arte. Tra le figure più significative della poesia
visiva e sonora, Binga si è sempre servita del linguaggio per rivelare come la sfera femminile sia spesso
concepita in termini di assenza e di mancanza.
A GRANPALAZZO 2017 sono esposte tre serie realizzate tra il 1972 e il 1982. Nei collage dell’Alfabetiere
Pop, risalenti agli anni della sperimentazione con la
Scrittura vivente, la silhouette del suo corpo nudo mima
le lettere dell’alfabeto. Le tavole di Dattilocodice sono
il risultato della sovrapposizione di segni battuti con
la macchina da scrivere. Qui l’artista mette in atto un
processo di “desemantizzazione” nel quale l’aspetto
grafico della lettera finisce per prevalere sul suo
significato. Nei Polistiroli, infine, un materiale per
imballaggio generalmente destinato allo scarto viene
recuperato e nobilitato fino a farsi cornice per i disegni
e i collage dell’artista.

The practice of Antonio Ballester Moreno (b. Madrid,
Spain, 1977) asserts the importance of traditions
and craftsmanship even in our industrialized and
hyper-technological society. He intentionally creates
austere works, using primary colors and flat geometric
shapes that are abstractions of the elements of nature.
Through these simple shapes and colors, Ballester
Moreno has developed a new vocabulary by which he
describes a world of his own. Despite the high level
of abstraction it has reached, his painting evokes the
history of decoration, craft, and tapestry design, no less
than African, Islamic and Ottoman influences.
At GRANPALAZZO 2017, the artist presents his latest
paintings on jute, in which his primary shapes represent
the cycle of nature.

Antonio Ballester Moreno
Leafs #2, 2016
Acrilico su juta / Acrylic on jute
92 x 73 cm
Courtesy: Maisterravalbuena Madrid / Lisbon and the artist

ANTONIO BALLESTER MORENO / BIO
Ballester Moreno ha esposto presso: La Casa Encendida,
Madrid; Christopher Grimes Gallery, Santa Monica; Galeria
Pedro Cera, Lisbona; MUSAC, León; Centro de Arte y
Naturaleza, Huesca; Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid.
Il suo lavoro è stato incluso nella monografia Vitamin P2
pubblicata da Phaidon nel 2012.
Ballester Moreno has had shows at La Casa Encendida,
Madrid; Christopher Grimes Gallery, Santa Monica;
Galeria Pedro Cera, Lisbon; MUSAC, León; Centro de Arte y
Naturaleza, Huesca; Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid.
His work is included in the monograph Vitamin P2 published
by Phaidon in 2012.

www.maisterravalbuena.com
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Tomaso Binga (b. Salerno, Italy, 1931) is Bianca
Pucciarelli Menna’s male pseudonym taken in the
early seventies to challenge men’s privileges in art and
society with irony and displacement. Binga is among
the leading figures of Italian visual and sound poetry,
and her work uses language as a way to illustrate how
women have always been depicted in terms of absence
and shortcoming.
Three bodies of works from the 1972-1982 period are
displayed at GRANPALAZZO 2017. Alfabetiere Pop,
from the Scrittura vivente series, shows silhouettes of
the artist’s naked body miming the letters of the alphabet. Her Dattilocodice drawings are made by typing
letters over others. Hers is a de-semantized writing
whose aesthetic meaning replaces the letters’ intrinsic
significance. In her Polistiroli series, usually discarded
styrofoam packaging material is recovered and made
into frames for the artist’s collages and drawings.

Tomaso Binga,
Alfabetiere pop, U di uva,1977
Collage su cartoncino / Collage on paper
39,5 x 26,5 cm
Courtesy: Galleria Tiziana Di Caro, Naples and the artist
Photo credit: Ciro Fundarò

TOMASO BINGA / BIO
Tomaso Binga ha insegnato Teoria e Metodo dei Mass
Media all’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Dal 1974
dirige l’associazione culturale Lavatoio Contumaciale a
Roma e dal 1992 è vice-presidente della Fondazione Filiberto
Menna. In oltre quarant’anni di attività i suoi lavori sono stati
esposti in mostre e festival in Italia e all’estero e raccolti in
numerose antologie di poesia.
Tomaso Binga has taught Mass Media Theory and Method
at the Academy of Fine Arts in Frosinone. She has directed
the cultural association Lavatoio Contumaciale in Rome
since 1974, and has participated in the management of
the Filiberto Menna Foundation since 1992. In her 40 year
career, Binga’s work have been presented at shows and
festivals worldwide, and are also included in many poetry
collections.

www.tizianadicaro.it
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ANN IREN BUAN
APALAZZOGALLERY, (Brescia, IT)

LUKE BURTON
BOSSE & BAUM, (London, UK)

Ann Iren Buan (Stjørdal, Norvegia, 1984) lavora con
la scultura, traendo ispirazione dalla ricerca post-minimalista e dall’Arte Povera. La relazione che intercorre
tra la scultura, il corpo e lo spazio circostante è un
elemento essenziale del suo processo creativo,
così come l’azione di distruzione che l’artista compie
sull’opera nel suo farsi. Ferite, fratture e simili elementi
di rottura portano i lavori di Buan a uno stato di permanente rovina. La distruzione fisica delle sculture riflette
un’analoga condizione mentale, altrettanto fragile
e vulnerabile: è proprio dall’idea di lavorare sull’orlo
del collasso che l’artista riceve l’impulso creativo
necessario al suo lavoro.
Entrambe le sculture che Buan presenta a GRANPALAZZO 2017 sono composte da frammenti di lavori
precedenti. Echoes include alcuni disegni realizzati tra
il 2011 e il 2014, pressati grazie all’utilizzo di intonaco
ed esposti sul pavimento a formare una griglia.
Anche i tubi di Skins, 2017, appoggiati al muro, sono
formati da una miriade di vecchi disegni. Recuperando
parti di lavori creati in passato per dare vita a nuove
sculture, Buan enfatizza la fragilità dei suoi lavori e
l’aspetto ciclico della ricerca.

La più recente produzione di Luke Burton (Londra,
Regno Unito, 1984) riflette sul rapporto, spesso
ambivalente, tra l’arte contemporanea e la decorazione.
I pannelli di legno dell’ultima serie riflettono sui concetti
di stile e di gusto, sul manierismo insito nella pittura
e la sua stretta dipendenza da un numero consolidato
di convenzioni stilistiche. Queste opere dimostrano
anche quanto alcuni tropi storici e visivi persistano
nel tempo, continuando a veicolare un certo tipo
di messaggio simbolico nonostante si siano svuotati
del significato originale.
Le opere presentate a GRANPALAZZO 2017 funzionano
sia come dipinti autonomi che come elementi d’arredo.
Questi pannelli, dipinti da entrambi i lati, adattano
e amplificano alcuni dettagli architettonici e decorativi
delle sale del palazzo. L’installazione è accompagnata
da lavori su carta che sono in linea con l’azione di
recupero di questo repertorio visivo. Sono immagini
di abbondanza e potere che si rifanno alla tradizione
barocca e in particolare alla teatralità dell’architetto
di Palazzo Chigi, Gian Lorenzo Bernini.

Ann Iren Buan (b. Stjørdal, Norway, 1984) works with
sculpture, drawing inspiration from Post-minimalism
and Arte Povera. The relation between sculpture, body,
and site is an essential part of her artistic practice,
which also includes the act of destruction during the
creative process. Wounds, rifts and other kinds of
damage position Buan’s final works close to a state
of permanent ruin. The physical destruction in the
sculptures portrays a fragile and vulnerable state
of mind: working at the brink of losing control is a
motivating force for the artist. Both Buan’s sculptures
presented at GRANPALAZZO 2017 are made of fragments from earlier works. Echoes includes drawings
from the 2011-2014 period cast together with plaster
and exhibited on the floor in a grid formation. Skins,
2017, is made of a myriad of old drawings too, and
consists of tubes leaning against the wall. By recycling
parts of earlier drawings into new sculptures, Buan
emphasizes the fragile quality of her works and puts
them in a continuous cyclical practice.
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Ann Iren Buan
Skins, 2017
Pastello su carta, PVC, colla / Drypastel on paper, PVC-glue
250 x 70 x 400 cm
Courtesy: APALAZZOGALLERY, Brescia and the artist

ANN IREN BUAN / BIO
Le opere di Ann Iren Buan sono state esposte presso: Trafo
Kunsthall, Asker; Noplace, Oslo; Gallery F15, Moss; Kunstnerforbundet, Oslo; APALAZZOGALLERY, Brescia; The Astrup
Fearnley Museum, Oslo; Stavanger Art Museum, Stavanger.
Attualmente l’artista è in residenza presso l’Oslo City Hall.
Ann Iren Buan’s works have been shown at Trafo Kunsthall,
Asker; Noplace, Oslo; Gallery F15, Moss; Kunstnerforbundet,
Oslo; APALAZZOGALLERY, Brescia; The Astrup Fearnley
Museum, Oslo; Stavanger Art Museum, Stavanger. Buan
currently has a studio residency for emerging artists at
Oslo City Hall.

www.apalazzo.net

The latest body of work created by Luke Burton
(b. London, UK, 1984) investigates the ambivalent
relation between contemporary art and decoration.
The wooden screens from his new series question
the theme of style and taste, mannerism within painting
and its reliance on a consolidated set of stylistic
conventions. These works also prove how historical
and visual tropes persist over long periods of time,
and how they keep spreading an established symbolic
message while remaining empty signifiers.
The works presented at GRANPALAZZO 2017 operate
both as freestanding paintings and decorative furniture.
These screens, painted on both sides, adapt and extend
some of the architectural and decorative features
that can be seen inside the palace. A series of works
on paper accompanies the installation and contributes
to this visual imagery: pictures of the abundance
and power of Baroque inspiration that is so evident
in the use of theatricality by architect Gian Lorenzo
Bernini here at Palazzo Chigi.

Luke Burton
Grapevine in Ornamental Void II, 2017
Inchiostro di china, acrilico, emulsione su carta botanica /
Somerset Indian ink, acrylic, emulsion on botanical Somerset paper
71cm x 49 cm
Courtesy: Bosse & Baum, London and the artist

luke burton / BIO
Burton si è diplomato al Royal College of Art, Londra nel
2013 e nel 2016 ha effettuato due residenze all’Espace
D’Arts Saint Valentin, Svizzera e allo Yarat Centre di Baku. Ha
esposto presso: Yarat Centre, Baku; Suprainfinit, Bucharest;
Athens Digital Arts Festival, Atene; Bosse & Baum, Londra;
National Galleries of Modern Art, Edimburgo; Institute of
Contemporary Arts, Londra; Turner Contemporary, Margate.
Burton graduated from the Royal College of Art, London
in 2013, and in 2016 completed two residencies at Espace
D’Arts Saint Valentin, Switzerland and the Yarat Centre
in Baku. His work has been shown at Suprainfinit, Bucharest;
Athens Digital Arts Festival; Bosse & Baum, London; National Galleries of Modern Art, Edinburgh; Institute
of Contemporary Arts, London; Turner Contemporary,
Margate.

www.bosseandbaum.com
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ANA CARDOSO
COLLICALIGREGGI, (Catania, IT)

GIULIA CENCI
SPAZIOA, (Pistoia, IT)

Ana Cardoso (Lisbona, Portogallo, 1978) crea dipinti
“relazionali”, nel senso che si relazionano tra di loro
come se fossero cellule. Dalla modularità antropometrica con la quale all’inizio della sua ricerca ha
esplorato l’idea di struttura, di spazio e di processo,
l’artista è successivamente passata a incorporare le
immagini all’interno di questo sistema essenziale.
Se gran parte della sua ricerca si basa proprio su incontri e accostamenti materici all’interno di un “continuum
pittorico”, alcune immagini vengono immesse all’interno delle strutture predisposte dall’artista sia nelle due
che nelle tre dimensioni, sia nella resa pittorica sia
in veri e propri inserti di natura eterogenea.
Five Leaks, 2017, presentata in occasione di GRANPALAZZO 2017, è un’istallazione composta da cinque
elementi: un totale di dieci dipinti su tela, che i cardini
tengono uniti a formare dei dittici, sono esposti non a
parete ma in mezzo alla sala, assumendo lo statuto
di sculture autonome.

Le sculture di Giulia Cenci (Cortona, Italia, 1988)
dichiarano un’aperta manualità di cui si serve l’artista.
Scavando, modellando e assemblando materiali e
cose, lasciandovi impressi i segni, Cenci plasma
installazioni in cui elementi riconoscibili si confondono
in un panorama astratto, le cui superfici sembrano
rimanere legate a un’eterna condizione residuale o di
non finito. Per GRANPALAZZO 2017 Cenci ha ideato
due nuovi lavori. Il primo, installato a pavimento, è una
costellazione di forme create a partire da elementi
preesistenti o modellati ex novo. I frammenti sono
indefiniti: il processo stesso di lavorazione impedisce
la ripetizione seriale e l’individuazione di un modulo
di riferimento. Ogni dettaglio si compone di materiali
sintetici diversi – alcuni semitrasparenti, altri più
porosi e opachi – che inglobano polvere di marmo, di
roccia o grafite, avanzi di argilla, frammenti di resina,
silicone e polvere. L’opera esposta a parete segue lo
stesso approccio, nel rifiuto di una forma prestabilita
e nella fusione apparentemente naturale della materia
scultorea (resina e barre di metallo).

