
artissima è una fiera 
e come tale un evento 
commerciale. Per via 
della sua durata di soli 
tre giorni, il suo format 
può essere usato per una 
sperimentazione culturale 
che sia di fatto comple-
mentare all’aspetto di 
mercato – non tanto per 
giustificarlo e dargli cre-
dibilità ma, al contrario, 
per prenderne a carico 
l’ambiguità e sfruttarne il 
potenziale. L’intenzione 
del programma culturale 
di artissima è quella 
di offrire uno spazio in 
cui gli sconfinamenti in 
atto nelle arti possano 
essere testati, e nuove 
strategie o linguaggi siano 
presentati al pubblico per 
vedere se e come possono 
funzionare. Il titolo del 
programma, Poesia in 
forma di rosa, è deliberata-
mente ‘rubato’ al Pasolini 
che torna alla poesia dopo 
i successi dei primi film, 
avvicinandosi anche alla 
grafica tramite la poesia 
concreta come modalità 
espressiva. Così come la 
contaminazione tra aree 
disciplinari diverse è il 
tema del programma cul-
turale, la contaminazione 
tra sfere temporali non 
attigue è il risultato della 
giustapposizione nella fie-
ra delle pratiche di artisti 
emergenti di main section 
e new entries con la se-
zione back to the future 
dedicata all’arte degli anni 
’60 e ’70. In entrambi i 
casi, il nucleo portante 
del progetto ha a che fare 
con la sperimentazione 
senza riserve, quella che, 
in quanto tale, deve in-
corporare la possibilità di 
commettere errori come 
condizione per poter 
inventare nuove strade per 
la produzione di senso.

—Francesco Manacorda

LE GALLERIE
Il Comitato di Selezione 

composto da – Daniele 
Balice, Balicehertling, 
Paris; Isabella Bortolozzi, 
Isabella Bortolozzi, Berlin; 
Mario Cristiani, Continua, 
San Gimignano, Beijing, 
Le Moulin; Darren Flook, 

Marella, Milano, Beijing; 
Kamel Mennour, Paris; 
Francesca Minini, Milano; 
Massimo Minini, Brescia; 
Monitor, Roma; Museum 
52, London, New York; 
Nelson-Freeman, Paris; 
Franco Noero, Torino; 
Noire, Torino; Lorcan 
O’Neill, Roma; Opdahl, 
Stavanger, Berlin; Maureen 
Paley, London; Francesco 
Pantaleone, Palermo; 
Parra & Romero, Madrid; 
Parrotta, Stuttgart, Berlin; 
Alberto Peola, Torino; 
Peres, Berlin, Los Angeles; 
Giorgio Persano, Torino; 
Photo&Contemporary, 
Torino; Photology, Milano; 
Pinksummer, Genova; 
Gregor Podnar, Berlin, 

Ljubljana; prometeogallery, 
Milano, Lucca; RAM, 
Roma; Raucci/
Santamaria, Napoli; Lia 
Rumma, Milano, Napoli; 
S.A.L.E.S., Roma; 
Federica Schiavo, Roma; 
Suzy Shammah, Milano; 
Franco Soffiantino, 
Torino; Sprovieri, London; 
Micheline Szwajcer, 
Antwerp; TaiK, Helsinki; 
The Breeder, Athens; 
Caterina Tognon, Venezia; 
Tucci Russo, Torre Pellice; 
Jonathan Viner, London; 
Vistamare, Pescara; Nicolai 
Wallner, Copenhagen; 
Wilkinson, London; Žak | 
Branicka, Berlin, Cracow.

NEW ENTRIES
Ancient & Modern, 
London; annex14, Bern; 
Niklas Belenius, Stockholm; 
Conduits, Milano; Cortex 
Athletico, Bordeaux; 
Tiziana Di Caro, Salerno; 
Fluxia, Milano; Cinzia 
Friedlaender, Berlin;  
Gaudel de Stampa, Paris; 
GMG, Moscow; Gonzalez y 
Gonzalez, Santiago; Sonja 
Junkers, Munich; Karma 
International, Zurich; 
Khastoo, Los Angeles; 
Leto, Warsaw; lokal_30, 
Warsaw; Maskara, 
Mumbai; Room, Milano; 
Rachmaninoff ’s, London; 
RaebervonStenglin, 
Zurich; Sabot, Cluj-
Napoca; September, 
Berlin; Seventeen, London; 
SpazioA, Pistoia; Steinle, 
Munich; Super Window, 
Kyoto; Supportico Lopez, 
Berlin; The Third Line, 
Dubai.

