
Studi festival #1

Per la prima volta a Milano 
l'apertura collettiva degli studi d'artista.

In oltre 50 spazi, gli artisti hanno organizzato
mostre, con performance e concerti, invitando

ad esporre altri artisti e attivando così un 
dispositivo di scambio.

Studi festival è ideato e organizzato da
Vincenzo Chiarandà, Anna Stuart Tovini, 

Rebecca Moccia, Claudio Corfone

Dal 10 al 15 febbraio 2015
tutti i giorni ore 18 - 21

studi@undo.net
http://www.studifestival.undo.net
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STUDI FESTIVAL #1

Tutti i progetti studio per studio, 

i nomi degli artisti e gli indirizzi

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO: 
FOCUS MILANO NORD EST

1. Studio di Concetta Modica 
Via Vincenzo Russo, 12
Where do we go from here!
Artisti: Annalisa Furnari, Fabio Marullo, Concetta
Modica. 
Concetta ha scoperto di avere due artisti siciliani
come lei vicini di studio a Milano, insieme hanno
deciso di esporre nel suo spazio con un progetto
il cui titolo riflette sul... destino

2. Studio di Giulio Zanet 
Via Teocrito, 36 
Zanet: 1/2 botta dal barbiere rotondo
Artisti: Piero 1/2 botta, Mattia Barbieri, Michael
Rotondi, Giulio Zanet.
Una collettiva di pittori. Se non esiste una linea
seguiamo quella pallina matta, alla quale si può
dare un punto di partenza ma mai di arrivo.

3. Dimora Artica  
Via Matteo Maria Boiardo, 11 
Zèugma
Artisti: Nico Angiuli, The Cool Couple, Martino
Nencioni, Stefano Urk Uma De Sanctis. 
Opere sonore e video sono presentate simul-
taneamente, e con il fondamentale contributo
della super Valeria Raho; a cura di Patrizia
Emma Scialpi.

4. Studio di Nicola Felice Trocoli 
Via Padova, 306
Ally
Artisti: Paola Alborghetti, Eckehard Fuchs, Ni-
cola Padovani, Giorgio Silvestrini, Nicola 
Felice Torcoli 
Una mostra che fa incontrare artisti accomu-
nati dall’esperienza periodica del viaggio.
Ognuno di loro espone un proprio lavoro ma
porta anche nello spazio un elemento del pro-
prio ambiente; gli artisti hanno quindi scelto
alcuni oggetti che utilizzano quotidianamente
o che sono significativi del loro immaginario
visivo. 

5. Spazio Gigantic 
Via Termopili 28
Lovely days
Una vibrazione di fondo accompagna le opere
di diversi artisti visivi, associate a performance
musicali live di generi differenti.  
Nei giorni 10, 11 e 12 dalle 18,30 alle 23.

6. Casa studio di Umberto Chiodi 
Viale Andrea Doria, 16 
Wunderkameleon 
Artisti: Mattia Barbieri, Ettore Tripodi e 
Umberto Chiodi
Nello studio si trovano, come in un pic-
colo cabinet de curiosités, numerosi og-
getti del passato che Chiodi ha raccolto
ed accostato secondo associazioni dialet-
tiche ed estetiche. Due artisti sono stati

invitati ad intervenire sull'accumulo ordi-
nato di questi oggetti in modo mimetico.

7. Studio di Lucia Cristiani  
Via Tofane, 5 
7up
Artisti: Jacopo Belloni, Nicole Colombo, Lucia
Cristiani, Luca Loreti, Giulia Savorani, Guido
Sbattella, Marco Secondin 
Lucia Cristiani, Luca Loreti e Nicole Colombo
hanno ideato una mostra che coinvolge gli
stessi artisti contemporaneamente in modo da
creare un dialogo tra i loro due studi e un ri-
mando spaziale tra zone diverse della città.