Ana Cardoso (b. Lisbon, Portugal, 1978) creates
“relational” paintings, in the sense that they are as
linked to one another as if they were cells. From the
anthropometric approach initially adopted in her
exploration of structure, space and process, she moved
on to incorporating images into this basic system. If a
large part of her practice consists of contrasting and
combining different materials in a “painting continuum”, other images are fitted into two-and three-dimensional structures as paintings and mixed inserts.
The installation entitled Five Leaks, 2017, presented
at GRANPALAZZO 2017 features five elements: ten
canvases hinged into diptychs are exhibited standing
free on the floor as if they were autonomous sculptures.

Ana Cardoso
Two Leaks, 2017
Dittico – Acrilico su lino, cardini / Diptych - Acrylic on linen; hinges
183 x 80 cm (overall)
182 x 39.5 ogni pannello / each panel
Courtesy: collicaligreggi, Catania and the artist

ANA CARDOSO / BIO
I lavori di Ana Cardoso sono stati presentati in istituzioni
internazionali: Museu Nacional de Arte Contemporânea do
Chiado, Lisbona; Emily Harvey Foundation, New York; Arpad
Szenes & Vieira da Silva Museum, Lisbona; Cluj-Napoca
Art Museum, Cluj; CCA Ujazdowski Castle, Varsavia; Tate
St Ives; Prague Bienniale 5; EDP Foundation, Lisbona.
Ana Cardoso’s works have been shown in international art
institutions: Museu Nacional de Arte Contemporânea do
Chiado, Lisbon; Emily Harvey Foundation, New York; Arpad
Szenes & Vieira da Silva Museum, Lisbon; Cluj-Napoca Art
Museum, Cluj; CCA Ujazdowski Castle, Warsaw; Tate St Ives;
Prague Bienniale 5; EDP Foundation, Lisbon.

www.collicaligreggi.it
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Giulia Cenci’s (b. Cortona, Italy, 1988) sculptures reveal
the artist’s manual skills immediately at first glance.
Digging, modeling, melting different materials and
leaving marks on them, Cenci creates known or
recognizable images whose surfaces appear to be
eternally linked to a residual or unfinished condition.
For GRANPALAZZO 2017, Cenci conceived two new
works. The first is a constellation of forms assembled
from preexisting elements or modeled from scratch
and placed on the floor. The fragments are fleeting and
ambiguous: the creative process itself prevents mass
production and clearly defined models. Each element
is made of different synthetic materials – some
semitransparent, others porous and opaque – and
incorporates marble, stone, or graphite dust, clay, resin,
silicone, and common dust. The second work, hung on
the wall, reflects the same refusal to assume a pre-defined form, and shares the apparently natural fusion of
its material (resin and metal bar).

Giulia Cenci
Nero sudato, 2017
Cenere d’ossa, plastica, colla acrilica, gomma siliconica, polvere
di grafite, nero d’ossa, frutta fresca / Ash bones, plaster, acrylic
glue, silicone rubber, graphite powder, black bones, fresh fruits
cm 35 x 21 x 19 (dimensioni variabili / dimensions variable)
Courtesy: SpazioA, Pistoia and the artist

Giulia Cenci / BIO
Giulia Cenci è diplomata all’Accademia di Belle Arti di
Bologna e ha ricevuto un MA alla St. Joost Academy di Den
Bosch-Breda, nei Paesi Bassi. Il suo lavoro è stato esposto
in mostre in Italia e all’estero: Galleria Nazionale, Roma;
De Ateliers, Amsterdam; Tile Project Space, Milano; Griffin
Art Space, Varsavia; Laboratorio del Dubbio, Torino; Clifford
gallery, Hamilton; Billytown, L’Aia.
Giulia Cenci graduated from the Academy of Fine Arts in
Bologna and St. Joost Academy in Den Bosch-Breda in the
Netherlands. Her works have been shown at Galleria Nazionale, Rome; De Ateliers, Amsterdam; Tile Project Space,
Milan; Griffin Art Space, Warsaw; Laboratorio del Dubbio,
Turin; Clifford Gallery, Hamilton; Billytown, The Hague.

www.spazioa.it
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SARA CHANG YAN
MADRAGOA, (Lisbon, PT)

PIERRE DESCAMPS
THE GOMA, (Madrid, ES)

Il lavoro di Sara Chang Yan (Lisbona, Portogallo, 1982)
è incentrato sulla ricerca di una nuova spazialità: il
suo mezzo d’elezione è il disegno, che tuttavia l’artista
studia ed elabora nel tentativo di andare oltre la bidimensionalità del foglio di carta. Sara Chang Yan traccia
sulla pagina una serie di segni elementari – punti, linee,
figure geometriche piane – o vi dissemina piccole
gocce di colore ad acqua; in altri casi arriva a bucarla,
tagliarla, piegarla e addirittura a rimuovere lo strato
superficiale del foglio. Questa alternanza di spazi
pieni e vuoti carica il disegno di una forza pari a
quella della scultura.
Tutte le opere dell’artista comprese quelle realizzate
per GRANPALAZZO 2017, vengono esposte appese
al soffitto proprio per evidenziare la loro essenza
scultorea. In tal modo diventano presenze dinamiche
e vibranti che si arricchiscono grazie allo spazio che
hanno intorno. Il pubblico può osservarne entrambi
i lati, guardarle da prospettive differenti, studiare la loro
sensibilità alla variazione di luce.

La ricerca artistica di Pierre Descamps (Amiens, Francia, 1975) si basa sull’accostamento, apparentemente
incongruo, di due culture: quella minimalista e quella
popolare. Le linee essenziali delle sue installazioni
riecheggiano le forme geometriche delle composizioni
minimaliste e si possono cogliere anche negli scorci
colti dall’obiettivo fotografico: scalinate, rampe e
corrimano emergono come unici elementi di un
paesaggio urbano sempre privato della figura umana.
Descamps sfrutta uno “sguardo da skate”, in gran
parte dominato dalla linea obliqua, per stravolgere la
prospettiva tradizionale della fotografia d’architettura.
A GRANPALAZZO 2017 l’artista presenta un corpo di
fotografie scattate negli ultimi dieci anni nei punti di
ritrovo degli skater a NY, Berlino, Madrid o Nizza. Anche
in questo caso la cultura della strada si fonde con
riferimenti sofisticati alla storia dell’arte.Nell’immaginario di Descamps il ricordo della Scuola di Düsseldorf e
la fotografia Pop come quella di Ed Ruscha si uniscono
all’attività di fotografi che sono da anni interessati alle
dinamiche delle tribù di skater.

The work of Sara Chang Yan (Lisbon, Portugal, 1982)
investigates the possibility of a new spatiality: her
research is focused on drawing, which she continues
to study and develop in the attempt to transcend a
sheet of paper’s two-dimensionality. She draws primary
signs – dots, lines, flat geometric shapes – or leaves
watercolor spots over the page; sometimes she makes
holes, cuts, folds, or even removes the sheet’s thin top
layer. This interplay of solids and voids charges her
drawings with fresh sculptural force.
All Sara Chang Yan’s works, including those produced
for GRANPALAZZO 2017, are hung from the ceiling,
and this makes their sculptural quality more clear.
The works become dynamic, vibrant entities, and are
reshaped by the environment. The viewer can gaze
and investigate them from both sides, studying their
different perspectives given by changing light.

Sara Chang Yan
i quality s gesture v temperature (recto), 2015
Penna, guache, taglierino su carta / Pencil, guache, cutter on
paper
h. 36.2 × 28.2 cm (approx.)
Courtesy: Madragoa, Lisbon and the artist

SARA CHANG YAN / BIO
Sara Chang Yan ha vinto nel 2015 il Prémio Artes Visuais
para Jovens assegnato dalla Fundação Calouste Gulbenkian
di Lisbona e l’anno successivo è stata selezionata per
partecipare al programma di residenza Open Session presso
il Drawing Center di New York. Tra le sue mostre: Galeria
Madragoa, Lisbona; EspaçoAZ, Lisbona; Fundación Botín,
Santander.
Sara Chang Yan won the Artes Visuais para Jovens Prize
awarded by Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon, in 2015.
In 2016, she joined the Open Session residency program
at the New York City Drawing Center. Her works have been
shown at Galeria Madragoa, Lisbon; EspaçoAZ, Lisbon;
Fundación Botín, Santander.

www.galeriamadragoa.pt
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The practice of Pierre Descamps (Amiens, France,
1975) relates to an apparently incongruous interaction
between two cultures: minimalism and popular culture.
The simple lines of his installations recall minimalist
geometric compositions and reappear in his photography: steps, ramps and railings emerge as unique
elements in urban settings where no humans appear.
Descamps takes a “skater’s look” where diagonal lines
prevail as a way to disrupt the conventional perspective
of architecture.
For GRANPALAZZO 2017, the artist shows a body of
photographs taken over the last ten years in skateboarding spots in NY, Berlin, Madrid or Nice, juxtaposing street culture over a sophisticated legacy of art
history. The influence of the Dusseldfor School such as
other inexpressive photographers from Pop history like
Ed Ruscha come together in Descamps’ imagination
and in the work of other photographers working outside
official art circuits who have been fascinated by skater
tribe dynamics for years.

Pierre Descamps
Monuments p.291, 2013
Stampa offset / Offset print
43,4 x 31 cm
Courtesy: The Goma, Madrid and the artist

PIERRE DESCAMPS / BIO
I lavori di Pierre Descamps sono stati esposti presso: The
Goma, Madrid; Villa Arson, Nizza; Crystal Palace, Bordeaux;
Gallery Catherine Issert, Saint Paul de Vence; La friche de la
belle Marseille, Marsiglia; Klemm’s, Berlino.
Pierre Descamps’ works have been shown at The Goma,
Madrid; Villa Arson, Nice; Crystal Palace, Bordeaux; Gallery
Catherine Issert, Saint Paul de Vence; La friche de la belle
Marseille, Marseille; Klemm’s, Berlin.

www.thegoma.com
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AMIE DICKE
ANAT EBGI, (Los Angeles, USA)

FRANCESCO GENNARI
ZERO…, (Milan, IT)

Il lavoro di Amie Dicke (Rotterdam, Paesi Bassi, 1978)
può essere considerato come una negoziazione tra
l’immaginario quotidiano e il peso della più ampia
cultura visiva del nostro tempo. Dicke stampa immagini
raccolte da varie fonti, dalle riviste di moda ai cataloghi
Bauhaus, caricandole di una fisicità attraverso la
cancellazione delle immagini stesse. Gli elementi
vengono “erosi” con della carta vetrata macchiata
di vino e incisa in modo chirurgico. In maniera analoga
ai suoi lavori su carta, le “opere corrette” che Dicke
mostra a GRANPALAZZO 2017 presentano pannelli
rivestiti con inchiostro soffiato da penne a sfera
su vecchie opere. Le abrasioni e le correzioni praticate
dall’artista celano le figure e, al tempo stesso,
decostruiscono le tracce visive consolidate, rivelando
nuove e tattili esperienze legate a queste immagini.

Francesco Gennari (Pesaro, Italia, 1973) lavora con
la scultura, il disegno e la fotografia, senza legarsi
a un mezzo specifico ma selezionando di volta in volta
il linguaggio più adatto a formalizzare il suo pensiero.
È anche a questo che si riferisce quando afferma
che “l’universo tutto è materiale a mia disposizione”.
L’osservazione del mondo e l’immaginazione sono
strumenti di pari valore all’interno di questo percorso,
lungo il quale l’artista cerca di “partire dal relativo
per giungere all’assoluto”.
Con Autoritratto come tramonto triangolare, 2017,
l’opera fotografica in mostra a GRANPALAZZO 2017,
Gennari vuole rappresentare attraverso la figura umana
il momento del crepuscolo. Egli è immerso in un
ambiente buio e il suo volto non è più visibile, e la luce
che entra fioca e colpisce il pavimento riesce a illuminare soltanto il suo maglione, in un continuo gioco di
linee e colori. Come sempre accade negli autoritratti
fotografici della stessa serie, ogni particolare del suo
aspetto e del suo abbigliamento diventa metafora
dei momenti della vita di ognuno.

The work of Amie Dicke (b. Rotterdam, Netherlands,
1978) amounts to a negotiation between everyday
imagery and the entirety of the visual culture of our
time. Dicke prints images culled from various sources,
fashion magazines to Bauhaus catalogues, and charges
them with physicality by stripping the images from the
paper. Elements are scraped off with sandpaper, caked
in makeup, blotted with wine and surgically incised.
Similar to her works with paper, Dicke’s “corrected
artwork” shown at GRANPALAZZO 2O17 features
panels coated with ink blown onto old works of art
from ballpoint pens. Her abrading and correction of
established visual narrative both conceal images and
simultaneously deconstruct established visual cues to
enable new and tactile experience linked to them.