Lista aggiornata al 20 settembre 2010 
BACK TO THE FUTURE

Una delle caratteristiche 
più affascinanti della teoria 
degli universi paralleli è 
la nozione di possibile 
simultaneità di eventi che 
sono, se giudicati secondo 
i criteri della misurazione 
del tempo lineare, distanti 
tra loro nel continuum 
spazio-temporale. La se-
zione back to the future 
vuole proporre un salto 
temporale basato sulla 
simultaneità di opere e 
pratiche artistiche distanti 
tra loro. In questo senso 
non si tratta solamente di 
un nucleo di arte moderna 
all’interno di artissima ma 
anche di un esperimento 
nella definizione del con-
cetto di attualità. Il Comi-
tato scientifico di curatori, 
composto da Massimiliano 
Gioni, Christine Macel e 
Jessica Morgan, è stato riu-
nito proprio per la ricono-
sciuta competenza dei suoi 

Fruit & Flower Deli, New 
York; gb agency, Paris; 
GDM, Paris; Gentili, 
Prato; Green Cardamom, 
London; Grimm, 
Amsterdam; Barbara 
Gross, Munich; Reinhard 
Hauff, Stuttgart; Hotel, 
London; Hussenot, Paris; 
In Arco, Torino; In Situ / 
Fabienne Leclerc, Paris; 
Alison Jacques, London; 
Kalfayan, Athens, Salonica; 
kaufmann repetto, 
Milano; Peter Kilchmann, 
Zurich; Lisson, London; 
Federico Luger, Milano; 
Lüttgenmeijer, Berlin; 
Kate MacGarry, London; 
Magazzino d’Arte 
Moderna, Roma; Norma 
Mangione, Torino; Primo 

Hotel, London; Franco 
Noero, Franco Noero, 
Torino; Gregor Podnar, 
Gregor Podnar, Berlin, 
Ljubljana – ha sezionato 
98 gallerie per la main 
section e 28 per la sezione 
e new entries.

MAIN SECTION
1/9 unosunove, Roma; 

A Palazzo, Brescia; Air 
De Paris, Paris; Arena 
México, Guadalajara; 
Artericambi, Verona; 
Alfonso Artiaco, Napoli; 
Enrico Astuni, Bologna, 
Pietrasanta; Balicehertling, 
Paris; Federico Bianchi, 
Milano; Blancpain Art 
Contemporain, Geneva; 
Bonomo, Bari, Roma; 
Bortolami, New York; 
Isabella Bortolozzi, Berlin; 
Brändström, Stockholm; 
Bugada & Cargnel, Paris; 
Cardi Black Box, Milano; 
Chert, Berlin; Antonio 
Colombo, Milano; 
Connoisseur, Hong Kong; 
Continua, San Gimignano, 
Beijing, Le Moulin; Pilar 
Corrias, London, Raffaella 
Cortese, Milano; Corvi-
Mora, London; Guido 
Costa, Torino; Riccardo 
Crespi, Milano; Ellen 
de Bruijne, Amsterdam; 
Monica De Cardenas, 
Milano, Zuoz; Massimo De 
Carlo, Milano; Umberto 
Di Marino, Napoli; Duve, 
Berlin; frank elbaz, Paris; 
Konrad Fisher, Düsseldorf, 
Berlin; Fonti, Napoli; 
Enrico Fornello, Milano; 
freymond-guth, Zurich; 

1
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NUMERO:

Casa delle 
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Nanni Balestrini, untitled. Courtesy of Giacomo Guidi & MG, Roma

La nuova sede di Artissima: oval, Lingotto Fiere. Foto: Max Tomasinelli, 2010

Michel Journiac, omaggio a 
freud, 1972. Courtesy Patricia 
Dorfmann, Paris
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realizzate ad hoc per la 
fiera e progetti alla loro 
prima esposizione nel con-
testo europeo ed italiano.

—Luigi Fassi

le mostre personali includono:

Giorgio Andreotta 
Calò, Zero, Milano; 
Zbyněk Baladran, 
prometeogallery, Milano, 
Lucca; Andreas Bunte, 
Ben Kaufmann, Berlin; 
Koenraad Dedobbeleer, 
ProjecteSD / Micheline 
Szwajcer, Barcelona / 
Antwerp; Melanie Gilligan, 
Franco Soffiantino, Torino; 
Leslie Hewitt, D’Amelio 
Terras, New York; Iman 
Issa, Rodeo, Istanbul; 
Runo Lagomarsino, 
Elastic, Malmö; Sophie 
Nys, Greta Meert, 
Brussels; Laure Prouvost, 
MOT International, 
London; Reto Pulfer, 
Balicehertling, Paris; 
Lili Reynaud-Dewar, 
Kammel Mennour, 
Paris; Will Rogan, Laurel 
Gitlen, New York; Clément 
Rodzielski, Chantal 
Crousel, Paris; Luke 
Stettner, Stene, Stockholm.