8. Studio di Luca Miscioscia
Via Giuseppe Giacosa, 39 
L’incontro
a cura di Anita Ingraiti
Artisti: Luca Miscioscia, Massimo Caccia, Nicla
Felice Torcoli, Chiara Licata, Daniele Fabiani
Artisti che si sono conosciuti ai tempi dell'Ac-
cademia fanno ora incontrare le loro opere per
la prima volta in in uno stesso luogo. Le di-
verse ricerche dialogheranno tra loro, rinno-
vando la relazione tra gli autori.

9. Studio Uncut 
Piazza Aspromonte, 45 
Kellerverwandlung
Artisti: Raluca Andreea Hartea, Simone Cosset-
tini, Mattia Ghidini, Elisabetta Donati De Conti 
Lo studio si trova in un seminterrato e gli artisti
hanno quindi deciso di giocare con questa loro
situazione “underground” facendo riferimento
alla Metamorfosi di Kafka e a una sorta di di-
scesa nell'inconscio. Nelle due sale sono
esposte opere e video-installazioni.

10. Transit Lab - Studio di Marco Chiesa
e Serena Adriana Decarli 
Via dei Transiti, 5
Benvenuti a Belgrado
Artisti: Alberta Iera, Alessandra De Vecchi e
Chiara Paulon 
Questo progetto è un ritorno ideale nella "città
bianca" con le mille barchette di "Buongiorno
Belgrado" del trio De Vecchi-Iera-Paulon e con
"Scorpione" di Marco Chiesa, ultima opera
esposta a Belgrado nel palazzo Jugenstil ex
Gheozavod. Sarà inoltre possibile visionare i
cataloghi di incontri e mostre realizzati in col-
laborazione con Biljana Tomic.

11. Studio Gianrico Agresta 
Via Birolli, 2 
Movimenti non convenzionali
Artisti: Giulio Zanet, Gianrico Agrest
Una piccola ma significativa selezione di dipinti
dei due artisti che si frequentano da 8 anni. La
mostra vuole sottolineare le similitudini e le dif-
ferenze nella produzione dei due pittori, per
svelare come una lunga amicizia influenzi ine-
vitabilmente il percorso creativo di un artista al
di là di qualsiasi "movimento".

12. Mars 
Via Guido Guinizelli, 6
Mal di montagna
a cura di Michela Lupieri 
Artisti: Amedeo Martegani, Francesco Mat-
tuzzi, Walter Niedermayr, Fabrizio Perghem 

Il progetto unisce lo sguardo di
quattro artisti contemporanei
di differenti generazioni e pro-
venienze geografiche che, in
maniera diversa, si sono
misurati con il territorio.
Attraverso linguaggi
eterogenei - video, in-
stallazioni, fotografie -
la mostra presenta la
montagna come un luogo
di stimolo per la ricerca ar-
tistica, creando una narrazione
che invita l’osservatore a confron-
tarsi con le alte quote.

13. Studio di Nicola Di Caprio 
Via Melchiorre Gioia, 30 
Joy inside my eyes
Artista: Fabrizio Fenucci e RawDuo!
Dal vasto progetto sulla musica internazionale,
Fenucci propone una serie di foto di autori che
orbitano a Milano, tra cui Mauro Pagani, Eu-
genio Finardi, Afterhours, Baustelle, Morgan,
Club Dogo, ecc. Solo martedì 20, concerto
di RawDuo!: Nicola Di Caprio alla batteria e
al sax Sabir Mateen, uno dei massimi espo-
nenti dell'Avant-Garde jazz.

14. Soap 
Via Petrella, 20 
Vetrina
Artisti: tutti gli artisti partecipanti a Studi festival sono
stati invitati ad esporre un proprio lavoro. Il 10 feb-
braio dalle 21 alle 24, chiuso il 13, 14 e 15 febbraio.

