
COMUNICATO STAMPA

ARTISTA SPONSOR DEL PENSIERO – 500per1000

6-8 novembre 2009, ore 12-20
Stand Cittadellarte-Fondazione Pistoletto / stand I-9
Artissima 16 Internazionale d'Arte Contemporanea
Torino Lingotto Fiere

artisti
Beatrice Catanzaro
Charlie Jeffery
Will Kwan
Gayle Chong Kwan
Juan Esteban Sandoval

Beatrice Catanzaro, Untitled – prisoner’s books section at the library of Nablus
Fotografia 100 x 70 cm

Per la prima volta Cittadellarte-Fondazione Pistoletto sarà presente alla fiera di Artissima con uno spazio espositivo
intitolato “ARTISTA SPONSOR DEL PENSIERO – 500per1000”. Saranno presentati in uno stand di 36 mq le opere di 5
artisti selezionati all’interno del network di Cittadellarte – MANYDEE, rete degli ex- residenti del programma
UNIDEE, University of Ideas, giunto nel 2010 alla decima edizione.

Cittadellarte prosegue il proprio impegno nella promozione di un’arte contemporanea impegnata nel sociale attraverso
una duplice azione. Con questo spazio espositivo ad Artissima non solo si promuovono e si sostengono pratiche
artistiche aperte alla sperimentazione e produzione di visioni incisive nell’immaginario sociale, ma il 50% (cioè il 500



per 1000) del ricavato delle vendite sarà utilizzato per finanziare una borsa di studio che consentirà ad un artista
selezionato da ArtBakery, residenza camerunense, di partecipare ad UNIDEE 2010.
Artissima diviene in questo modo il veicolo per favorire la mobilità artistica e lo scambio di idee e progettualità
nell’ambito dei processi di trasformazione sociale, dando vita ad una rete di azioni che alimenta in proprio una forma di
economia.

“L’arte è l’espressione più sensibile e integrale del pensiero ed è tempo che l’artista prenda su di sé la responsabilità di
porre in comunicazione ogni altra attività umana, dall’economia alla politica, dalla scienza alla religione,
dall’educazione al comportamento, in breve tutte le istanze del tessuto sociale.” Pistoletto, Progetto Arte (1994)
In linea con questo proposito, le opere esposte affrontano non solo problematiche urgenti della realtà contemporanea,
ma intervengono direttamente per innescare processi di trasformazione. Gli artisti selezionati propongono nuovi modelli
economici e politici, di distribuzione delle risorse, di accessibilità delle informazioni e di espressione delle differenze.
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progetti artistici presentati nell’ambito di ARTISTA SPONSOR DEL PENSIERO – 500per1000

Beatrice Catanzaro presenta l’opera Untitled – prisoner’s books section at the library of Nablus: una fotografia che
riproduce una selezione degli 8000 libri e 870 manoscritti provenienti dalle due prigioni di Israele, una a Nablus e una
nella periferia di Janine. Entrambi i centri di detenzione erano in funzione dal 1967 al 1996. Una volta che le prigioni
furono chiuse, i libri furono raccolti dall’Autorità Palestinese e donati alla libreria.
Beatrice Catanzaro lavora tra Milano e Lisbona. Nel 2005 le viene assegnato il Premio Masai Art Factory e la borsa di
studio Movin’up dal G.A.I per partecipare al Urban Festival 05 di Zagreb (Croatia). Tra il 2006 e il 2008 sviluppa
diversi progetti artistici partecipativi sostenuti dal Comune di Milano e la Regione Lombardia, la CEPT University di
Ahmedabad, Gujarat, la Vastu-Schilpa Foundation in India, la Fundaçao Calouste Gulbenkian a Lisbona e il residence
program Reloading Image a Damascus in Syria. Nel 2008 partecipa alla mostra EURASIA al MART MUSEUM di
Rovereto nell’ambito di MANIFESTA 7.
Era residente Unidee a Cittadellarte nel 2004.

Il tema del doppio e della divisione e moltiplicazione, ricorrente nel’opera di Charlie Jeffery è rappresentato in questo
contesto dall’installazione either or either: l’artista intende concentrare l’attenzione sulla nozione di scelta e sui
processi decisionali, sottolineando attraverso due frecce orientate in due direzioni diverse l’impossibilità di adottare una
particolare traiettoria e la necessità di lasciare aperti percorsi multipli e paralleli.
Charlie Jeffery, nato in Inghilterra, vive e lavora a Parigi. Ha esposto i suoi lavori al Actoral 7, Montevideo a
Marseille, alla Lendoit Galerie a Rennes, alla Galerie HO a Marseille, al G39 a Cardiff, all’ Institut Finlandais a
Helsinki, alla Galerija10m2 a Sarajevo, alla Fieldgate Gallery a Londra, al Sjoredsfestivalen a Gothenburg, al Centro
d’Arte Moderna e Contemporanea di La Spezia, alla Biennale di Venezia e al Muhka di Anversa.
Era residente Unidee a Cittadellarte nel 2001.

