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 Open City / Città Aperta. Modena
09/10/10 > 09/11/10 - Milano 

Open City è un progetto
che intende identificare la
città come uno spazio
aperto, luogo di scambi e
di incontri, di libertà ed
equità, un crocevia di
culture. Installazioni
urbane, interventi di
artisti, scrittori,
performance teatrali,
musica e video.
In collaborazione con il

Circuito Biblioteche Civiche di Modena e Emilia
Romagna Teatri/ Le Vie dei Festival, Amazelab
organizza una serie di eventi sul tema della migrazione
e dell’accoglienza. La manifestazione esplora le terre di
confine tra letteratura, urbanistica, arte e teatro,
proponendo testimoni e studiosi della narrazione e dei
suoi legami con l’oralità, oltre ad artisti internazionali
impegnati con installazioni negli spazi pubblici della
città.

Per l’occasione, Amazelab presenta il progetto Open
City / Città Aperta, a cura di Claudia Zanfi, con cui si
intende identificare la città come uno spazio aperto,
luogo di scambi e di incontri, di libertà ed equità, un
crocevia di culture in cui l'individuo diventa 'cittadino'.

Per la prima volta a Modena il centro di ricerca urbana
‘Laboratorio della Città’ ospita una mostra
internazionale di oltre 40 artisti. Open City si sviluppa
quindi attraverso un simposio sul tema del viaggio,
della mobilità e delle migrazioni, con uno sguardo
specifico all'area Balcanica, attraverso le testimonianze
dirette di autori italiani e stranieri, tra cui: Alterazioni
Video (Collettivo di artisti, presenti alla Biennale di
Venezia), TooA-Francesca Cogni e Donatello De Mattia
(ricercatori e video artisti), Edi Muka (Direttore della
Biennale di Tirana), Emina Vukovic (giornalista Milano/
Sarajevo).

Al termine della tavola rotonda, un’orchestra
interetnica con musiche balcaniche accompagnerà il
pubblico e i cittadini all’inaugurazione della
mostra/installazione, composta dai progetti site
specific di numerosi artisti internazionali invitati a
partecipare al progetto, tra cui:
Thomas Hirschhorn, Marina Abramovic, Pavel Braila,
Maja Bajevic, Adrian Paci, Marina Grzinic, Anton
Petrov, Calin Dan, Armin Linke, Danica Dakic, Oliver
Musovik, Anton Petrov, Tadej Pogacar, Stefano
Romano, Igor Sovilj, Biljana Stefanovska, Zaneta
Vangeli, Shoba, Balkan Depot/Tomislav Terek, Yane
Calovski, e altri. L’installazione, realizzata con
fotografie, mappe e disegni, rappresenta un grande
mosaico che raccoglie le idee, le emozioni, i ricordi
degli artisti che sono stati invitati a ripensare e
investigare il complesso territorio dei Balcani e il
concetto di ‘città aperta’.
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Expo 3d:
la Galleria Virtuale

Un nuovo servizio per presentare le
Opere in un ambiente

tridimensionale. 

>> continua

Video & DVD Service

Servizi Video per mostre,
esposizioni, documentari.

Realizzazione DVD e pubblicazione
on-line.

>> approfondisci

Segnalazione Eventi

Per segnalare mostre, eventi artistici o altre iniziative
artistico - culturali, è necessario seguire la procedura

indicata nell'apposito modulo:
modulo di segnalazione eventi

 

Finanziamenti INPDAP
Prestito su Misura Fino a 70.000€ Preventivo Online Risposta Veloce !
www.ConvenzioneInpdap.it

Prestiti INPDAP
80.000€
A Dipendenti e
Pensionati anche
con Altri Mutui in
Corso, Tutto in
48h!
www.DipendentiStatali.it/INPDAP

Pittori
contemporanei
Dipinti e quadri di
artisti emergenti
in vendita online
www.artinclub.com/pittorionline

Diventa art
advisor
5 seminari per
diventare
manager di arte
contemporanea
www.thenextstop.eu

Concorsi E Arte
Concorso d'arte
Premio Terna 03
Trasmettere
Energia con
l'arte.
www.premioterna.it
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