Data

EQUILIBRIARTE.NET (WEB)

02-10-2017

Pagina
Foglio

ARTICLES

EVENTS

1/2

COMMUNITY

Login
Username

Find out more!

Sign Up with Equilibriarte

Password

Log in with Google
Remember me

Login

Forgot your password?

Selezione Banna/Gam
0

Log in with Facebook

Published by
Domenico Olivero
02 October 2017

Topics

Pubblicato i nominativi dei selezionati per il progetto Banna/Gam 2017/2018

La Fondazione Spinola Banna per l’Arte e la GAM - Galleria Arte Moderna e Contemporanea di
Torino annunciano i vincitori selezionati per partecipare al progetto di collaborazione triennale
tra le due istituzioni, promosso e realizzato grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo,
che attiva la collaborazione tra due eccellenze culturali del territorio piemontese, un’istituzione
pubblica e una privata.

GAM e Fondazione Spinola si offrono come luoghi di scambio d’idee, ma anche di
sperimentazioni e verifiche che trovano espressione in workshop, esposizioni, conferenze,
performance, e in una pubblicazione finale.
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Il bando per l’anno 2017-2018, dedicato ad artisti under 35 attivi sul territorio nazionale, è stato
vinto da: Thomas Berra (nato nel 1986), Tea Andreoletti (nata nel 1991), Alessandro Perini
(nato nel 1983), Gabriele Rendina (nato nel 1990) e Marco Ranieri (nato nel 1984).
I cinque giovani artisti parteciperanno al progetto annuale che vedrà il susseguirsi di workshop,
esposizioni, conferenze, performance, e il loro lavoro sarà presentato in una pubblicazione
finale.
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La prima tappa del progetto con il workshop con residenza si svolgerà dal 18 al 25 ottobre
presso la sede della Fondazione Spinola Banna per l’Arte.
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Il calendario di eventi pubblici, tra cui conferenze e performance previsti dal progetto saranno
comunicati prossimamente.
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I 5 artisti selezionati saranno coinvolti nel programma di ricerca dal titolo IperPianalto tracciato
dai tutor Raffaella Spagna e Andrea Caretto che terminerà con una esposizione presso la
Fondazione Spinola Banna e una serie di eventi pubblici presso la GAM.
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Il comitato di selezione che segue ogni fase del programma è composto da Gianluca Spinola,
Presidente Fondazione Spinola Banna per l'Arte, Carolyn Christov-Bakargiev, Direttore Galleria
d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino e Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea,
Francesca Doro, Segreteria organizzativa Fondazione Spinola Banna per l'Arte, Elena Volpato,
Conservatore e Curatore GAM, Anna Musini, Curatore indipendente.
Attraverso un progetto condiviso, ogni anno viene proposto il tema da un artista, invitato da
entrambe le istituzioni, che in qualità di tutor traccia un progetto e un piano di lavoro da
svolgersi tra l’autunno e la primavera successiva, in entrambe le sedi.
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Per l'anno 2017/18, gli artisti tutor invitati sono Raffaella Spagna e Andrea Caretto con il
progetto annuale intitolato IperPianalto.

Il progetto propone un percorso di conoscenza di un territorio attraverso l’esperienza diretta e il
confronto con le forze che lo hanno plasmato, e prende avvio dal contatto con le energie
telluriche originarie, dalle quali ogni manifestazione successiva di questo ambiente ha preso
forma. Il programma complessivo degli interventi è concepito come un progetto di ricerca
collettivo, orientato a tessere una relazione profonda con un luogo; IperPianalto è un processo
di apprendimento condiviso nel quale sguardi e approcci diversi al fare artistico si confrontano
tra loro, si aprono a collaborazioni diverse con soggetti locali e convergono in un corpus di
conoscenze e forme sensibili fruibili da un pubblico più ampio.
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