Con il progetto artistico Atlantis di Gayle Chong Kwan interroga i concetti di riufiuto, cambiamento climatico e su
come questo interessa la pianificazione delle città e della vita comune.
Atlantis è un grande paesaggio mitico, una città creata e scolpita utilizzando la plastica del packaging riciclata dagli
abitanti di Londra e che ricopre tutto lo spazio espositivo. L’installazione sarà accompagnata da fotografie che
esplorano questa incantevole e sorprendente città di plastica.
L’architettura di Atlantis è ispirata dall’idea di città perduta, la cui bellezza è rimasta ineguagliata ma scomparve in un
giorno. Descritta per la prima volta da Platone attorno al 360 AC, Atlantis è stata sotterrata in mare a seguito di un
terremoto.
I progetti di Gayle Chong Kwan, artista di origini miste cinesi e scozzesi, sono stati esposti in diversi Musei e centri
d’arte tra i quali: Centro Cultural de Moravia a Medellin in Colombia; all’ICA a Londra, all’Espai d’Art
Contemporani de Castelló in Spagna, al Neuberger Museum of Art a New York, alla David Roberts Foundation a
Londra, alla Decima Biennale de L'Havana a Cuba, al London Festival of Architecture, al Museu Berardo, Centro
Cultural do Belem a Lisbona, alla Platform for Art, alla Tate Britain e alla National Portrait Gallerya a Londra, a La



Villette a Parigi, al Chinese Arts Centre a Manchester; al MAC a Birmingham; al European Forum Emerging Creation
e alla Biennale di Tatton Park a Manchester.
Era residente Unidee a Cittadellarte nel 2005.

Flame Test di Will Kwan è un’istallazione di 28 bandiere di forma convenzionale su cui sono state stampate immagini
di bandiere bruciate in segno di protesta selezionate da alcuni archivi fotografici:Associated Press, Reuters, Agence
France-Presse e European Pressphoto Agency. Le bandiere bruciate in ciascuna immagine sono state tagliate così che
ciò che rimane è un’approssimazione grafica bidimensionale della bandiera stessa, ma catturata in uno stato di
disintegrazione. Nell’immagine si possono scorgere dettagli limitati del contesto originale – la folla dei manifestanti o la
scena politica. Nel 2005 il dibattito sulla pubblicazione di vignette Mohammed nel Jyllands-Posten e in diverse testate
europee è stato costantemente rappresentato nel mondo della stampa con le immagini dei manifestanti in vari Paesi che
bruciavano bandiere danesi o di altri Paesi europei. Flame Test considera come la nazione può essere più fortemente
invocata attraverso la profanazione delle sue bandiere che attraverso qualunque altro gesto di propaganda della cultura
politica ufficiale. “Sono interessato a come il nazionalismo è definito non da coloro che lo promuovono tramite semplici
gesti di patriottismo, ma piuttosto da coloro che si confrontano e si oppongono a simboli fissi della cultura nazionale.”
W.K. Il “taglio” delle immagini originali per creare rappresentazioni “più pulite” delle bandiere stampate mette in luce
l’atto di tagliare e selezionare come cruciale nel reportage giornalistico e nella rappresentazione di eventi attuali.
Will Kwan è nato a Hong Kong, vive e lavora tra Toronto e New York. Nel 2005-2006 era ‘research fellow’ alla Jan
van Eyck Academie a Maastricht. Il suo lavoro è stato esposto al PS1 Contemporary Art Center di New York, alla
Biennale di Venezia, alla Montreal Biennale, al Duolun Museum of Modern Art e Zendai Museum of Modern Art a
Shanghai, Art in General a New York, The Power Plant a Toronto, Contemporary Art Centre a Vilnius e al Polish
Museum a Poznan.
Era residente Unidee a Cittadellarte nel 2004.

L’opera de-Constitution dell’artista Juan Esteban Sandoval è parte di una serie di lavori che indagano le strutture
democratiche attraverso l'analisi di sistemi in grado di rafforzarle o di stravolgerle. Questa ricerca tende a cogliere ed
evidenziare specifici elementi di relazione tra società, comunicazione e democrazia.
Juan Esteban Sandoval ha esposto tra il 1994 e 2009 a Fabbrica Europa a Firenze, alla Decima Biennale de L'Havana
a Cuba, FUTURA Centre for Contemporary Art Praga, all’Espacio Arte Actual, FLACSO a Quito in Ecuador, alla
Casa Tres Patios a Medellin in Colombia, al MLAC-Museo Laboratorio di Arte Contemporanea a Roma, alla Bienal
Internacional de Arte a La Paz in Bolivia., al Circolo dei Lettori a Torino, al Musée d'Art Moderne a Saint-Etienne,
alla Biennale di Venezia, alla Biennale di Praga, all’Artist House e alla City Art Gallery a Leeds, all’ O.K. Centrum a
Linz, alla Villa Arson a Nizza, a Mains d'oeuvres a St. Ouen, a Space Bandee a Busan in Corea del Sud e Kultivacija a
Ruse in Slovenia.
Attualmente a Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Biella è in corso la sua personale “Le Costellazioni degli Altri”.
Era residente Unidee a Cittadellarte nel 2000.
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