Amie Dicke
67, 2017
Abrasione di carta vetrata su stampa / Sandpaper
abrasion on print
135 x 180 cm
Courtesy: Anat Ebgi, Los Angeles and the artist

AMIE DICKE / BIO
Amie Dicke ha esposto in spazi espositivi quali: Stigter van
Doesburg, Amsterdam; Peres Projects, Berlino; Hiromi Yoshii
Gallery, Tokyo. Il suo lavoro è presente in diverse collezioni:
Gemeentemuseum, Den Haag; collezione Rob Defares;
Direct Art Collection; collezione Zabludowicz; collezione Rik
Reinking; collezione Takashi Murakami; museo Boijmans van
Beuningen, Rotterdam.
Amie Dicke has shown at galleries such as: Stigter van
Doesburg, Amsterdam; Peres Projects, Berlin; Hiromi
Yoshii Gallery, Tokyo. Her work is included in collections
at Gemeentemuseum Den Haag; Rob Defares Collection;
Direct Art Collection; the Zabludowicz Collection; Collection
Rik Reinking; Takashi Murakami; Museum Boijmans van
Beuningen, Rotterdam.

www.anatebgi.com
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Francesco Gennari (b. Pesaro, Italy, 1973) works
with sculpture, drawing and photography, continually
passing from one medium to another in search of
the best way to formalize his thought. That’s what he
means by saying that “the whole universe is material at
my disposal”. Observation of the world and imagination
are core elements along a creation path on which he
tries to “start from the relative to reach the absolute”.
With Autoritratto come tramonto triangolare, 2017, the
photograph shown at GRANPALAZZO 2017, Gennari
uses the human figure to represent the moment of
sunset. The artist’s body is enshrouded in darkness; his
face is no longer visible; dim light strikes the floor and
his sweater, creating a pattern of lines and colors. As
in other photographic self-portraits of the same series,
each detail of the artist’s figure and clothing becomes a
metaphor for moments in the lives of all of us.

Francesco Gennari
Autoritratto come tramonto triangolare, 2017
Stampa getto d’inchostro su carta cotone / Inkjet printing on
cotton paper
40x28 cm
Courtesy: zero..., Milan and the artist

FRANCESCO GENNARI / BIO
Francesco Gennari ha partecipato a numerose mostre di
livello internazionale: Galerie Antoine Levi, Parigi; Galerie
Stadtpark, Krems; FRAC Corse, Corte; La Triennale di Milano;
Museo del Novecento, Milano; GAM, Torino; Institut d’Art
Contemporain, Villeurbanne; Museo Marino Marini, Firenze;
Johnen Galerie, Berlino; Fondazione Bevilacqua La Masa,
Venezia; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino.
Francesco Gennari has exhibited his work in international
art venues including Galerie Antoine Levi, Paris; Galerie
Stadtpark, Krems, Austria; FRAC Corse, Corte; La Triennale
di Milano, Milan; Museo del Novecento, Milan; GAM, Turin;
Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne; Museo Marino
Marini, Florence; Johnen Galerie, Berlin; Fondazione Bevilacqua La Masa, Venice; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,
Turin.

www.galleriazero.it
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CLIVE HODGSON
ARCADE, (London, UK)

MARINE HUGONNIER
NOGUERASBLANCHARD, (Madrid / Barcelona, ES)

Pur affondando deliberatamente le proprie radici
nell’astrattismo, i dipinti di Clive Hodgson (Nottingham,
Regno Unito, 1953) presentano due motivi ricorrenti
che li rendono sempre molto riconoscibili: la firma
dell’artista e la data di realizzazione, impressi a
caratteri larghi sulla tela. In tal modo un certo formalismo pittorico, simile a quello del tardo Raoul De Keyser,
si unisce alla malinconica realtà del quotidiano delle
opere di On Kawara, contribuendo a quella che l’artista
Carol Rhodes ha definito “una coordinata messa in
questione degli enigmi dell’arte e della vita”.
In occasione di GRANPALAZZO 2017 Hodgson
presenta una selezione di lavori realizzati in periodi
diversi per enfatizzare il passaggio del tempo così
come la ricorrenza di motivi astratti nei suoi dipinti.

Il lavoro di Marine Hugonnier (Parigi, Francia, 1979)
è rivolto all’analisi del mondo inteso come costruzione
culturale, indagando le modalità in cui la nostra
interpretazione visiva sia sempre soggetta a un preciso
posizionamento ideologico, politico e fisico. L’artista
lavora con il video, la fotografia, la scultura e il disegno,
prendendo spunto dai suoi studi antropologici.
Uno dei punti essenziali della ricerca artistica di
Hugonnier è la giustapposizione e il contrasto tra
l’immagine e il testo scritto. E’ ciò che accade nella
serie di collage Art for Modern Architecture, in cui
alcuni ritagli geometrici colorati sono applicati sulle
prime pagine di vecchi quotidiani.

Despite deliberately rooting his work in abstraction,
Clive Hodgson’s (b. Nottingham, UK, 1953) paintings
feature two recurring motifs that make them easily
recognizable: his signature and the date of execution
in big letters on the canvas. In this way, a decided
formalism not unlike that of the late Raoul De Keyser is
combined to the melancholic daily reality typical of On
Kawara’s works, which is what the artist Carol Rhodes
defined as “a concerted interrogation of the puzzles of
art and life”.
For GRANPALAZZO 2017, Hodgson presents a
selection of works from different years in order to
emphasize both the passing of time and recurring
abstract motifs in his paintings.

Clive Hodgson
Untitled, 2009
Acrilico su tela / Acrylic on canvas
107 x 96.5 cm
Courtesy: Arcade, London and the artist

Marine Hugonnier
Triptych 1 (The imaginary realities (a reportage), 2009
Stampe a carboncino e collage / Charcoal prints and collage
75,5 x 59,5 x 5,5 cm (framed)
Courtesy: NoguerasBlanchard, Madrid / Barcelona and the artist

CLIVE HODGSON / BIO

MARINE HUGONNIER / BIO

Clive Hodsgon espone il suo lavoro fin dagli anni Ottanta.
Tra le mostre più recenti: Wilkinson Gallery, Londra; White
Columns, New York; Carlton Place, Glasgow; Murray Guy,
New York; The Approach, Londra; Timothy Taylor Gallery,
Londra; Tatjana Pieters, Gand.

Tra le mostre di Marine Hugonneir: National Gallery of
Art, Washington DC; Fundación Jumex, Città del Messico;
National Museum of Norway - Museum of Contemporary Art,
Oslo; Martin Gropius-Bau, Berlino; MoMA New York; Virreina
Centre de la Imatge, Barcellona; Kunsthaus Graz, Graz; La
Biennale di Venezia; Musée d’Art Moderne et Contemporain,
Ginevra; Philadelphia Museum of Art, Philadelphia.

Clive Hodsgon has exhibited his work extensively since the
1980s, and has most recently shown at Wilkinson Gallery,
London; White Columns, New York; Carlton Place, Glasgow;
Murray Guy, New York; The Approach, London; Timothy
Taylor Gallery, London; Tatjana Pieters, Ghent.

www.arcadefinearts.com
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The work of Marine Hugonnier (b. Paris, France, 1979)
investigates the world as a cultural construct, exploring
how our visual interpretation of it is subject to
ideological, political and physical positioning. The
artist works with film, photograph, sculpture, and
drawing, borrowing a broader system of signification
from her anthropological studies.
The juxtaposition and contrast of images and written
texts are a cornerstone in Hugonnier’s practice, and
this can be seen in her series of collages Art for
Modern Architecture, in which geometrical cut-outs of
color are applied on the front pages of old newspapers

Marine Hugonnier’s work has been exhibited at the National
Gallery of Art, Washington DC; Fundación Jumex, Mexico
City; National Museum of Norway - Museum of Contemporary
Art, Oslo; Martin Gropius-Bau, Berlin; MoMA New York;
Virreina Centre de la Imatge, Barcelona; Kunsthaus Graz,
Graz; La Biennale di Venezia, Venice; Musée d’Art Moderne
et Contemporain, Geneva; Philadelphia Museum of Art,
Philadelphia.

www.noguerasblanchard.com
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SOFIA HULTÉN
DANIEL MARZONA, (Berlin, DE)

LAURA LANCASTER
WORKPLACE, (London / Gateshead, UK)

La pratica artistica di Sofia Hultén (Stoccolma, Svezia,
1972) si fonda sul recupero di oggetti letteralmente
trovati per strada. Familiari e al stesso tempo
respingenti, essi rivelano potenzialità nascoste in
realtà alternative e parallele. Ciò che interessa all’artista, infatti, non è solo la condizione presente di questi
oggetti ma anche la loro vita passata e futura: sono
frammenti di un’attività più vasta, a ricordarci che essi
non sono statici, ma situati in una sorta di continuum
spazio-temporale.
Le serie di sculture Indecisive Angles (2014-2016) è
formata da robusti carrelli da lavoro tagliati a metà
e saldati di modo da formare nuovi abbinamenti.
Questa inedita conformazione crea una simmetria
che impedisce la potenziale funzionalità degli oggetti,
in alcuni casi rendendoli incapaci di sopportare qualsiasi carico e, in altri, di muoversi in ogni direzione,
ma soltanto in tondo.

Laura Lancaster (Hartlepool, Regno Unito, 1979)
realizza dipinti a partire da fotografie abbandonate
scattate da estranei, trasponendole in un territorio
ambiguo tra astrazione e figurazione, tra sentimentale
e grottesco. Staccandole dal loro contesto e dal loro
tempo, Lancaster rende queste immagini imprevedibili
e anomale, in bilico tra memoria collettiva ed esperienza
subconscia. I lavori di Lancaster si confrontano con
la storia della pittura, lasciando intravedere influenze
come De Kooning, Bacon, Auerbach, Baselitz ed Ensor.
Riaffermando il primato della pittura, Lancaster sovverte
il concetto di autorialità: il suo lavoro diventa così uno
strumento attraverso il quale le vite dei senza nome
si collegano con le nostre.

Sofia Hultén’s (b. Stockholm, Sweden, 1972) practice
is focused on the use of objects literally found on the
street. Familiar and repugnant at the same time, they
reveal hidden potentialities in alternative and parallel
realities. The artist is interested in the current state of
objects, but also in their past and future life as well as
fragments of a larger activity, reminding us that they
are not static and fixed but located in a time-space
continuum instead.
The sculptural series Indecisive Angles (2014-2016) are
heavy-duty work trolleys cut in half and welded into new
pairings. The new mirrored axis results in a symmetry
that prevents some from bearing any load and others
from rolling in any direction but round and round.

Sofia Hultén
Indecisive Angles XI, 2015
Trolley di metallo / Found metal trolley
117x60x55 cm
Courtesy: Daniel Marzona, Berlin and the artist

SOFIA HULTÉN / BIO
Sofia Hultén ha vinto il premio Moderna Museets Vänners
Skulpturpris nel 2011. Tra le sue mostre si ricordano:
Fundació Miró, Barcellona; 8th Nordic Biennal of Contemporary Art, Moss; Magasin 3 Stockholm Konsthall, Stoccolma;
Daniel Marzona, Berlino; Galerie Nordenhake, Stoccolma;
RaebervonStenglin, Zurigo; Kunstverein Braunschweig
Sofia Hultén won the Moderna Museets Vänners Skulpturpris
Prize in 2011. Her shows include Fundació Miró, Barcelona;
8th Nordic Biennial of Contemporary Art, Moss; Magasin 3
Stockholm Konsthall, Stockholm; Daniel Marzona, Berlin;
Galerie Nordenhake, Stockholm; RaebervonStenglin, Zürich;
Kunstverein Braunschweig.

www.danielmarzona.com
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Laura Lancaster (b. Hartlepool, UK, 1979) makes
paintings starting from discarded photographs taken by
strangers and then transposing them into an ambiguous
territory between abstraction and figuration, the
sentimental and grotesque. Extracted from their context
and time, Lancaster makes these images unpredictable
and uncanny, relocating them to a place of collective
memory and subconscious experience. Lancaster’s
work confronts a gendered history of painting, drawing
upon influences such as DeKooning, Bacon, Auerbach,
Baselitz, and Ensor. Whilst reasserting the primacy
of painting, Lancaster subverts notions of authorial
autonomy, her work becoming a conduit through which
the lives of the lost, the forgotten, and the nameless
connect with our own.