CASA DELLE 
CONTAMINAZIONI

La maquette in archi-
tettura è uno strumento 
parzialmente reso obsoleto 
dalle simulazioni 3D della 
Computer Graphics. La ri-
duzione in scala permette 
di avere un senso spaziale 
e volumetrico del progetto, 
ma richiede uno sforzo di 
fantasia all’osservatore che 
deve proiettare la sua pre-
senza nel prototipo, ‘ripor-
tandolo’ a scala reale nella 
sua mente. Per la casa 
delle contaminazioni, 
artissima ha chiesto 
a raumlaborberlin di 
realizzare un prototipo in 
scala reale di un centro 
culturale che favorisca una 
reciproca contaminazione 
tra le arti. Il prototipo vie-
ne normalmente utilizzato 
per verificare l’efficienza e 
l’affidabilità di un progetto 
e i suoi risultati, ad esem-
pio come quando il mo-
dello di una nuova vettura 
viene provata su pista. Allo 
stesso modo, il progetto di 
raumlaborberlin e i pro-
grammi che esso conterrà 
saranno sottoposti a un 
test run durante la fiera, 
per verificare le ipotesi su 
cui entrambi sono stati 
costruiti: il dialogo e la 
condivisione dei linguaggi 
tra le arti.

membri nell’identificare 
il contemporaneo. A loro 
artissima ha affidato il 
giudizio su opere che, ben-
ché prodotte nel passato, 
hanno una risonanza con 
gli interessi e ossessioni 
degli artisti emergenti oggi. 
Per rafforzare l’impressio-
ne del salto temporale, le 
mostre presentate in back 
to the future saranno al-
lestite all’interno della fiera 
in un nucleo che com-
prende anche due librerie 
che propongono materiale 
storico dell’epoca.

le mostre personali includono:

Nanni Balestrini, 
Giacomo Guidi & 
MG, Roma, Gozzano; 
Gianfranco Baruchello, 
Michael Janssen, Berlin; 
Bill Bollinger, Häusler, 
Zurich, Munich; Vlassis 
Caniaris, Kalfayan, Athens, 
Salonica; Dadamaino, 
Carlina, Torino; Noël 
Dolla, Dominique Fiat, 
Paris; Koji Enokura, 
McCaffrey Fine Art, New 
York; Franco Guerzoni, 
Nicoletta Rusconi, Milano; 
Jan Håfström, Fruit & 
Flower Deli / Brändström, 
New York / Stockholm; 
Carmen Herrera, Arratia, 
Beer, Berlin; Paolo Icaro, 
Massimo Minini, Brescia; 
Michel Journiac, Patricia 
Dorfmann, Paris; Birgit 
Jürgenssen, Hubert 
Winter, Vienna; Maria 
Lai, Isabella Bortolozzi, 
Berlin; John Latham, 
Lisson, London; Bob 
Law, Thomas Dane, 
London; Adolf Luther, 
401contemporary, Berlin; 
Anna Maria Maiolino, 
Raffaella Cortese, Milano; 
Antoni Miralda, Senda, 
Barcelona; Hitoshi 
Nomura, McCaffrey Fine 
Art, New York; Gianni 
Pettena, Enrico Fornello, 
Milano; Sylvia Sleigh, I-20, 
New York; Goran Trbuljak, 
Gregor Podnar, Berlin, 
Ljubljana; Gil J.Wolman, 
Lara Vincy, Paris.

Lista aggiornata al 20 settembre 2010

PRESENT FUTURE
A metà strada tra una 

mostra collettiva, una serie 
di inedite personali e una 
libera agenda di appunti 
pensata dai curatori, 
l’edizione 2010 di present 
future presenta un gruppo 
di artisti geograficamente 
eterogeneo selezionati 
da Mai Abu El Dahab, 
Richard Birkett, Thomas 
Boutoux e Luigi Fassi.

Esito di un confronto 
stretto di diversi mesi 
tra artisti e curatori, le 
opere di present future 
includono proposte inedite 

descrizione e la trasforma 
in un corso universitario. 
In questo modo, ciascuno 
dei corsi estrapola degli 
eventi preesistenti dal 
proprio contesto, con-
ferendo loro una nuova 
cornice narrativa. Tutti i 
visitatori possono iscriversi 
gratuitamente a uno dei 
cinque corsi in fiera. Gli 
organizzatori presenzieran-
no alle iscrizioni per inse-

gnare ai potenziali studenti 
come organizzare i propri 
Pickpocket Almanack e 
per metterli in contatto 
con i selezionatori.

Pickpocket Almanack si 
pone a metà strada tra 
una lista di consigli (cioè 
una proposta tipicamente 
casuale e non sistematica 
da parte di un amico o 
un collega) e una scuola 
o un’università formale 
(con una comunità di 
studenti, sedi e apparati 
stabili, ruoli definiti, pro-
tocolli e provvedimenti). 
Pickpocket Almanack non 
è una scuola, nemmeno 
di tipo sperimentale; è 
piuttosto un tentativo di 

creare qualcosa di simile a 
un curriculum al di fuori 
della vita culturale di ogni 
giorno in luoghi specifici, e 
di riunire insieme persone 
che non si conoscono per 
riflettere e agire sul suo 
contenuto.

