piattaforma laboratorio reti culturali spazio espositivo
transitorio pubblico incontri raccolta dati terreni vaghi storie
perimetri urbani questioni di cittadinanza tracce
del presente per cinquanta giorni a Mestre

Sabato 28 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Tavola rotonda aperta al pubblico
LA ZONA - Decentramento e partecipazione come dispositivi di produzione e ricerca
LA ZONA è un progetto di Nuova Icona in collaborazione con Galleria Contemporaneo che si
colloca nell’ambito della rassegna di incontri e seminari organizzati da Galleria Contemporaneo in
occasione di URBAN DISPLAY – Descrivere e narrare la non-città, una mostra dedicata alla noncittà
come organismo in divenire e concepita come spazio laboratoriale aperto e in continuo
cambiamento.
LA ZONA intende fare il punto su alcune esperienze significative che hanno preso forma negli ultimi
anni nell’intero territorio regionale nel campo della ricerca e produzione dell’arte contemporanea
con particolare attenzione a due assi principali:
- il decentramento sia in termini di collocazione nel contesto urbano diffuso della regione
Veneto, sia in termini più ampiamente internazionali;
- la partecipazione ovvero lo sviluppo di progetti atti ad incentivare il coinvolgimento delle
comunità locali e il dialogo e lo scambio internazionali.
LA ZONA è anche una piattaforma lavorativa e progettuale, uno spazio di confronto di esperienze
disseminate nel territorio regionale ed oltre, talvolta distanti ma accomunate da un simile
background epistemologico e da affini intenti pratici. L’idea è quella di sollevare - senza alcuna
finalità gerarchica - da un contesto urbano denso e ampio, che assume tratti regionali, alcune
realtà potenzialmente connesse da una forte vocazione internazionale e da un altrettanto forte
radicamento territoriale. Aree privilegiate di ricerca e produzione quali i programmi di residenze
internazionali, i progetti che valorizzano e sviluppano i rapporti con le imprese, i progetti community
based, il no-profit e la forza di realtà istituzionali collocate ai margini degli usuali percorsi dell’arte
contemporanea saranno al centro di un dibattito aperto ed informale.
RESIDENZE INTERNAZIONALI GIOVANI ARTISTI/RAPPORTI CON IL MONDO DELLE IMPRESE
Silvia Ferri De Lazara - presidente Fond.March
Cristiano Seganfreddo - direttore Fuoribiennale/INNOVeTION VALLEY
Mara Ambrozic - curatrice Bevilacqua La Masa / Art Enclosures
PROGETTI COMMUNITY BASED
Alessandro Bertoncello e Paolo Dusi - Progetto 0 +
Stefania Mantovani e Federica Thiene - ArtWayOfThinking
NO-PROFIT - PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Vittorio Urbani - direttore Ass. Nuova Icona
Davide Pesavento - Associazione START UP
IL PANORAMA ISTITUZIONALE DECENTRATO
Riccardo Caldura - direttore Galleria Contemporaneo
Aurora Di Mauro - Responsabile Ufficio Musei Regione Veneto
Moderatori: Vittorio Urbani - direttore Ass. Nuova Icona (Venezia) e Chiara Sartori - curatrice
indipendente

GALLERIA CONTEMPORANEO
Mar-sab | Tue-Sat 15.30-19.30
chiuso la domenica e il lunedì | closed on Sunday and Mondays
P.tta Olivotti 2 – 30171 Mestre-Venezia, Italy
www.galleriacontemporaneo.it