Laura Lancaster
Disappearer, 2017
Olio e acrilico su lino / Oil and acrylic on linen
150 x 120 cm
Courtesy: WORKPLACE, London / Gateshead and the artist

LAURA LANCASTER / BIO
Le opere di Laura Lancaster sono state esposte in musei
e gallerie quali: New Art Gallery Walsall; Sargent’s Daughters,
New York; Museum of Art, Kochi; Kunstmuseum Berna;
Museum of Modern Art St Etienne; Accademia d’Ungheria
a Roma. Il lavoro di Laura Lancaster è stato recentemente
incluso nel volume Vitamin P3: New Perspectives in Painting
pubblicato da Phaidon.
Laura Lancaster’s works have been shown at New Art
Gallery Walsall; Sargent’s Daughters, New York; Museum
of Art, Kochi; Kunstmuseum Bern; Museum of Modern Art
St Etienne; Accademia d’Ungheria a Roma. Her work has
recently been published in Vitamin P3: New Perspectives in
Painting by Phaidon.

www.workplacegallery.co.uk
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CAMILA OLIVEIRA FAIRCLOUGH
GALERIE EMMANUEL HERVÉ, (Paris, FR)

ADAM PENDLETON
PEDRO CERA, (Lisbon, PT)

Nei dipinti di Camila Oliveira Fairclough (Rio de
Janeiro, Brasile, 1979) forme geometriche minimali
sono associate a vivaci tocchi di colore. Le sue opere
giocano con la nostra percezione della superficie
dipinta, sulla quale i motivi geometrici ridotti alla pura
forma appaiono alternativamente sporgenti o rientranti.
Nel fare riferimento a codici visivi molto riconoscibili,
la sua pittura vagamente Pop mette in atto delle
tensioni tra il visibile e il leggibile.

Adam Pendleton (Richmond, Virginia, 1984) è un
artista concettuale con un approccio multidisciplinare.
Il lavoro di Pendleton, apertamente interessato al
linguaggio, impiega e rivisita la storia per costruire
nuove prospettive e interpretazioni alternative di episodi
del passato. Il suo lavoro sintetizza discipline e mezzi:
letteratura sperimentale, dadaismo, minimalismo e
arte concettuale. Nella sua produzione sono inoltre
presenti riferimenti alla politica e alla cultura africana
e afro-americana dagli anni Sessanta fino a oggi.
Il lavoro presentato a GRANPALAZZO 2017, System
of Display, 2017, si presenta come un metodo nuovo
e alternativo di storicizzazione e organizzazione delle
informazioni. Adam Pendleton espone una serie di
immagini serigrafiche su specchi e frammenti di parole
serigrafate su plexiglass. Lo specchio consente la
decostruzione dell’immagine nel telaio e “trascina” lo
spettatore all’interno. Le immagini scelte da Pendleton
come fonte d’ispirazione per la serie System of Display
combinano spesso riferimenti a manifestazioni artistiche avanguardiste e moderne, nonché azioni politiche
della seconda metà del Novecento.

Camila Oliveira Fairclough’s (b. Rio de Janeiro, 1979)
paintings associate minimalist shapes with bright spots
of colour. Her works play with our perception of the
painted surface, on which pared-down graphic motifs
appear as either projecting or hollowed-out. Referring
to recognisable visual codes, her Pop-ish paintings set
up tensions between the visible and the legible.

Camila Oliveira Fairclough
Ash, 2015
Tela di lino tinta / Tinted linen
195 x 130 cm
Courtesy: Galerie Emmanuel Hervé, Paris and the artist
Photo credit: Aurélien Mole

Camila Oliveira Fairclough / BIO
Le opere di Camila Oliveira Fairclough sono state
recentemente esposte a: Le Plateau, FRAC Île de France,
Parigi; MuCEM, Marsiglia; Chiso Gallery, Kyoto : Musée d’Art
Moderne de Dole, Dole.
Camila Oliveira Fairclough’s works have been recently shown
at Le Plateau, FRAC Île de France, Paris ; MuCEM, Marseilles;
Chiso Gallery, Kyoto : Musée d’Art Moderne de Dole, Dole.

www.emmanuelherve.com
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Adam Pendleton (b. Richmond, Virginia, 1984) is a
conceptual artist who adopts a multi-disciplinary
approach. Recognizably engaged with language, he
uses and revises history to offer new perspectives and
alternative interpretations of previous historical events.
His work combines disciplines and means ranging from
experimental literature to Dadaism, minimalism and
conceptual art, with African and Afro-American political
and cultural references from the 60’s until the present
brought in for good measure.
His work for GRANPALAZZO 2017, System of Display,
2017, offers a new alternative way of historicizing and
organizing information: an open series of silk screened
images on mirrors and fragments of words silkscreened
on plexiglass. The mirror allows the deconstruction of
the image that exists inside the frame and brings the
viewer to the interior. The images chosen by Pendleton
as source for the System of Display series often
combine references to avant-garde, modern artistic
manifestations, and political actions from the second
half of the twentieth century.

Adam Pendleton
System of Display, I (LIVE/Knives), 2017
Serigrafia su vetro acrilico e specchio / Screen printing on
acrylic glass and mirror
195 x 130 cm
Courtesy: Galeria Pedro Cera and the artist
Photo credit: © EPW Studio

ADAM PENDLETON / BIO
Adam Pendleton ha esposto presso istituzioni di primo piano
quali: MoMA PS1, New York; Padiglione Belga alla 56. edizione della Biennale di Venezia; Art Basel Unlimited; Museo
d’arte contemporanea di Cleveland. Le opere di Pendleton
sono nelle collezioni di: MoMA, New York; Tate Modern,
Londra; Solomon R. Guggenheim, New York; Museo di Arte
Contemporanea, Chicago.
Adam Pendleton has been shown at MoMA PS1, New York;
the Belgian Pavilion at the 56. edition of the Venice Biennale;
Art Basel Unlimited; Museum of Contemporary Art of Cleveland. Pendleton works are in the collections of MoMA, New
York; Tate Modern, London; Solomon R. Guggenheim, New
York; Museum of Contemporary Art, Chicago.

www.pedrocera.com
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JEAN-MARIE PERDRIX
GALERIE SAMY ABRAHAM, (Paris, FR)

ALICE RONCHI
FRANCESCA MININI, (Milan, IT)

Le sculture e le installazioni di Jean-Marie Perdrix
(Bourg-en-Bresse, Francia, 1966) hanno un aspetto
“ruvido” e sembrano portare con loro il ricordo
del processo che ne ha portato alla realizzazione.
Elemento centrale nella ricerca di Perdrix è l’attenzione
alla situazione storica, sociale, economica e politica;
il suo lavoro è inoltre fortemente legato al contesto
produttivo, anche in considerazione dell’attività che
egli svolge da oltre vent’anni nella città di Koudougou
in Burkina Faso, dove collabora con una cooperativa
per il riciclo della plastica.
Tale esperienza si può riscontrare anche nei lavori per
GRANPALAZZO 2017. Gli elementi di colore scuro che
formano l’installazione Yaba, 2002, evocano simboli
totemici, in cui il carattere arcaico contrasta con il
materiale impiegato, la plastica; i banchi di scuola –
la cui forma è ripresa da modelli del XIX secolo, eredità
del periodo coloniale – rappresentano invece un
tentativo di trovare soluzioni sociali ed ambientali in
Burkina Faso, dando lavoro a persone e combattendo
l’inquinamento del paese. Attualmente il progetto
consiste nel cercare di costruire una solida rete
economica per avviare la produzione di banchi per
diverse scuole.

Alice Ronchi (Milano, Italia, 1989) lavora con mezzi
differenti, dalla scultura alla fotografia, dal video alla
performance. La ricerca della “meraviglia” è un elemento centrale delle sue opere, popolate da figure familiari
e stranianti, giocose e minimaliste al tempo stesso.
Lo sguardo curioso dell’artista ha come risultato la
rielaborazione di oggetti quotidiani in chiave astratta,
attraverso una perfetta sintesi di semplicità di forma
e precisione geometrica.
In occasione di Granpalazzo 2017, l’artista presenta la
nuova serie di totem Indoor Flora, 2016, composta da
elementi colorati costituiti da tubi idraulici, inseriti uno
dentro l’altro, in riferimento al comportamento modulare
delle piante e alla ripetizione di forme in progressione.
Creando una struttura dal funzionamento simile a quello
delle costruzioni in legno per bambini, Ronchi gioca
con le molteplici possibilità che arrivano dall’idea di
poter assemblare di persona una pianta, e così facendo
include nell’opera proprio lo spirito del gioco.

Jean-Marie Perdrix (b. Bourg-en-Bresse, France, 1966)
established a cooperative with a family of bronze
smiths in Burkina Faso 20 years ago. Together they
have developed a process to collect and recycle
massive amounts of plastic waste in order to preserve
wood resources. It was a veritable North-South collaboration implemented in stages.
The school bench presented at GRANPALAZZO 2017
takes its shape from a 19th century model — a Colonial
period legacy — and represents an attempt to provide
social and environmental solutions in Burkina Faso,
with Perdrix’s current project to provide complete set of
desks for classrooms. The realism of Dog of Lost Flesh
comes from the fact that it was cast, using the lost wax
technique, from a real animal. For the West, a dead dog
is more moving than the mass unemployment of young
Africans.

Jean Marie Perdrix
Chien à la chair perdue, 2013
Forma in lega di rame, carbone, ossa e ceneri / Cast copper
alloy, charcoal, bones and ashes
39 x 32 x 14 cm
Courtesy: Galerie Samy Abraham, Paris and the artist

JEAN-MARIE PERDRIX / BIO
Jean-Marie Perdrix si è formato in Francia alla Scuola di
Arti Decorative di Strasburgo. Nel 2014 ha preso parte al
progetto di Chris Sharp The Registry of Promise, presentato
in Italia presso la Fondazione Giuliani di Roma. Tra le mostre
più recenti: Fondation d’entreprise Ricard, Parigi; Biennale de
Rennes.
Jean-Marie Perdrix studied at the Arts Décoratifs in
Strasbourg. In 2014, he took part in Chris Sharp’s project
The Registry of Promise exhibited at Fondazione Guiliani
in Rome. His latest shows include Fondation d’entreprise
Ricard, Paris; Biennale de Rennes.

www.samyabraham.com
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Alice Ronchi (b. Milan, Italy, 1989) works with different
media, ranging from sculpture to photography, from
video to performance. The search for wonder is a
constant theme in her works, populated by familiar but
enigmatic figures that are playful and minimalist at
the same time. The artist’s curious gaze leads to the
re-elaboration in an abstract key of everyday objects
through a perfect synthesis of formal simplicity and
geometrical precision.
For GRANPALAZZO 2017, the artist presents her
latest totem series, Indoor Flora, 2016, composed of
colored elements fitted one atop another recalling
modular plant behaviour and the repetition of shapes in
progression. Creating a structure resembling a child’s
wood building blocks, Ronchi plays with the multiple
possibilities offered by being able to build ones own
plant, in this way instilling the spirit of play in the
creation of a work of art.

Alice Ronchi
Indoor Flora, 2016
Installation view
Courtesy: Francesca Minini, Milan and the artist

ALICE RONCHI / BIO
Alice Ronchi si è diplomata nel 2012 alla NABA di Milano
e nel 2015 alla Rietveld Academie di Amsterdam. Tra le sue
mostre più recenti si ricordano: Macro, Roma; Stadgalerie,
Kiel; Galleria Civica di Trento; Fons Welters Gallery,
Amsterdam; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,
Torino; La Triennale di Milano; Francesca Minini, Milano;
Gasconade, Milano; Peep-Hole, Milano.
Alice Ronchi graduated from NABA in Milan in 2012, and
from Rietveld Academie in Amsterdam in 2015. Her latest
exhibitions include Macro, Rome; Stadgalerie, Kiel; Galleria
Civica di Trento, Trento; Fons Welters Gallery, Amsterdam;
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turin; La Triennale di
Milano, Milan; Francesca Minini, Milan; Gasconade, Milan;
Peep-Hole, Milan.

www.francescaminini.it
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GINO SACCONE
MIEKE VAN SCHAIJK, (Hertogenbosch, NL)

ALBERT SAMSON
MASSIMO MININI, (Brescia, IT)

Il lavoro di Gino Saccone (Jersey, Regno Unito, 1979)
è al tempo stesso tradizionale e sperimentale.
L’artista impiega le recenti tecniche 3D per realizzare
arazzi apparentemente antichi, ma la sua produzione
comprende anche dipinti ad acquarello. Spaziando
tra diversi materiali e tecniche, Saccone manifesta la
sua capacità di adesione all’immaginario del mondo
contemporaneo, conferendo ai propri lavori un tocco
personale e autentico.
In occasione di GRANPALAZZO 2017 l’artista espone
tre nuovi arazzi realizzati presso il laboratorio tessile
di Tilburg, nei Paesi Bassi, insieme a un arazzo di più
grandi dimensioni prodotto in passato. Per la nuova
serie di lavori l’artista è partito da alcuni acquarelli
figurativi realizzati a Los Angeles e poi trasfigurati
in arazzi: opere ricche di colore, nelle quali Saccone
rielabora e mostra la propria immaginazione in maniera
intensa.