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO: 
FOCUS MILANO EST

1. Studio di Mattia Barbieri 
e Monica Mazzone  
Via Piranesi, 25 
They hung a picture over the fireplace 
Artisti: Mattia Barbieri, Silvia Hell, Monica Maz-
zone, Marco Pezzotta 
Percezione, attenzione e identità, sono parole
importanti all'interno della ricerca di ognuno dei
quattro artisti coinvolti; la mostra riflette l'insta-
bilità della percezione spazio-tempo, attra-
verso spostamenti di senso e ribaltamenti
cognitivi. Un allestimento eterogeneo prevede
l'alternanza di pittura, scultura e grafica.

2. La Cattedrale Studio di Sofia Bteibet,
Dario Bitto, Andrea Cancellieri, Mimma
Conti, Antonio Gramegna.  
Via Forlanini, 54
Sometimes we pray 
Artista: Matteo Nasini
La Cattedrale presenta i suoi progetti interni e
le sue collaborazioni. Matteo Nasini, il primo
artista presente in co-working nello spazio:
espone un'opera significativa rispetto alla ri-
cerca che svilupperà tra Febbraio e Luglio.

3. Studio di Luca Loreti e Nicole 
Colombo 
Via Plinio, 43
7up
Artisti: Jacopo Belloni, Nicole Colombo, Lucia
Cristiani, Luca Loreti, Giulia Savorani, Guido



Sbattella, Marco SecondinLucia Cristiani,
Luca Loreti e Nicole Colombo

hanno ideato una mostra che
coinvolge gli stessi artisti

contemporaneamente
in modo da creare un
dialogo tra i loro due

studi e un rimando spa-
ziale tra zone diverse della
città.

4. Studio di 
Valentina Garbagnati 

Via Nino Bixio, 19
Wisteria

Artisti: Lara Cordublas, 
Susanna Mammi, Samuele

Menin, Alice Pedroletti. 
Gli artisti sono invitati a ragionare su una ca-
ratteristica particolare dello studio: un grande
glicine centenario in cortile (Wisteria il nome
botanico). Si crea una relazione a due (forma
naturale e struttura edificata) che riassume in
piccolo il conflitto tra il selvatico e l'utopico de-
siderio umano di controllarlo.

5. Studio di Fiorella Fontana 
Via Tucidide, 56 
Prosopopea 
Artisti: Mirko Canesi, Daniele Carpi, Pietro Di
Lecce, Adi Haxhiaj, Mario Scudeletti, Stefano
Serusi, Marcello Tedesco, Andrea Lacarpia,
Valentina D'Amaro, Luigi Massari, Giuseppe
Costa, Francesca  Ferreri, Manuele Cerutti,
Enza Galantini, Lucia Veronesi, Francesca
Longhini, David Casini, Laura Santamaria,
Alessio Iacovone.
Una moltitudine di elementi andranno a for-
mare un tutto organico, agli artisti è stato chie-
sto di realizzare dei piccoli interventi site
specific nascosti nello spazio.

6. Studio di Simone Masetto Maghe 
Via Druso, 5 
Scoprire la memoria
Artisti: Luca Caniggia, Miriana Gamiddo, Juan
Eugenio Ochoa, Jessica Vigna, Simone Vegro,
Lucrezia Zaffarano, Simone Masetto Maghe
Le opere esposte sono il frutto della raccolta
di informazioni, ricordi, e impressioni elaborati
da ogni artista. Questi materiali saranno pre-
sentati all'interno di scatole o libri. Gli artisti
racconteranno sé stessi e la propria indagine
attraverso immagini e appunti, il pubblico “na-
vigherà” in una rete di Storie.

7. Studio di Federica Ferzoco 
Via Camillo Hajech, 10
Autoritratto di gruppo
Artisti: Elisa Cella, Nadia Galbiati, Camilla 
Marinoni, Diego Pasqualin, Michela Petoletti.
Questo gruppo temporaneo propone un autori-
tratto che non ha molta aderenza con quello che
si vede, ma corrisponde a qualcosa di pensato
e invisibile, è un autoritratto degli aspetti più fluidi
davvero presenti all'interno dei protagonisti.

