gli incontri

Sala delle Colonne – Fabbrica del Vapore
Via Giulio Cesare Procaccini, 4 - Milano

Venerdì 5 / 10
\ Project space Milano - ore 4.00 pm (su invito)
Tavola rotonda
a cura di Irene Angenica
Un rappresentante di ogni project space aderente alla terza edizione di SPAZI è stato
invitato a partecipare alla tavola rotonda che si terrà prima dell’opening ufficiale di SPAZI
2018. L'incontro è un'occasione per discutere di tematiche inerenti al sistema dell'arte
contemporanea legate ai project space: una chiacchierata informale tra chi possiede uno
spazio a Milano per confrontarsi sulle diverse dinamiche espositive, economiche,
progettuali, legali e ideologiche
\ M/AAV: Manifesti/Appunti per un’Autonomia della Visione - ore 8.00 pm
Dialogo con Spazio Y
a cura di Irene Angenica
M/AAV è un progetto ideato da Spazio Y in partnership con NESXT. Nato con lo scopo di
promuovere punti di vista innovativi e pratiche trasversali, intende attivare un processo di
discussione e confronto innescando una riflessione corale su cosa voglia dire essere
indipendenti oggi. Attraverso una Open Call si è chiesto a collettivi artistici e spazi
indipendenti, nazionali e internazionali, di elaborare un manifesto grafico e/o verbale al
fine di esprimere la propria specifica visione sul concetto di indipendenza (ideologica,
operativa, economica) dal sistema ufficiale dell’arte. Una selezione dei risultati emersi da
questa analisi sarà visibile attraverso una video proiezione in loop che accompagnerà un
dialogo a più voci sul tema.

Sabato 6 / 10
/ SkiesLab - dalle ore 11.00 am alle ore 4.00 pm
Incontri e dialoghi coordinati da Dario Moalli
SkiesLab è un progetto realizzato in occasione del festival SPAZI 2018. Frutto di un inteso
scambio di idee e opinioni durato più di tre mesi tra i curatori invitati Bite the Saurus (Dalia
Maini e Vincenzo Di Marino), Giulia Colletti, Claudia Contu, il laboratorio avrà due forme
diverse e ospiterà "printed sample", intervento artistico di Andrea Martinucci. Nella prima
giornata (sabato 6 ottobre) una tavola rotonda permanente permetterà a chiunque vorrà di
proporre tematiche e spunti sui quali confrontarsi. Sarà quindi il pubblico stesso ad
attivare il dibattito attorno a quelle tematiche più urgenti dal loro punto di vista. Nella
giornata di domenica 7 ottobre saranno i curatori inviati a proporre spunti per una
discussione che intende coinvolgere fortemente tutti i partecipanti.
Skieslab è la volontà di creare un progetto/laboratorio condiviso, il più possibile aperto e
disponibile verso ogni idea e ogni tipo di partecipazione.
/ C'e' spazio e spazio. La dimensione artistica indipendente a Milano - ore 4.00 pm
Incontro con Laura Forti e Francesca Leonardi
Accanto a gallerie, case d’asta, musei, accademie, fiere, gli artisti contemporanei trovano
a Milano una molteplicità di spazi che producono e promuovono eventi, iniziative,
residenze, progetti con un forte orientamento alla ricerca e alla sperimentazione. La loro
natura è spesso sfuggente, e si declina di volta in volta nelle definizioni di spazio
indipendente, no-profit, project space, artist-run space. Ma in che senso è possibile
un’indipendenza dal sistema dell’arte? Con che strumenti la si negozia? Esistono modelli
gestionali comuni, o norme etiche condivise? Quali sono le peculiarità della scena
indipendente di Milano?
La ricerca presentata, parte del più ampio progetto MapMI promosso dall’Università
Bocconi, ha preso avvio con una mappatura e una ricerca sul campo degli studenti
bocconiani e dell’Accademia di Brera. Attraverso una raccolta di informazioni e una serie
di interviste, proveremo a costruire una mappa delle caratteristiche degli spazi, delle
relazioni esistenti a livello cittadino e non solo, delle persone coinvolte.
/ Quando ti chiedono di trovare un titolo per questo talk - ore 5.00 pm
Incontro con Giulio Alvigini ideatore di Make italian art great again
a cura di Irene Angenica
Giulio Alvigini è l’ideatore di Make italian art great again, unica pagina di meme sul
sistema dell’arte contemporanea italiana.
Come nasce un meme? Qual è la loro origine e il loro rapporto con la cultura? Quali
piattaforme esistono in italia, e quante all’estero dedicate all’arte contemporanea? Ma
soprattutto, a Giulio, com’è venuto in mente di creare Make italian art great again?!
Queste e altre domande troveranno risposta in un dialogo divertente e informale con il
giovane artista memer.

Domenica 7 / 10
/ SkiesLab
Homer e la Pop Art. Arrivi e derive nel sistema dell’arte - ore 3.00 pm
Incontro coordinato da Claudia Contu
/ SkiesLab
Al margine - ore 4.00 pm
Incontro coordinato da Giulia Colletti
/ SkiesLab
Iron Shield Against The Sun: New conception of contamination - ore 5.00 pm
Incontro a cura di Bite the Saurus

/ Compriamo Isola delle Femmine - ore 6.00 pm
Incontro con Valentina Greco, Stefania Galegati Shines e Claudia Gangemi
a cura di Irene Angenica
Comprare l’Isola delle Femmine (PA) e costituirne una fondazione è il loro obiettivo. Le
relatrici di questo talk ci racconteranno i processi artistici, divulgativi e legali che stanno
attuando per compiere questa impresa, tutta al femminile, finalizzata al reale acquisto di
un'isola incontaminata sita a brevissima distanza dalle coste siciliane.
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