La produzione pittorica di Albert Samson (Castellammare di Stabia, Italia, 1976) alterna figurazione – con
particolare attenzione al paesaggio – e astrazione,
presentandosi talvolta sotto forma aniconica. Tratto
comune di quasi tutti i suoi lavori è il ricorso al piccolo
formato. La pratica della pittura è per Samson una
sorta di esercizio attraverso il quale connettersi ai
grandi maestri del passato. Come afferma lo stesso
artista “dipingere è così, un’altalena: studiare, sentirsi
inadeguati, estranei e, però, rifarsi a pennellate, spingere, spingere, piegare gambe, allungarle tantissimo e,
quando nel punto più alto, saltare via”.
In occasione di GRANPALAZZO 2017 Samson espone
una ventina di quadri di dimensioni ridotte, tutti realizzati nell’ultimo triennio. Si tratta per lo più di paesaggi
e vedute, nei quali sono rappresentati contesti urbani e
campestri, dove spiccano di volta in volta edifici, campi,
cieli solcati da aeroplani. Al loro fianco sono presentate
anche tele caratterizzate da una forte impronta astratta,
dove il segno e il colore si fanno più evanescenti.

The work of Gino Saccone (b. Jersey, UK, 1979) is
traditional and experimental at the same time. He uses
modern 3D techniques to produce ancient-looking
tapestries and also paints water-colours. Shifting
between techniques and materials, Gino Saccone
has proven himself to be an artist well aware of the
meaning of today’s world’s imagery, giving everything
he does an authentically personal touch and feel.
For GRANPALAZZO 2017, he presents three new
tapestries made at Textile Lab in the town of Tilburg in
the Netherlands, plus an older and larger work. In his
new series, Saccone transformed some of the figurative
watercolors he made in Los Angeles into tapestries.
Saccone wields bright colours to highlight the power of
his imagination.

Gino Saccone
Collage with metal cast, 2017
Collage, metallo
Courtesy: Galerie Mieke van Schaijk, Hertogenbosch and the
artist

GINO SACCONE / BIO
Nel 2008 Saccone si è diplomato al Master in Scultura
presso il Royal College of Art. Nel 2009-2010 è stato in
residenza presso la Rijksakademie di Amsterdam. Tra gli
spazi nei quali ha esposto si ricorda: Nospace, Oslo; Tate
St Ives, Cornwall; Metafonia Atelier Concorde, Lisbona. Nel
2017 l’artista sarà in residenza presso il La Brea studio
artist residency di Los Angeles.
Gino Saccone obtained his Master’s degree in sculpture
from the Royal College of Art in 2008, and worked at the
Rijksakademie in Amsterdam from 2009 to 2010. He has
exhibited at Nospace, Oslo; Tate St Ives, Cornwall; Metafonia
Atelier Concorde, Lisbon. In 2017 he will be resident at La
Brea studio artists residency, Los Angeles.

www.miekevanschaijk.nl
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The painting of Albert Samson (Castellammare di
Stabia, Italy, 1976) alternates figuration – particularly
landscapes, – with abstraction, sometimes assuming
an iconic form. He resorts to smaller formats in nearly
all his work. Samson’s painting practice is a sort of
exercise by which he communes with the grand masters
of the past. As he himself has said: “Painting is like
riding a swing: you study, feel inadequate, out of it,
and then go back to your brushstrokes, you pull on the
ropes, you bend your legs, stretching them all the way
out, and when you’re at the top, just jump!”.
For GRANPALAZZO 2017, Samson will be presenting
around twenty small paintings all done in the last
three years, mostly landscapes and veduta depicting
urban and rural scenes featuring buildings, fields, skies
furrowed with vapour trails. Alongside stand canvases
of more abstract nature in which mark and colour tend
more towards evanescence.

Albert Samsoni
Arzergrande, 2017
Smalto su carta / Laquer on paper, 21x29.7 cm
Courtesy: Galleria Massimo Minini, Brescia and the artist

ALBERT SAMSON / BIO
Albert Samson ha esposto per la prima volta a miart nel 2017
con la Galleria Massimo Minini.
Albert Samson presented his work for the first time at Miart
in 2017 with Galleria Massimo Minini.

www.galleriaminini.it
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ARCANGELO SASSOLINO
ROLANDO ANSELMI, (Berlin, DE)

ALESSANDRA SPRANZI
P420, (Bologna, IT)

Nel corso degli ultimi due decenni Arcangelo Sassolino
(Vicenza, Italia, 1967) ha sviluppato un corpo di opere
focalizzato sul rapporto tra le macchine industriali e gli
impulsi umani, in cui lo spettatore è invitato a riflettere
sulla tensione “cinetica” della scultura, intesa come
allegoria estetica e concettuale delle esperienze e delle
condizioni culturali dell’uomo.
Per GRANPALAZZO 2017 l’artista presenta tre recenti
installazioni che sottolineano come la sua ricerca e la
sua produzione prefigurino sempre il pericolo del crollo,
liberando all’interno della scultura un forte senso di
suspense. Tale “rischio” è parte fondamentale delle
opere, influenzando il modo attraverso cui vengono
percepite. Affidando apparentemente alcune parti del
processo artistico al caso, Sassolino considera in
realtà attentamente le caratteristiche e le proprietà
materiali delle sue opere.

La ricerca artistica di Alessandra Spranzi (Milano, Italia,
1962) è legata alla messa in scena fotografica, al riuso
delle immagini proprie e altrui, al collage e alla “fotografia di fotografie”. Il suo lavoro denota un gusto per i
materiali poveri, le situazioni quotidiane e domestiche,
gli oggetti negletti e obsoleti, i lavori manuali e i gesti
che li accompagnano. Attraverso questi strumenti e
soggetti, operando appropriazioni e manipolazioni
anche minime, l’artista non smette di interrogarsi sul
mistero dell’esistenza e sulle forze fondamentali che
determinano il nostro destino come quello degli oggetti
e degli ambienti che ci circondano.
In occasione di GRANPALAZZO 2017 l’artista presenta
lavori appartenenti a diverse serie: Obsoleto, 2013-2014,
composizioni di polaroid che ritraggono oggetti
“abbandonati”; Pagine dipinte, 2016, immagini provenienti da un vecchio libro di arredamento su cui l’artista
realizza, per la prima volta, un intervento pittorico; Fiori,
2016-2017, intimi e silenziosi collage di diverse specie
vegetali l’artista rifotografa alcune immagini,
o dei dettagli di immagini, da vecchi libri e riviste.

Through the past two decades Arcangelo Sassolino
(b. Vicenza, Italy, 1967) has developed a body of works
that examines the relationship between industrial
machines and humanist impulses, where viewers are
meant to question how a sculpture’s kinetic function
aesthetically and conceptually allegorizes human
experiences and cultural conditions.
For GRANPALAZZO 2017 the artist presents three
recent installations which underline how Sassolino’s
cross-border investigations always contain the danger
of collapse, unleashing the suspense from within
the sculpture. This risk becomes an elemental part
of the artworks, once it influences the way they are
perceived. Giving over parts of the artistic process to
chance, Sassolino nevertheless carefully calculates the
material properties of his works.

Arcangelo Sassolino
Boris, 2017
Pneumatico, acciao / Pneumatic tire, steel
82 x 78 x 60 cm
Courtesy: Galerie Rolando Anselmi, Berlin / Rome and the artist

ARCANGELO SASSOLINO / BIO
I lavori di Arcangelo Sassolino sono state esposti in
prestigiosi sedi museali, tra cui: Frankfurter Kunstverein;
Museo d’arte contemporanea St. Louis; Palais de Tokyo,
Parigi; Museo MACRO, Roma; Collezione Peggy Guggenheim,
Venezia.
Arcangelo Sassolino’s works have been shown at: Frankfurter Kunstverein; Contemporary Art Museum St. Louis; Palais
de Tokyo, Paris; MACRO Museum, Rome; Peggy Guggenheim
Collection, Venice.

www.rolandoanselmi.com
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The artistic research of Alessandra Spranzi (b. Milan,
Italy, 1962) is linked to photographic staging, the
reuse of her own images or those of others, collage,
and “photos of photographs”. Her work shows a taste
for humble materials, everyday situations, domestic
settings, neglected and obsolete objects, handiwork
and its gestures. Through these tools and these
subjects, making even only minimal appropriations
and manipulations, Spranzi never stops questioning
the mystery of existence and the fundamental forces
that determine our fate, as well as those of our objects
and surroundings. On the occasion of GRANPALAZZO
2017, she presents works from various series: Obsoleto,
2013-2014, compositions of Polaroid shots depicting
“abandoned” objects; Pagine dipinte, 2016, images from
an old book the artist painted upon for the first time;
Fiori, 2016-2017, intimate and silent collages of different plant species and works from a new series in which
the artist takes pictures of certain images, or details of
images, from old books and magazines.

Alessandra Spranzi
Ragazzo con prototipo, 2016
stampa ai sali d’argento /gelatin silver print
39x27 cm
Courtesy: P420, Bologna and the artist

ALESSANDRA SPRANZI / BIO
Mostre personali e collettive di Alessandra Spranzi sono
state ospitate presso istituzioni come: Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo, Torino; Centre National de la Photographie,
Ile de France; MAMbo, Bologna; Man, Nuoro; Gamec, Bergamo; Museo Pecci, Prato; Le Magasin, Grenoble.
Alessandra Spranzi’s exhibitions have been hosted at
important art venues such as Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo, Torino; Centre National de la Photographie,
Ile de France; MAMbo, Bologna; Man, Nuoro; Gamec,
Bergamo; Museo Pecci, Prato; Le Magasin, Grenoble.

www.p420.it
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MIRCEA STĂNESCU
EASTWARDS PROSPECTUS, (Bucharest, RO)

ULRICH WULFF
BRAND NEW GALLERY, (Milan, IT)

La produzione artistica di Mircea Stănescu (Ploiesti,
Romania, 1954) è contraddistinta dal ricorso a numerosi
mezzi espressivi, tra cui spiccano fotografia e disegno.
È proprio attraverso il disegno che l’artista si focalizza
su concetti chiave quali l’identità individuale, l’isolamento, la memoria. Stănescu impone all’osservatore
un’estetica del sabotaggio, sovversiva, negando ogni
attrazione per ciò che ovvio e riconosciuto da tutti. Un
bagaglio immaginativo personale e definito è alla base
del lavoro dell’artista: tale “archivio” di immagini – che
si traduce in disegni, realizzati tra gli anni Ottanta e
Novanta, ma anche più recentmente – diventa la fonte
inesauribile di esplorazioni narrative, indagando l’ordine
sociale collettivo e individuale.
I disegni presentati a GRANPALAZZO 2017, tutti di
formato ridotto, sono pienamente rappresentativi dell’estetica dell’artista: tra forme riconoscibili e astratte, il
tratto “nervoso” di Stănescu riesce sempre a emergere
con incisività e, al tempo stesso, equilibrio formale.

Ulrich Wulff (Kempten, Germania, 1975) utilizza la
pittura come mezzo d’elezione per indagare l’apparenza
umana e la sua rappresentazione attraverso la lente
della storia della pittura “ufficiale”, sperimentando al
tempo stesso nuovi modi di vedere – e percepire –
ciò che vediamo realmente. In questo senso la pittura,
come la poesia, è una forma di comunicazione tra
anime diverse sulla base di una materia “oggettiva”:
la pittura, intesa come documentazione del suo stesso
fare, viene “performata” da Wulff. Per GRANPALAZZO
2017, Wulff presenta nuovi dipinti figurativi e una
delle sue note Piano Sculptures, 2017. Il carattere
“clownesco” di queste tele rappresenta una sorta di
auto-realizzazione per l’artista e reagisce sia al doppio
incorniciamento della tela sia all’ambiente circostante.
Il pianoforte è il velo centrale di un vero pianoforte.
Libero da ogni funzionalità è ora in grado di risuonare
silenziosamente dentro di noi, come un simbolico
Cavallo di Troia zen.

The artistic research of Mircea Stănescu (b. Ploiesti,
Romania, 1954) is characterized by the use of various
media, especially photography and drawing. Drawing
is, above all, his tool of choice in exploring subjects
that include individual identity, isolation, and memory.
Stănescu imposes an esthetic sabotage in order to
remove the attraction for the obvious and popular.
A personal and well-defined archive of imaginary
images in the shape of drawings conceived between
the ’80s and the ‘90s sustains his work and provides
an inexhaustible source of materials for his narrative
explorations and investigation of both the collective
and individual social order.
For GRANPALAZZO 2017, the artist presents different
series of small drawings that fully represent his style:
between recognizable and abstract forms, Stănescu’s
“nervous” hand always emerges with strength and
achieves formal balance at the same time.