8. Studio di Arianna Giorgi 
Via Donatello, 7 
Estis iam, Ara kaj Era
Artisti: Arianna Giorgi, Giuliana Storino

9. Studio di Sara Rambaldi 
Via Carlo Forlanini, 26
IperRoll Serialita' funzionali
Artisti: Martino Saccani, Sara Rambaldi
Identificando l'Aura contemporanea, la ritro-
viamo non necessariamente nell' Unico ma in
immagini composte che riscoprono, nel multi-
plo, unicità visiva. 

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO: 
FOCUS MILANO SUD

1. Studio di Rebecca Moccia , Silvia Ma-
riotti, Simona Andrioletti, Cosimo Filip-
pini, Emanuele Resce  
Corso di Porta Vigentina, 34 
Torino Milano Roma Palermo 
Artisti: Ornaghi&Prestinari, Diego Miguel Mira-
bella, Andrea Mineo, Emanuele Marullo 
Utilizzando ironicamente il pretesto geografico
il progetto riunisce in uno spazio vivo e senza
dominanti, i lavori di quattro diverse sensibilità
artistiche.

2. Studio di Bruno di Bello 
Via Fra Cristoforo, 2 
Bruno Di Bello (through) Luca Pozzi influence
Artisti: Bruno di Bello, Luca Pozzi 
Sovrapposizione a più livelli delle grammatiche
dei due artisti, perché Il linguaggio è un si-
stema aperto, uno strumento per la comunica-
zione dei fenomeni registrati dall’esperienza, è
come l’universo, un database pandimensio-
nale organizzato in una fitta rete probabilistica.

3. Studio Archivio Garghetti 
Via Ripamonti, 7 
Artisti: Giulia Alberti e Francesco Martinez

4. Studio di Alice Pedroletti 
Via Melegnano, 6 
Public/Privacy 
Artisti: Alex Bellan, Mirko Canesi, Gianluca Di
Pasquale, Nina Fiocco, Tiziano Martini, Laura
Pugno, Stefano Serusi
Alice Pedroletti invita otto artisti a confrontarsi
tra loro.

5. Studio di Cristiana Palandri e Davide
Allieri  
Via Mortara, 5 
Addio 
Artisti: Cristiana Palandri, Davide Allieri
Sculture, forme, disegni. Un viaggio verso la
lontananza, un tentativo di raggiungere la
Zona dove tutto è possibile. Un cammino a ri-
troso in un passato immaginario. Una doppia
personale unita da un Addio.

6. Casa studio di Nadia D’Alessio  
Via Lodovico il Moro, 135
35m  
Artisti: Flavia Bucci, Çağdaş Sari, Nadia D'Alessio. 
Nadia D'Alessio mette in gioco il vissuto della sua
casa-studio chiedendo ai due artisti invitati di stra-
volgere e riconfigurare lo spazio. Flavia Bucci pro-
pone una performance, Çağdaş Sari realizza
un'installazione site specific con oggetti "archiviati". 

7. Studio Gianluca Codeghini 
Via Pizzi, 29 
Entrée.00 
Artisti: Carlo dell'Acqua, Bruno Muzzolini, 
Giovanni Oberti, Emilija Skarnulyte
dopo le 21: Jimmy Jazz (elettronica), Lost
Code (S. Brizzi, G. Codeghini, L. Serafin)
La scena ci mostra una fabbrica dei primi del
900 con un cortile in ghiaia e un altoforno in
mattoni; un po' più in là sulla destra la proie-
zione di video su una parete e un'alternanza di
sonorità live elettroacustiche. La selezione
video e sonora hanno in comune una loro ap-
partenenza a un codice non risolto, quasi do-
mestico, incline al frammento, segni talmente
piccoli da risultare svincolati da tutto, naturali
come il respiro e arditi nelle combinazioni.

8. Casa studio Isabella Mara e Ylbert
Durishti 
via Carlo Torre,13 
Storie Aperte 
Artisti: Ylbert Durishti, Maria Mulas, Angela 
Occhipinti e Isabella Mara
Isabella e Ylbert, artista e curatore, coppia
nella vita e nel lavoro, hanno invitato la foto-
grafa Maria Mulas e l'artista Angela Occhipinti
a condividere il loro spazio.

