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Torino - dal 17 dicembre 2017 al 17 gennaio 2018

Iacopo Seri / Sandra Sanchez - Apparizioni

 [Vedi la foto originale]

CONDOMINIO-MUSEO VIADELLAFUCINA 16
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede
Via San Giovanni Battista La Salle 16 (10152)
+39 , +39 (fax), +39
www.condominiomuseo.it
individua sulla mappa Exisat
individua sullo stradario MapQuest
Stampa questa scheda
Eventi in corso nei dintorni

I a c o p o  S e r i  e  S a n d r a  S a n c h e z ,  i n  r e s i d e n z a  i n
viadellafucina16, presentano “Apparizioni” frutto della
loro inedita collaborazione e dell’interazione con gli
abitanti del condominio-museo
biglietti: free admittance
vernissage: 17 dicembre 2017. ore 13.30
autori: Sandra Sanchez, Iacopo Seri, Lihi Tujerman
note: Accanto all'installazione di Iacopo Seri e Sandra Sanchez, Lihi
Turjeman - ospite di Fondazione Spinola Banna nell’ambito del
programma RESO’ - ma anche lei di stanza in viadellafucina16
realizzerà un intervento di action painting utilizzando i muri dello
stabile
genere: arte contemporanea, performance - happening, doppia
personale

mittente:

e-mail mittente:

e-mail destinatario:
messaggio:

"A nostra immagine e somiglianza", Filippo Berta,
6° Biennale di Salonicco

“Il primo maker della storia: Leonardo da Vinci”.
Ecco il trailer della prima mostra in realtà virtuale
e aumentata del genio italiano

Nino Longobardi, "Multipli", Dafna Home Gallery
Napoli

“Canaletto a Venezia”. Ecco in anteprima una clip
del film evento

READING ROOM
Trentacinque anni agli
Uffizi, di cui dieci come
direttore. Antonio Natali
vuota il sacco sul suo
“Museo” 
di Luigi Capano

TEATRO
La messa in scena
dell'io, che non basta
di Giulia Alonzo

OUTSIDER
Giovanni Bosco, ovvero
i graffiti sui muri, dopo i
muri di carcere,
manicomio e
isolamento. Ecco la sua
storia
di Marcello Francolini
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elenco degli eventi»

 

comunicato
stampa

Opening:

Iacopo Seri e Sandra Sanchez.

Lihi Tujerman.

Finissage:

Martìn Touzon e Rodolfo Marqués

via S. Giovanni Battista La Salle 16 Torino

Iacopo Seri e Sandra Sanchez, in residenza in viadellafucina16, presentano “Apparizioni” frutto della loro
inedita collaborazione e dell’interazione con gli abitanti del condominio-museo.

Accanto alla loro installazione, Lihi Turjeman - ospite di Fondazione Spinola Bannanell’ambito del
programma RESO’ - ma anche lei di stanza in viadellafucina16 realizzerà un intervento di action painting
utilizzando i muri dello stabile.

Infine sarà possibile visitare, per l’ultimo giorno, le mostre di Rodolfo Marques e Martin Touzon, i due
vincitori del Premio Italia-Argentina di IGAV

“Creeremo piccole stazioni dei sogni, installando negli spazi comuni dell’edificio sculture costruite con
oggetti ritrovati. Creeremo così uno spazio espanso per sognare, in sinergia con gli abitanti: un luogo aperto
per la contemplazione dei sogni dei membri della comunità. Una dimensione in cui coltivarli, non importa se
realistici, ideali o totalmente fantastici.” Iacopo Seri, Sandra Sanchez

Mercoledì 20 Dicembre, viadellafucina16 si trasferisce invece al Polo del ‘900 dove alle 21 il direttore
artistico Brice Coniglio interverrà nell’ambito del convegno “Arti. Grammatica di una città“ promosso da
ISMEL. 
Infine vi segnaliamo la versione rinnovata di www.condominiomuseo.it e questo estratto dello speciale di
SKY ARTE dedicato alle mostre più significative della settimana di Artissima. 

VAI AL SITO

viadellafucina16 è un progetto di Kaninchen-Haus
da un'idea di Brice Coniglio

con il sostegno di SIAE e MiBACT 
nell’ambito di “Sillumina – Copia privata per i giovani e la cultura”
e del Programma Housing di Compagnia di San Paolo 
nell’ambito del bando “Abitare una casa, vivere un luogo”.

Comitato Scientifico: A.TITOLO / ILARIA BONACOSSA / MARIO CRISTIANI / ILDA CURTI / ALESSANDRA PIOSELLI /
ANNA PIRONTI / PIER LUGI SACCO / CATTERINA SEIA

Con il Patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino e del GAI Giovani Artisti Italiani.

con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Città di Torino, del Dipartimento Educazione del
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, del Dipartimento Culture Politica Società dell’Università
degli Studi di Torino, a.titolo, Liberitutti, Progetto The Gate Porta Palazzo, CleanUp, NESXT
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+ commenti
+ piu' lette

bravi complimenti per la qualità 
di roberto

mi fa sempre una profonda tristezza quando l'arte
... 
di gerberablu

Visione parziale del problema. In realtà la società... 
di JlZAlN0

Hilma af Klint venne inserita tra i precursori
nordici... 
di Marcello Carriero

Che l'Australia Council for the Arts non abbia
esperienza... 
di andrea prevedello

le notizie più cliccate
della giornata

Bjork ci è vicina. La cantante sarà a Roma, per la
presentazione del suo ultimo album

Arte vuol dire mostrare bellezza 

Dai mondi onirici agli igloo dell’arte povera. Ecco il
nuovo anno dell’Hangar Bicocca 

Come sarà la
Biennale Arte 2019?

L’arte al femminile è sottovalutata

Gatti a Palazzo Altemps. Le opere di Piero Fornasetti,
in mostra al Museo Nazionale Romano

Il policentrismo dell’arte contemporanea italiana

In salotto con Ercole. Le Muse del Quadraro animano
gli spazi romani di Casa Vuota 

Il fascino senza tempo di Marilyn

Addio ad Alessandro Kokocinski. Artista di molte
patrie, innamorato della cultura italiana

post
commenti

ultimi post in tempo reale da Exibart.blog

collezione di natale di leccearte

salerno, dadodu&co, materiali d’archivio 1977-
2017 di archivioophen

è la germania il paese ospite di argillà italia 2018 di

CASE AD ARTE
In Massachussets,
l'antica dimora di Henry
Thoreau, divenuta
museo. Che festeggia
oggi il secondo
centenario del letterato
di Alessio Crisantemi

READING ROOM
Turi Simeti, tutto in
catalogo. Ripercorrendo
la carriera di un grande
artista, folgorato
dall'opera di Alberto
Burri
di Carmelo Cipriani 

THAT'S STORIES
Alla scoperta di KABUL:
il magazine che mette
sotto assedio la cultura
contemporanea
di Francesca Tribò
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