Mircea Stanescu
L’autre Temporel / Louis Vuitton38, 2015
Tecnica mista e penna su carta / Mixed media and pencil on paper
21 X 16 cm
Courtesy: EASTWARDS PROSPECTUS
Photo credit: Mircea Stanescu,Bucharest and the artist

MIRCEA STĂNESCU / BIO
Tra le istituzioni che hanno ospitato mostre di Mircea
Stănescu: Brukenthal Museum, Sibiu; Christine Konig Gallery,
Wien; Brewery Project, Los Angeles; The Art Museum, Cluj.
Mircea Stănescu’s works have been exhibited at Brukenthal
Museum, Sibiu; Christine Konig Gallery, Wien; Brewery
Project, Los Angeles; The Art Museum, Cluj.

www.eastwardsprospectus.com
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Ulrich Wulff (b. Kempten, Germany, 1975) uses painting
as his chosen medium in investigating the human
appearance and its representation through the lens
of the broad history of painting’s proven possibilities
and the never-ending discovery of new ways of seeing
and sensing what we see. Painting, in this sense, like
poetry, is communication between souls on the basis
of objective matter. Painting, as a documentation of its
own making, is performed by Wulff.
For GRANPALAZZO 2017, Wulff presents new figurative
paintings and one of his famous Piano Sculptures,
2017. The clownish character of these canvases stands
in for the self-realization of the author and reacts, in
basal ways, both to the double-framing of the canvas
and its respective environment. The piano is the cored
velum of an actual piano. Liberated from functionality,
it is now able to play the sounds of silence into our
hearts, as the true symbolic manifestation of a Zen
Trojan Horse.

Ulrich Wulff
ORDINE IONESCO DUE, 2017
Olio, acrilico, gouache,vernice da esterni su lino / Oil, acrylic,
gouache and house paint on linen
150 X 120 cm
Courtesy: Brand New Gallery, Milan and the artist

ULRICH WULFF / BIO
Le più recenti mostre personali e collettive di Ulrich Wulff
sono state ospitate presso: The Dot Project, Londra; Hammer
Museum, Los Angeles; Truth and Consequences, Ginevra;
Kunstverein, Reutlingen.
Ulrich Wulff’s recent solo and group exhibitions have been
hosted at The Dot Project, London; Hammer Museum, Los
Angeles; Truth and Consequences, Geneva; Kunstverein,
Reutlingen.

www.brandnew-gallery.com
37

PERFORMANCES
Il coinvolgimento di alcune delle realtà più dinamiche della scena contemporanea a Roma rappresenta uno dei punti di forza di GRANPALAZZO 2017.
L’apertura alle collaborazioni, in continuità con
le precedenti edizioni del progetto, testimonia
la volontà di dialogare con la Capitale, stabilendo
così una connessione ancora più forte con il territorio e le sue risorse.
La Fondazione Baruchello presenta Adozione della
pecora, 2016, di Gianfranco Baruchello, tra i più importanti artisti italiani viventi: un “gregge” di pecore
in legno viene condotto dai visitatori e dagli ospiti
di GRANPALAZZO, che ne diventano così i “pastori”.
Le decine di pecore sono trasportate attraverso le
sale diventando una presenza insolita tra le opere
delle gallerie e gli ambienti di Palazzo Chigi.
La Fondazione VOLUME! propone Crescendo-Diminuendo(Sergio Ragalzi), 2017, di Italo Zuffi. Tra le
voci più innovative della performance in Italia e non
solo, Zuffi ricrea il clima di un vernissage in assenza di opere, proiettando il pubblico all’interno di una
situazione straniante, che riflette sui rituali delle
inaugurazioni di mostre.
smART - polo per l’arte, infine, presenta Fox With
The Sound Of Its Owl Shaking (unplugged), 2017,
di Roberto Fassone. L’artista rilegge attraverso il
linguaggio e l’uso del corpo una serie di opere che
hanno fatto la storia dell’arte del ’900: i lavori vengono raccontati e “agiti” allo stesso tempo, dando
vita a una performance coinvolgente e ironica.

The involvement of some of the liveliest players on
the Rome contemporary art scene is only one of the
strengths of GRANPALAZZO 2017. Receptivity to
the new while preserving continuity with previous
editions, emphasizes a desire for dialogue with the
Eternal city and the establishment of even stronger
bonds with the territory and its resources.
The Fondazione Baruchello will be presenting
Adozione della pecora, 2016, by Gianfranco
Baruchello, one of the most important living Italian
artists: a “flock” of wooden sheep will be led by
GRANPALAZZO visitors and guests – who become
shepherds in the process - through room after
room, a fairly unusual presence among Palazzo
Chigi’s works of art and environs.
The Fondazione VOLUME! will present Crescendo-Diminuendo (Sergio Ragalzi), 2017, by Italo Zuffi.
One of the most innovative performance artists in
Italy and abroad, Zuffi builds the atmosphere of a
vernissage where no works are present, propelling
the public into an alienating situation that sheds
light on the rites that accompany show openings at
galleries.
Last but not least, smART - polo per l’arte - will
stage Fox With The Sound Of Its Owl Shaking
(unplugged), 2017, by Roberto Fassone in which
the artist re-interprets through words and body
language a series of works that made the history of
art in the 1900s. The works are narrated and acted
out at the same time in an engaging performance
that is both informing and ironic.

Gianfranco Baruchello

Gianfranco Baruchello

2016

2016

Adozione della pecora,

Adozione della pecora,

Sabato 27 maggio - Ore 15.00-18.00

Saturday MAY 27 - 3.00 pm - 6.00 PM

Cento esemplari di pecore portatili nella forma
essenziale di una sagoma piatta di legno timbrata e
numerata, costituiscono gli attori di una performance visionaria e transnazionale. Unici nel loro genere,
questi esemplari ripensano e ridefiniscono nuovi e
altri significati della pecora: animale mite, docile e
generoso, metaforicamente opposta all’arrogante
leone. Attraverso l’impegno personale di adottare
una delle pecore, il pastore diviene custode di una
dei cento esemplari disponibili e quindi pastore
di un gregge simbolico e diffuso. A differenza del
gregge tradizionale, con un unico pastore, questo
gregge portatile definisce una proprietà comune
basata sulla condivisione. Attraverso l’atto performativo del camminare o dello stare fermi, svolgendo le attività quotidiane, la pecora assume non solo
le proprietà affettive di chi ne diventa pastore, ma
diventa il simbolo di un gregge, connesso e sparso
in cento luoghi nel mondo.

One-hundred “heads” of portable sheep (in the
essential form of branded, numbered plywood
cutouts) star in a visionary transnational performance. Unique in their kind, these specimens
transform and redefine our ideas of sheep as gentle, docile, generous creatures, the metaphorical
opposite of the arrogant lion. Through the personal
commitment of adoption, the neo-shepherd
becomes the custodian of one of the one-hundred
sheep available, and in this way, the shepherd of a
symbolic and wide-ranging flock. Unlike traditional
herds led by one shepherd alone, this portable flock
defines common ownership based on sharing. By
the act of performing (walking or standing still,
just doing what sheep do), the sheep assume not
only the affective properties of the human who has
become its shepherd, but becomes the symbol of
a flock that is herded and pastured in a hundred
places on earth.

Si ringrazia: Interlinea

Thanks to Interlinea

Gianfranco Baruchello / bio

Gianfranco Baruchello / bio

Gianfranco Baruchello è nato a Livorno nel 1924. La sua
ricerca artistica si sviluppa a partire dalla fine degli anni
Cinquanta quando si avvicina alle più aggiornate tendenze
americane ed europee, mantenendo tuttavia un pensiero
autonomo e indipendente. Oltre al film e al video – di cui è
precoce sperimentatore – la sua ricerca si esprime attraverso
il disegno, la pittura, l’activity, la scrittura e l’installazione,
allontanandosi progressivamente dai linguaggi tradizionali.
Baruchello ha partecipato a Documenta a Kassel (1977,
2012) e a numerose edizioni della Biennale di Venezia
(1972, 1976, 1980, 1986, 1988, 1990, 1993, 2011, 2013).
Le opere di Gianfranco Baruchello sono presenti in importanti
collezioni e musei d’arte contemporanea: MoMA, New York;
Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Philadelphia
Museum of Art; MCA - Museum of Contemporary Art, Chicago; GNAM - Galleria nazionale d’arte moderna, Roma; Centre
Pompidou, Parigi.

Gianfranco Baruchello was born in Livorno in 1924, and
began developing his artistic practice in the late ‘50s when
he was drawn to the latest trends in America and Europe
while keeping an independent stance and approach of his
own. In addition to film and video – in which he pioneered
experimentation – his artistic practice includes drawing,
painting, activity, writing, and installation as he progressively
distances himself from traditional language. Gianfranco
Baruchello’s work has been presented at Documenta in
Kassel (1977, 2012) and numerous editions of the Venice
Bienniale (1972, 1976, 1980, 1986, 1988, 1990, 1993, 2011,
and 2013), included in important collections, and featured
in notable international art museums, such as: MoMA, New
York; Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Philadelphia Museum of Art; MCA - Museum of Contemporary Art,
Chicago; GNAM – National Modern Art Gallery, Rome; and
Centre Pompidou, Paris.
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Italo Zuffi

Crescendo-Diminuendo
(Sergio Ragalzi), 2017

Italo Zuffi

Crescendo-Diminuendo
(Sergio Ragalzi), 2017

Roberto Fassone

Fox With The Sound Of Its Owl
Shaking (unplugged), 2017

Fox With The Sound Of Its Owl
Shaking (unplugged), 2017

Sabato 27 maggio - Ore 15.30-19.00

Saturday may 27 - 3.30 pm- 7.00 PM

Dom. 28 maggio - Ore 11.30 (IT), 12.00 (IT), 12.30 (En)

SUN. 28 maY - 11.30 am (IT), 12.00 pm (IT), 12.30 pm (EN)

Crescendo-Diminuendo (Sergio Ragalzi) si colloca
a metà fra un lavoro sull’ascolto e una performance.
All’interno di una stanza, un sistema audio riproduce il sonoro di un vernissage, ripercorrendone per
intero la curva gaussiana. In questo ambiente privo
di opere viene offerto un rinfresco. L’autore di tale
allestimento è presente nello spazio: il pubblico
si trova in questo modo proiettato all’interno di una
“meta-inaugurazione” di cui si potranno assecondare i rituali e le pratiche.

Crescendo-Diminuendo (Sergio Ragalzi) is a curious
mixture of sound work and performance. An audio
system inside a room provides the soundscape
typical of a vernissage for the entire extent of its
Gaussian curve. A light buffet has been set up for
the guests, even if no work of art may be seen. The
author of the installation is on hand, and the public
finds itself projected into a “meta-inauguration” to
testify to its practices and rituals.

Fox With The Sound Of Its Owl Shaking (unplugged) è
una performance che illustra una serie di strategie e
tecniche per progettare un’opera d’arte concettuale.
Processi creativi presi in prestito dal design, dal
game design, dalla letteratura, dalla magia, dalla
pubblicità e dalla psicoterapia sono proiettati nel
mondo delle arti visive in un racconto che narra le
avventure di un’arca di Noè contemporanea, la storia
di una roccia finta nascosta nel deserto, le vicende
di un sistema solare in miniatura, le peripezie del
Dio dei terremoti, le vicissitudini di un viaggio al
contrario e numerosi altri aneddoti in cui convivono
ossimori, trasformazioni, incantesimi, cambi di colore, coincidenze e ripetizioni, ripetizioni, ripetizioni,
ripetizioni, ripetizioni, ripetizioni, ripetizioni, ripetizioni, ripetizioni, ripetizioni, ripetizioni…
La performance nasce da una collaborazione con
Live Works ed è stata prodotta da Centrale Fies
nell’ambito di Live Works Mart - Il museo di arte
moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.

Fox With The Sound Of Its Owl Shaking (unplugged)
is a performance that illustrates a series of strategies and techniques often applied in designing a
work of conceptual art.
Creative processes borrowed from industrial design,
game design, literature, illusionism, advertising,
even psychotherapy are cast into the world of visual
and stories about a modern-day Noah and his Ark,
a phony sword hidden in the desert, a dwarf solar
system, the perplexities of being the earthquake
victims’ God, the drawbacks of travelling backwards, and sundry other anecdotes populated by
oxymorons, transformations, incantations, colour
swings, coincidences, repetition, more repetition,
recurrent repetition, continuing repetition, still more
repetition, repetition again, and more repetition on
top of that. The performance grew out of a meeting
with Live Works and was produced by Centrale
Fies for Live Works at the Mart Museum.

ITALO ZUFFI / bio

ITALO ZUFFI / bio

ROBERTO FASSONE / bio

ROBERTO FASSONE / bio

Italo Zuffi nasce a Imola nel 1969. L’artista utilizza scultura,
performance e scrittura per creare “non un disegno totale,
bensì una serie indefinita di stanze” (Pier Luigi Tazzi, 2003).
Zuffi si è formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna e
al Central Saint Martins College of Art & Design di Londra.
È docente di Tecniche per la Scultura e di Tecniche Performative all’Accademia di Belle Arti di L’Aquila. Dal 2011 è Guest
Lecturer in Performance alla Royal Academy of Art de L’Aia.
Tra le istituzioni che hanno ospitato il suo lavoro si ricorda:
MAN, Nuoro; Nomas Foundation, Roma; Istituto Svizzero
di Milano; MAXXI, Roma; Galleria P420, Bologna; Artissima,
Torino; Museo Marino Marini, Firenze.