9. Studio OLLA 
via Brioschi, 50/5 
OLLA #1
Artisti: Filippo Manzini, Giorgio Barrera, 
Cristiana De Pedrini, Tillo Buttinon 
Quattro artisti diversi che si osservano, usano
un modo naturale di dialogare che è quasi
scomparso: quello del  confronto.

10. Spazio Nour di Mahmoud Saleh 
Mohammadi 
Viale Bligny, 42 
Dalla mia terra alla tua terra 
Artisti: Mahmoud Saleh Mohammadi, Agnès
Weber, Meisam Serajizadeh, Francesca Lolli. 
4 artisti provenienti da diversi Paesi del mondo
che si sono ritrovati a Milano, dove vivono e si
dedicano a discipline differenti: performative,
visive e letterarie. L'obiettivo è comunicare l'af-
fiatamento e le affinità che si sviluppano nelle
loro ricerche a partire dalla loro convivenza
quotidiana, proprio grazie alle loro diversità.

11. Studio di Franco Tripodi 
Via Giulio Carcano, 4
Astratti furori. 
Artisti: Paul Goodwin, Franco Tripodi e 
Francesco Ceriani.
Una mostra con un numero di lavori recenti di
piccolo formato. Sono opere in legno di Fran-
cesco Ceriani, pitto-sculture di tela e/o allumi-
nio di Paul Goodwin, lavori su tela e carta di
Franco Tripodi. Quello che unisce gli artisti è la
stima reciproca, un sentire comune, la ricerca
della qualità come fine ultimo della produzione.

12. Studio di Andrea Zucchi 
Via Savona, 97
Metamorfosi dei corpi
Artisti: Andrea Zucchi, Amilcare Incalza, 
Saverio Palatella, Malena Mazza, Gentucca
Bini, Sergio Colantuoni
Protagonista il corpo visto attraverso la meta-
morfosi che attraversa durante le fasi, ma
anche i momenti “particolari” della vita. 
Disegni, dipinti, fotografie, abiti… 



VENERDÌ 13 FEBBRAIO: 
FOCUS MILANO OVEST

1. Studio di Sophie Ko Chkheidze 
Via Mose Bianchi, 21
Cantieri Bavaresi
Artisti: Phoebe Zeitgeist 
Lo studio si trasforma in una scena che at-
tende l'apparizione dello spettacolo performa-
tivo della compagnia teatrale Phoebe
Zeitgeist, si terranno tre repliche consecutive
il 13 febbraio.

2. ElevenStudio 
Via Luigi Pirandello, 2°
Breathe-taking
Artisti: Adi Haxhiaj,  BROS, Cosimo Filippini, Si-
mona Andrioletti, Claudio Matthias Bertolini,
Josephine Pasura, Lore Loorber 
Simona Andrioletti ha organizzato un progetto
sul paesaggio unendo le visioni “vertiginose”
di artisti provenienti da varie parti d'Europa.

3. Studio di Julia Mastrogiacomo 
Via Val Cannobina
In uno studio precario si organizzano incontri
con artisti, curiosi e visitatori, in cui si discuterà
il tema della "Partenza".

4. Casa Studio di Matteo Cremonesi 
Via Alberto Durer, 7
Two rooms
Artisti: Matteo Cremonesi, Roberto Galeotti,
Giorgia Vian, Enrico Smerilli e Umberto Chiodi
In dialogo 5 artisti la cui pratica si differenzia
per contenuti e attitudine.

SABATO 14 FEBBRAIO: 
FOCUS NORD OVEST

1. Studio di Giuseppe Buffoli 
Via Procaccini, 23 
The moustache
Artisti: Matteo Antonini, Giuseppe Buffoli, An-
drea Carrara, T-Yong Chung, Matteo Cremo-
nesi, Pietro Di Lecce, Marco Gobbi, Francesca
Longhini Michele Mazzanti e Stefano Spera.
Ognuno degli artisti invitati espone un'opera
inedita che in potenza rappresenta una nuova
serie di suoi lavori. Nello studio di un artista si
progetta e si lavora per materializzare le idee
e le emozioni, in questa occasione dialoghe-
ranno tra loro stili, tecniche e personalità diffe-
renti.

2. Studio di Davide Genna 
Piazzale Maciachini, 1 
Frecce blu alla volta
Artisti: Davide Genna, L’orMA 
Un elemento architettonico e alcuni segnali
stradali diventano lo spunto per la mostra.

3. Studio di Nicole Bacchiega  
Via Simone Schiaffino, 25 
Anticipo pulizie primaverili
Con due mesi circa di anticipo sulla festività di
Pasqua, nell'intera giornata di venerdì 13 feb-
braio inizierò ad l'organizzare le pulizie, mi
prenderò “cura” dell'ambiente e farò libera-
mente dono agli amici che verranno a visitarmi
di qualche frammento d'opera.

4. Studio di Giuliano Cataldo Giancotti
e Tommaso Gatti 
Via Gassendi,13 
Coeur de recreation Coeur de recherche
Artisti: Giuliano Cataldo Giancotti e Tommaso
Gatti
Una mostra interamente pensata dagli artisti
che hanno deciso di interrogarsi sul valore e
sul significato che lo spazio del loro studio as-
sume all'interno della propria ricerca. Hanno
quindi realizzato una installazione site specific
con un insieme di opere prodotte negli ultimi
tre anni. 

5. Studio 146lab di Niccolò Spirito 
Via Luigi Ornato, 146 
Useless
Artisti: Alessia Martinez
Un percorso nel quale nel momento in cui
credi di aver trovato il filo conduttore ti rendi
conto di essere solo alla ricerca di un ago in
un pagliaio.

6. Studio di Andrea Magaraggia, 
Gianni di Rosa, Claudio Corfone 
Via Pantelleria, 5 
Senza oro né rame 
Artisti: Serena Porrati, Andrea Magaraggia,
Andreas Thompson, Gianni di Rosa, Andrea
Cerruto, Francesco Fossati, Emanuela Rizzo,
Michele Guido, Claudio Corfone, Lucia Leuci.
Le sostanze o gli oggetti del mondo reale non
sono colorati di per sé, i colori che percepiamo
sono il frutto dell’incidenza e della rifrazione
delle onde elettromagnetiche di diversa lun-
ghezza e intensità emesse dai corpi. Questo è
un possibile spunto per guardare le opere di
scultura, pittura e video-installazione degli ar-
tisti invitati nello studio.

7. Studio di Marco Andrea Magni 
Via Pantelleria, 5 
Grand Hotel
Mostra collettiva
Una scultura di Magni ospiterà oggetti che gli
artisti da lui invitati hanno scelto come primo
stimolo/ispirazione per un loro lavoro.

8. Studio di Claudio Corfone 
Via Pantelleria, 5
Il fiato sul vetro
Artisti: Francesco Locatelli e Silvia Mariotti 
Due artisti in dialogo, in partenza, in arrivo. Il
passaggio in un viaggio, tra la sedimentazione
del tempo e il suo divenire. Il vetro come esi-
stenza, il fiato come l'impronta dello sguardo
che lasciamo.

9. Casa studio di Coquelicot Mafille 
Via Bramante 21 (int. 7)
Wind blossom arrows 
Artisti: Coquelicot Mafille, Vincent Brédif, 
Pietro Sganzerla
Di stili diversi, tutti e tre trovano nella linea, il
loro linguaggio, il loro alfabeto. Il tratto dalla sot-
tile poetica di Mafille, il segno nero di china di
Sganzerla, la scultura sospesa di Brédif. Le
loro opere sono narrazioni, atmosfere e scenari
spazio temporali dove siamo invitati ad entrare.