Italo Zuffi was born in Imola in 1969. He uses sculpture,
performance, and writing to create “not a total art project
but rather an undefined series of rooms” (Pier Luigi Tazzi,
2003). Zuffi studied at the Fine Arts Academy of Bologna
and Central Saint Martin’s College of Art & Design in London.
He currently teaches Sculptural Technique and Performance
Technique at the Fine Arts Academy of Aquila. He has been
a Guest Lecturer in Performance at the Royal Academy of Art
in The Hague since 2011. Institutions that have shown his
work include: MAN, Nuoro; Nomas Foundation, Rome; Istituto
Svizzero, Milan; MAXXI, Rome; Galleria P420, Bologna;
Artissima, Turin; Museo Marino Marini, Florence.

Roberto Fassone (Savigliano, 1986) è un giocatore di basket,
cresciuto nelle giovanili della Cierre Asti. A 18 anni disputa
la sua prima stagione da senior nella Cascina Veneria,
in serie C2, e contribuisce alla salvezza della squadra,
realizzando una media di 10.8 punti a partita. L’anno dopo
gioca la migliore stagione della sua carriera, ricoprendo il
ruolo di playmaker nelle fila del Basket Venaria, sempre in C2.
La squadra arriva fino alla finale per la promozione, perdendo
gara 5 contro Serravalle Scrivia. Due anni dopo vince da
playmaker titolare il campionato di serie D con il Monferrato
Basket. Negli anni successivi veste la maglia della Virtus
Venezia, Fiamma Venezia e ritorna nella stagione 2014/2015
ad Asti, dove disputa la sua ultima stagione in serie D.
Ha recentemente vinto il campionato di Promozione con
l’Affrico Basket di Firenze.

Roberto Fassone (Savigliano, 1986) is a basketball player
who rose through the ranks of the Cierre Asti Juniors.
He debuted his first season as a Senior with Cascina Veneria
in the C2 League at the age of 18 and helped keep the team
from falling into the next-lower league that year with a 10.8
points/game average. Next season proved to be the best of
his career: s playmaker for Basket Venaria in the C2 League,
his team made the playoffs to enter Series B but lost to
Serravalle Scrivia in Game 5. Two years later, he won the
Series D title with Monferrato Basket as starting playmaker.
In years to come, he played for Virtus Venezia and Fiamma
Venezia before returning to Asti in the 2014/2015 where
he played his final season in Series D. He recently won the
Promotional League championship with Affrico Basket in
Florence.
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FONDAZIONI
FOUNDATIONS

Fondazione Baruchello

Fondazione Baruchello

La Fondazione Baruchello, nata nel 1998 per
volontà di Gianfranco Baruchello e Carla Subrizi
è il risultato della donazione che Baruchello, a 40
anni di attività, ha posto alla base di un’impresa
culturale per il sostegno e la sperimentazione
dell’arte contemporanea. Circa 500 opere tra pittura,
scultura, oggetti, cinema e video, una biblioteca di
circa 40.000 volumi, manoscritti e archivi, attrezzature video, superfici esterne, edifici e la sede, per
residenze, studi d’artista e laboratori costruiscono
la donazione.

The Fondazione Baruchello founded in 1998 by
Gianfranco Baruchello and Carla Subrizi, the fruit of
a donation by Gianfranco Baruchello after 40 years
of work, provides the foundation for a cultural endeavor in support of contemporary art. Around 500
works, paintings, sculpture, films, videos, a library
of 40,000 books, manuscripts, archives, video and
cinematographic equipment, 27 acres of outdoor
area, a main building and annexes for residence
programs, artists’ studios and laboratories make up
the donation.

www.fondazionebaruchello.com

www.fondazionebaruchello.com

FONDAZIONE VOLUME!

FONDAZIONE VOLUME!

La Fondazione VOLUME! nasce nel 1997 in un’ex
vetreria, con l’obiettivo di offrire un luogo pubblico
di produzione di cultura e arte contemporanea
attivando sinergie con soggetti e campi di sapere
differenti. Nello spazio espositivo si sono avvicendati numerosi artisti contemporanei e ogni volta
hanno preso corpo progetti site specific in grado
di aprire una finestra sul panorama internazionale
della creatività, attivando incontri tra il pubblico
e l’artista e importanti collaborazioni con musei
italiani ed esteri.

Fondazione VOLUME! was founded in 1997 in a
former glassworks, with the objective of offering a
public place for the production of today’s art and
culture by enabling synergy between artists and
experts in different fields of knowledge. Numerous
contemporary artists have come to use the display
space and have set up site-specific projects that
opened windows on the international word of every
time, not to mention the significant collaborations
with cultural institution and museums in Italy and
abroad.

www.fondazionevolume.com

www.fondazionevolume.com

smART - POLO PER L’ARTE

smART - POLO PER L’ARTE

smART - polo per l’arte è un’associazione culturale
non-profit nata per iniziativa di Margherita Marzotto,
Stephanie Fazio e Giorgia Rissone e impegnata nel
sostegno e nella promozione dell’arte contemporanea. Dal 2013 smART propone un programma articolato di iniziative espositive, didattiche e culturali.
Alla base di tutti i progetti realizzati da smART vi è
un’attenta ricerca in campo artistico e culturale e
un’apertura al confronto e al dialogo con i diversi
attori della scena contemporanea.

smART - polo per l’arte is a non-profit cultural
association dedicated to supporting and promoting
contemporary art set up through the effort of
Margherita Marzotto, Stephanie Fazio, and Giorgia
Rissone. Since 2013, smART has been proposing
an articulated program of exhibitive, educational
and cultural activities. All the projects developed by
smART are based on careful research in the fields of
art and cultural with an aperture to encounter and
dialogue with different players on the contemporary
art scene.

www.smartroma.org

www.smartroma.org
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START

Oplà, come un libro aperto
workshop sul libro d’artista

Biblioteca Attiva di Ariccia, in via Flora 3
Domenica 28 Maggio - 10.30 -13.00 / 15.30-18.00

COLLI
INDEPENDENT
art gallerY
www.colli-independent.com

Biblioteca Attiva in Ariccia, via Flora 3
Sunday May 28 - 10.30 am – 1.00 pm / 3.30 pm – 6.00 pm

SABATO 27 MAGGIO E DOMENICA 28 MAGGIO - 10.00-19.00
SATURDAY MAY 27 AND SUNDAY MAY 28 - 10.00 AM - 7.00 PM

Start. Associazione per l’arte contemporanea nasce
come soggetto curatoriale collettivo e si occupa
della promozione e della diffusione dell’arte contemporanea a Roma e sul territorio dei Castelli
Romani. Start. è un laboratorio di progettazione
culturale e per Ariccia cura il progetto ODAC
(officina didattica per l’arte contemporanea) che
mettendo in comunicazione il mondo dell’illustrazione e dell’editoria di qualità con quello dell’arte
contemporanea, ha come obbiettivo l’educazione
ai linguaggi visivi. In occasione di GRANPALAZZO
2017 Start. propone Oplà, come un libro aperto, un
laboratorio educativo con visita in mostra rivolto
ad adulti, famiglie e bambini nel quale sperimentare insieme le tecniche del libro d’artista. Collage,
fotografia, tecniche di stampa e di rilegatura saranno
gli stimoli visivi per indagare le possibilità espressive
del linguaggio visivo.

Colli independent presenta una selezione di poster
a tiratura limitata, multipli e pubblicazioni che
rappresentano uno dei temi trattati dalla galleria.
La serie di poster rari di Burri, Dorazio, Staeck, Vitale, Vostell fa parte del progetto espositivo Olympia
’72, dedicato ai giochi olimpici di quell’anno.
Viene inoltre presentato Media Linien, un portfolio
multiplo a tiratura limitata di Armin Linke, con
le fotografie delle architetture del villaggio olimpico
di Monaco. Entrambi i progetti sono inclusi nel libro
Sportification, saggio critico esteso sulle relazioni
tra sport, arte e società che viene per questa occasione proposto in stretto dialogo con Yes Yes Yes
Alternative press ’66-’77 from Provo to Punk, volume
che raccoglie materiale iconografico sulla stampa
alternativa europea ed americana anni ‘60 e ’70.

Start. Associazione per l’arte contemporanea is a
curatorial and educational subject with the aim of
promoting and spreading contemporary art in Rome
and the Castelli Romani. Start. is a cultural planning
workshop. For Ariccia Start. curates the project
ODAC (didactic workshop for contemporary art) to
educate a large audience of young and less young
people to the visual languages, linking contemporary
art to the world of quality illustration and editing.
For GRANPALAZZO 2017 Start. presents Oplà, come
un libro aperto, an open workshop for adults, families and kids, to experiment together the techniques
of an artist’s book. Collage, photography, printing
and binding will be the visual impulse to investigate
the expressive possibilities of the visual language.

Colli independent presents a selection of limited
edition posters, multiples and publications
representing a specific investigation of the gallery.
The series of rare posters designed by Burri, Dorazio,
Staeck, Vitale, Vostell is part of the exhibition
project Olympia ’72, dedicated to the Olympic games
of that year. Colli will present also Media Linien,
a limited edition portfolio made by Armin Linke, with
photographs of Munich’s Olympic Village.
Both projects are included inside Sportification’s
book, an extended essay on the relationship
between sport, art and society - which is presented
for this occasion in close relation with Yes Yes
Yes Alternative press ’66-’77 from Provo to Punk, a
volume and an extensive collection of 60s and 70s
European and American underground press scene.
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TALK

Presentazione del libro

Book launch

con Lorenzo Balbi, Chiara Camoni,
Cecilia Canziani, Ilaria Gianni

with Lorenzo Balbi, Chiara Camoni,
Cecilia Canziani, Ilaria Gianni

DOMENICA 28 maggio - ore 15:00

SUNDAY MAY 28 - 3.00 PM

In occasione della terza edizione di GRANPALAZZO,
NERO è lieta di presentare Certain things, la prima
pubblicazione completa sul lavoro di Chiara Camoni
dai suoi esordi a oggi. Il libro raccoglie opere e testi
scritti dall’artista assieme ad altri commissionati
per l’occasione: immagini e voci che, in modo
simile al procedere stesso del lavoro di Chiara, si
legano tra loro come astri di una costellazione, in
un continuo scambio di energie che accompagna la
composizione / decomposizione / ricomposizione
di molecole: un processo che, di volta in volta, è
capace di generare forme al tempo stesso splendide, inquietanti, talvolta spaventose.

In the occasion of Granpalazzo 3rd Edition NERO
is delighted to present Certain things, the first
comprehensive publication about Chiara Camoni’s
work from the outset until today. The book
gathers artworks, the artists’ writings, and texts
commissioned for the occasion—images and
voices that, following Chiara’s own way of working,
can be linked in a similar way to the stars in a
constellation, in a continuous exchange of energy
that accompanies the composing / decomposing
/ recomposing of molecules —a process that, at
times, can generate fabulous, disquieting, even if
not frightening forms.

A volte l’espressione del pensiero attraverso la
forma visiva diventa necessità, coincidente con
bisogni fondamentali, sebbene molto complessi.
Per l’artista Chiara Camoni (1974), incontrare il
mistero della creazione è una pratica necessaria
come mangiare, bere, o fare una passeggiata al
sole. Le sue opere sono legate all’idea di flusso e
fusione, a una dimensione semplice e fondamentale
in cui la corrente della vita quotidiana si blocca e
si manifesta in forme significative e autonome. Le
sue opere possono essere create quasi ovunque; a
volte, con l’assistenza di amici e parenti, i membri
di quello che può essere chiamato il suo studio
esteso.

Sometimes the expression of thought through
visual form becomes a necessity, coinciding with
basic needs—albeit very complex. For artist Chiara
Camoni (1974), encountering the mystery of
creation is a practice as necessary as eating and
drinking, or going for a walk on a sunny day. Her
works are linked to the idea of flow and fusion with
a simple and basic daily dimension in which the
current of daily life freezes to a halt and emerges in
meaningful and autonomous forms. Chiara’s works
can be created just about anywhere, more often
than not in her kitchen; at times, with the assistance
of friends and relatives, all members of what can be
called her extended studio.

Chiara Camoni
Certain things

Chiara Camoni
Certain things
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Curator’s Walk

Curator’s Walk

Una preziosa novità di GRANPALAZZO 2017 è rappresentata dalle Curator’s Walk: nelle due
giornate di svolgimento della mostra-evento sono stati invitati quattro curatori, con l’obiettivo
di guidare ospiti e pubblico attraverso le sale di Palazzo Chigi, alla scoperta delle opere,
degli artisti e delle gallerie presenti. L’idea nasce dalla volontà di rendere ancora più completa
l’offerta di GRANPALAZZO, affidando la lettura della mostra a quattro sguardi “esterni”,
in grado di interpretare la varietà e la complessità delle opere esposte.

Another new attraction to GRANPALAZZO 2017 will be Curator’s Walk: four curators have
been invited to guide the public and visitors through Palazzo Chigi for the exhibitionevent’s two days in discovery of its precious works of art, the artists behind them, and
participating galleries. The Walk makes the GRANPALAZZO offer even more complete,
entrusting the reading of the show to four “outside critics” amply capable of interpreting
the variety and complexity of the works on display.

Sabato 27 maggio - Ore 16.00: Marie Cozette (in lingua inglese) e Marcello Smarrelli

SATURDAY MAY 27 - 04.00 PM Marie Cozette (in English) and Marcello Smarrelli

Domenica 28 maggio - Ore 12.00: Pier Paolo Pancotto - Ore 16.00: ADRIENNE DRAKE

SUNDAY MAY 28 - 12.00 PM: Pier Paolo Pancotto - 4.00 pm: ADRIENNE DRAKE

Marie Cozette

ADRIENNE DRAKE

Marie Cozette

ADRIENNE DRAKE

Marie Cozette ha studiato Storia dell’Arte e si è
laureata presso l’École du Louvre Parigi nel 2000.
Tra il 2001 e il 2007 è curatrice freelance e nel 2005
è co-fondatrice del centro per l’arte Betonsalon,
a Parigi. Dal 2007 è direttore del centro d’arte
contemporanea - la synagogue de Delme, dove
ha curato numerose mostre personali di artisti tra
i quali: Katinka Bock, Yona Friedman, Edith Dekyndt,
Eric Baudelaire, Chloé Maillet e Louise Hervé, Marie
Cool e Fabio Balducci, Susan Hiller, Falke Pisano.

Adrienne Drake è direttore e curatore della Fondazione Giuliani, Roma. Dalla nascita della Fondazione,
nel 2010, ha curato mostre personali di artisti come
Will Benedict, N. Dash, Michael Dean, Benoît Maire,
Ahmet Ögüt, Nora Schultz, Oscar Tuazon e Guido
van der Werve, oltre a mostre collettive e progetti
“off-site”. E’ anche curatrice indipendente e nel 2016
co-fondail Magic Lantern Film Festival, progetto che
indaga i punti di intersezione tra arti visive e cinema.
Dal 2011 è consulente in “Arts and Humanities”
dell’American Academy in Rome.

Marie Cozette studied history of arts and graduated
from Ecole du Louvre Paris in 2000. She has been
freelance curator from 2001 to 2007 and in 2005,
she co-founded Betonsalon, center for art and research in Paris. Since 2007 she has been director of
Contemporary Art Centre - la synagogue de Delme,
where she curated numerous solo exhibitions such
as: Katinka Bock, Yona Friedman, Edith Dekyndt, Eric
Baudelaire, Chloé Maillet and Louise Hervé, Marie
Cool and Fabio Balducci, Susan Hiller, Falke Pisano.

Adrienne Drake is Director and Curator of the
Fondazione Giuliani in Rome, for which she curated
the following solo shows: Will Benedict, N. Dash,
Michael Dean, Benoît Maire, Ahmet Ögüt, Nora
Schultz, Oscar Tuazon and Guido van der Werve,
group shows and off-site projects. She also curates
independently and in 2016 she co-founded Magic
Lantern Film Festival, a semi-annual thematic
investigation of the interstice between visual art and
cinema. Since 2011 she is an Arts and Humanities
Advisor at the American Academy in Rome.

Pier Paolo Pancotto

Marcello Smarrelli

Pier Paolo Pancotto

Marcello Smarrelli

Pier Paolo Pancotto è un curatore d’arte indipendente. Tra i suoi recenti progetti espositivi: Nico
Vascellari, Palais de Tokyo, Parigi; Art Club e Nuit
Blanche, Accademia di Francia - Villa Medici, Roma;
Fortezzuola (con M. S. Climent, A. Aceto/C.Tabouret,
T. Kaiser, Claire Fontaine, C. Mureşan, N. Devereux),
Museo Pietro Canonica, Roma; Eddie Peake, Palais
de Tokyo, Parigi. Tra le sue pubblicazioni: Arte
contemporanea. Il nuovo millennio (2013); Arte contemporanea: dal minimalismo alle ultime tendenze
(2010).

Marcello Smarrelli è storico dell’arte e curatore,
vive e lavora a Roma. Dal 2011 è direttore artistico
della Fondazione Pastificio Cerere e dal 2007 della
Fondazione Ermanno Casoli. È stato membro delle
giurie di importanti premi per l’arte contemporanea
ed è fondatore del premio 6ARTISTA, un programma
di residenze per giovani artisti. È visiting curator
alla Fondazione Memmo Arte Contemporanea e
membro della Fondazione Olivieri Pesaro Cultura.

Pier Paolo Pancotto is an independent art curator.
His latest exhibition projects include: Nico Vascellari, Palais de Tokyo, Paris; Art Club e Nuit Blanche,
Accademia di Francia - Villa Medici, Rome; Fortezzuola (with Martin Soto Climent, Albredo Aceto/Claire
Tabouret, Tillman Kaiser, Claire Fontaine, Ciprian
Mureşan, and Nick Devereux), Museo Pietro
Canonica, Rome; Eddie Peake, Palais de Tokyo,
Paris. His published works include: Arte contemporanea. Il nuovo millennio (2013); Arte contemporanea: dal minimalismo alleultime tendenze (2010).

Marcello Smarrelli is an Art Historian and Curator.
He lives and works in Rome. Since 2011 he has
been the Artistic Director of the Pastificio Cerere
Foundation, and since 2007, the Artistic Director
of the Ermanno Casoli Foundation. He has taken
part in juries for awarding significant contemporary
art prizes and he is the founder of the 6ARTISTA,
residency program for young artists. Visiting curator
at the Memmo Arte Contemporanea Foundation and
member of the Olivieri Pesaro Cultura Foundation.
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ARTRIBUNE

artribune

Artribune è una piattaforma dedicata all’arte e alla
cultura contemporanea. Veloce, quotidiana, accurata, autorevole, inclusiva ed esclusiva, capillare,
virale e interattiva. Artribune è il punto di riferimento assoluto per l’informazione, l’aggiornamento 24
ore su 24, la comunicazione nel mondo dell’arte
e della cultura in Italia. Artribune si rivolge ad un
pubblico trasversale ed eterogeneo che ama l’arte,
la creatività, l’architettura, il design, la moda, la
musica, la letteratura, il cinema ed il teatro di ricerca, i viaggi di qualità, l’enogastronomia.

Artribune is a platform dedicated to art and contemporary culture. Quick, daily, accurate, authoritative,
inclusive and exclusive, universal, viral and interactive. Artribune is the ultimate point of reference for
information, 24/7 updates and communications in
the world of art and culture in Italy. Artribune reaches a heterogeneous cross-section of the public that
loves art, creativity, architecture, design, fashion,
music, literature, cinema and experimental theatre,
travelling, wining and dining.

www.artribune.com

www.artribune.com

ATP DIARY

ATP DIARY

Nato nel 2010 come blog, ATPdiary si è trasformato
da una piattaforma personale fondata da Elena
Bordignon, in una vera e propria rivista digitale. La
testata ha collaboratori nelle maggiori città italiane
e si sta facendo strada anche in altri centri sia in
Italia che all’estero. ATPdiary è una pubblicazione
giornalistica d’arte che racconta progetti, mostre,
presenta artisti, approfondisce tematiche inerenti a
grandi o piccole kermesse, in modo imprevedibile e
spesso anticonformista

Born in 2010 as a blog, ATPdiary changed from
a personal platform, founded by Elena Bordignon,
to a true digital magazine of contemporary art.
The magazine has good contributors writing from
the major Italian cities and is expanding to other
cities in Italy and abroad. ATPdiary is a journalistic
publication of art that reports projects, exhibitions,
introduces artists, scrutinizing issues related to
big or small events, in an unpredictable and often
unconventional way.

www.atpdiary.com

www.atpdiary.com

CONTEMPORARY ART GALLERIES CONTEMPORARY ART GALLERIES
Contemporary Art Galleries è un magazine online
iniziato nel settembre 2015 da Silvia Anna Barrilà e
Jana Hyner per raccogliere interviste con galleristi
internazionali d’arte contemporanea.
Nel 2016 ha iniziato una media partnership con
Granpalazzo e ha dedicato un focus speciale sulle
gallerie che partecipano alle edizioni 2016 e 2017
della fiera.

Contemporary Art Galleries is an online magazine
launched in September 2015 by Silvia Anna Barrilà
and Jana Hyner, devoted to collecting interviews
with international gallerists of contemporary art.
In 2016 Contemporary Art Galleries started a media
partnership with Granpalazzo and dedicated a
special focus on the galleries participating in the
2016 and 2017 editions of the fair.

www.contemporaryartgalleries.net

www.contemporaryartgalleries.net
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EXIBART

EXIBART

‘Siamo quelli che hanno fatto la storia dell’informazione web nel settore dell’arte. exibart nasce nel
2000 e da subito diventa l’imprescindibile punto di
riferimento di appassionati e professionisti’. Oggi,
dopo 17 anni di storia e milioni di notizie diffuse,
exibart si è trasformata in una piattaforma informativa multicanale che diffonde i suoi contenuti attraverso il web, le mail, il giornale cartaceo, i tablet e
gli smartphone.

‘We made the history of web information in the art
industry. Exibart was born in 2000 and it immediately becomes the indispensable point of reference
for art lovers and professionals’. Today, after 17
years of history and millions of news diffused,
exibart has become a multi-channel information
platform,spreading its contents through web, mail,
paper journal, tablet and smartphone.

www.exibart.com

www.exibart.com

FRUIT OF THE FOREST

FRUIT OF THE FOREST

FRIEZE

FRIEZE

Fruit of the Forest è un magazine non periodico
nato come applicazione per iPad nel 2011, è stato
poi un’edizione fatta a mano di 28 copie, un’edizione
in tiratura limitata di 1000 copie per svilupparsi
unicamente sul Web. Interviste, articoli, saggi,
parole e immagini riuniti sotto un’unica visione che
unisce la cultura scientifica e il sapere artigianale.
La sua natura interdisciplinare si sviluppa attorno
ad un nucleo centrale e radiante della ricerca visiva
ed estetica dell’arte contemporanea.

Fruit of the Forest is a non-periodical magazine
born as an iPad application in 2011. After four
digital issues it was published as a handmade
limited print edition of 28 copies and then in a
limited print edition of 1000 copies. Today it is
found only on the Web. Interviews, essays, articles,
images and words from a point of view that aims
to unite scientific culture and craftsmanship. Its
interdisciplinary approach revolves around a central
and radiating core of visual and aesthetic research
of contemporary art.

www.fruitoftheforest.com

www.fruitoftheforest.com

Lanciato nel 1991, frieze è diventato una risorsa per il
mondo dell’arte contemporanea, scoprendo le tendenze della cultura contemporanea ma anche segnalando le ultime novità nel campo dell’architettura, del
design, dei libri, della musica musica e del cinema.
frieze raccoglie testi di critica imparziale e articoli di
opinione sull’arte contemporanea scritti da una vasta
gamma di autori di fama mondiale, storici d’arte e
critici, fra cui Michael Bracewell, Brian Dillon, Olivia
Laing, Lynne Tillman, Jan Verwoert e Marina Warner.
Redatto da Jennifer Higgie (Londra) e Dan Fox (New
York), frieze viene pubblicato otto volte l’anno.

Launched in 1991, frieze has become an integral
resource to the contemporary art world identifying
trends in contemporary culture while also reporting
on the latest in architecture, design, books, music
and film. frieze publishes outstanding writing,
unbiased criticism and opinion-led articles on contemporary art from a wide range of world-renowned
authors, art historians and critics, including Michael
Bracewell, Brian Dillon, Olivia Laing, Lynne Tillman,
Jan Verwoert and Marina Warner among others.
Edited by Jennifer Higgie (London) and Dan Fox
(New York), frieze is published eight times a year.

NERO

NERO

www.frieze.com

www.frieze.com

NERO è una casa editrice e agenzia culturale che
opera nel campo delle arti, della critica, della ricerca, della consulenza e della produzione di eventi.
Nata nel 2004 come rivista a diffusione gratuita, si
è trasformata in un’importante realtà nel panorama
italiano e internazionale. Tanto nell’attività editoriale quanto nel lavoro di progettazione culturale,
NERO si muove tra differenti linguaggi, formati e
saperi, in grado di riflettere le mutazioni sociali e
tecnologiche di un’attualità in continua evoluzione.

NERO is a publishing house and cultural agency
working in the fields of arts, criticism, research,
consultation and event production. Since its foundation in 2004 as a free magazine, Nero has become
a major player in the Italian and international scene.
Under both the publishing umbrella, and broader, in
the field of cultural production, Nero operates as a
multi-platform liaison between languages, formats
and knowledge across fields, reflecting the social
and technological changes of the evolving present.

www.neromagazine.it

www.neromagazine.it
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