10. Studio di Helga Franza 
Via Aleardi, 11 
Les Sublimes 
Artisti: Angelo Avogadri, Francesco Bertocco,

Isabella Bordoni, Valerio Borgonovo, Diego Ca-
glioni, Antonio Cavadini, Gianluca Codeghini,
Athena Corcoran-Tadd, Claudio Corfone, Mar-
zia Corinne Rossi, Carlo Dell’Acqua, Nicola
Di Caprio, Loredana Dilillo, Alessandro Di Pie-
tro, Rosanna Guida, Michele Guido, Marta Fer-
nandez Calvo, Helga Franza, Silvia Hell,
Joykix, Irina Kholodnaya, Sophie Ko
Chkheidze, Donata Lazzarini, Domenico Anto-
nio Mancini, Maria Giovanna Mancini, Silvia
Mariotti, Esther Mathis, Monica Mazzone, Con-
cetta Modica, Bruno Muzzolini, Serena Osti,
Francesco Pucci, Pietro Spoto, Lorenzo Tamai,
Davide Valenti, Vedovamazzei, Giorgia Vian,
Massimiliano Viel, Diego Zuelli e altri ancora.
La Fondazione A. Cravan e associazione Cose
Cosmiche organizzano nello studio una mo-
stra-archivio. Il progetto è ispirato all'utopia del
"Sublime" Parigino del 1870 e a quest'attitu-
dine di decrescita, rallentamento e  condivi-
sione delle idee nella loro forma più 'primaria'.
E' stato chiesto ad artisti, musicisti e scrittori di
mettere a disposizione i loro taccuini e qua-
derni di appunti, disegni, materiali preparatori
che saranno consultabili durante il festival.

11. Zepstudio (Studio di Salvatore 
Bongiorno, Giuseppe Cacciatore, 
Carlo Di Pasquale, Vito Ingoglia) 
via Alserio, 3 
You are here. 45°29'29'' nord 9°11'5'' est
a cura di Marta Cereda
Artisti: Rebecca Agnes, The Cool Couple,
Carlo Di Pasquale, Cristiano Menchini, Ales-
sandro Sambini, Violetta Uboldi
Una mostra che, traendo spunto dalla mappa-
tura degli atelier milanesi promossa dal festi-
val, propone le ricognizioni sul tema della
cartografia di 6 artisti. Alessandro Sambini e
The Cool Couple hanno raccolto i suoni della
città, con un esito che trasfigura lo spazio e de-
forma la toponomastica. Nei ricami di Rebecca
Agnes e Violetta Uboldi la memoria personale
interagisce e si sovrappone alla rappresenta-
zione geografica. Carlo Di Pasquale propone
"un giro" per il mondo virtuale, mentre Cri-
stiano Menchini ha usato alcune mappe che
ha trovato casualmente come punto di par-
tenza per i suoi disegni.

12. Studio di Pierre Bohr 
Via Carlo Farini, 2 - (2°cortile 026572710)

Zeitgeist - Savoir fair - Looking 
Artisti: Paola Brusati e Danilo Borrelli
Ispirandosi al futuro della Casa degli Artisti di Mi-
lano, i due artisti si ritrovano qui sotto l'insegna
dell'associazione 89a. La sensibilità di Paola
Brusati esplora con leggerezza i volumi del no-
stro spazio vitale. Dalla visione introspettiva di
Danilo Borrelli verso "quello che ci impressiona",
nasce una riflessione analogica su quello che bi-
sogna impressionare oggi. Tutto questo nello
studio del liutaio, che cerca di salvare suoni ne-
cessari alle sensibilità dei futuri musicisti.

13. StudioStudio 
Via Derganino, 18
The strategy of terror in domestic rituals
of the western contemporary society
Artisti: The Cool Couple, NASTYNASTY©, 
Lorenzo Tricoli
Una mostra/provocazione che scaturisce da
una riflessione sul binomio gruppo terroristico
= sistema dell'arte.