Pickpocket Almanack 
nasce a San Francisco, come 

progetto del SFMOMA

Typography
di Dexter Sinister

dexter sinister mostre-
ranno il Meta-the-differen-
ce-between-the-two-Font, 
un carattere tipografico 
derivato dal MetaFont, il 
sistema di scrittura per il 
computer originariamente 
programmato da Donald 
Knuth trent’anni fa. Il 
font troverà applicazione 
anzitutto nell’ambito 
della struttura di artissima 
sotto forma di cartelli se-
gnaletici in vinile, mentre 
la sua storia verrà esposta 
con testi concepiti come 
una didascalia tridimen-
sionale in un apposito 
spazio all’interno della 
fiera. MetaFont è allo stes-
so tempo un linguaggio di 
programmazione e il suo 
stesso interprete, un agile 
stratagemma che funziona 
come vocabolario e al 
contempo ne decodifica 
la sintassi, proprio come il 
vecchio linguaggio binario 
0,1. Questo produce quel-
lo che è essenzialmente la 
scheletro di un carattere 
tipografico, pronto per es-
sere manipolato attraverso 
cinque parametri di base: 
PENNA, PESO, INCLI-
NAZIONE, ECCELLEN-
ZA, CURVATURA.

italiana della Topografia del 
caso di Daniel Spoerri; una 
conversazione sulla fiction 
con Keren Cytter; un nuo-
vo romanzo sottrattivo di 
Jonathan Safran Foer. Ma 
Tutto il resto è letteratura, 
in senso stretto, non è un 
salone letterario.

Delle due, la terza: Tutto 
il resto è letteratura raduna 
critici d’arte che fanno fin-
zione, artisti che scrivono 

libri che sono libri se non 
sono d’artista, romanzi che 
sono tali solo perché è uno 
scrittore ad averli scritti, 
ibridi, ibridi. 
Tutto il resto, è letteratura.

Pickpocket Almanack
A cura di Joseph del Pesco

e Dominic Willsdon

Cinque facoltà universi-
tarie di paesi e ambiti cul-
turali diversi selezionano 
una serie di eventi gratuiti 
programmati nel mese di 
novembre 2010 in varie 
sedi del proprio paese; 
ogni facoltà dà alla propria 
selezione un titolo e una 

POESIA IN 
FORMA DI ROSA
LE SEZIONI DEL PROGRAMMA 

COMPRENDONO:

Tutto il resto è 
letteratura

A cura di Vincenzo Latronico

In senso stretto, Tutto 
il resto è letteratura po-
trebbe essere un museo 
d’arte contemporanea 
per romanzi, o un salone 
letterario per artisti. Delle 
due, l’una.

Se fosse un museo d’ar-
te contemporanea avrebbe 
una collezione permanen-
te: The Malady of Writing, 
presentata da Chus 
Martinez e già esposta al 
MACBA di Barcellona. 
Naturalmente, ospiterebbe 
anche delle mostre tempo-
ranee: una panoramica di 
narrativa d’artista curata 
da Maria Fusco e una 
mostra monografica sulla 
sperimentazione letteraria 
degli anni Sessanta, pre-
sentata da Paul Fournel, 

Segretario Definitivamente 
Provvisorio dell’OuLiPo, 
per il cinquantesimo 
anniversario dell’organiz-
zazione. Ma Tutto il resto è 
letteratura, in senso stretto, 
non è un museo d’arte 
contemporanea.

Se fosse un salone 
letterario ospiterebbe un 
reading combinatorio 
di Nanni Balestrini; una 
conversazione in cui artisti 
e critici si interrogano 
sull’eventualità che la 
critica d’arte sia un genere 
letterario; una conferenza-
performance di Gernot 
Wieland sulla permanenza 
terapeutica della parola 
scritta; la prima edizione 
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ambientali concepiti e 
realizzati espressamente 
per l’occasione da MARC, 
Nucleo e UdA.

Visualising Transforma-
tion apre a nuove consi-
derazioni sulle discipline 
relative alla progettazione, 
con l’obiettivo di immagi-
nare gli esiti del processo 
creativo nel design deter-
minanti nel confermare 
una necessità irrinunciabi-
le della contemporaneità: 
continuare a esercitare la 
sperimentazione.

artissima design è realizzata
in collaborazione con la 

Camera di commercio di Torino

MOSTRE IN CITTÀ
CASTELLO DI RIVOLI MUSEO
D’ARTE CONTEMPORANEA

exhibition exhibition

a cura di Adam Carr

borsa per giovani artisti

Massimo Grimaldi
a cura di Marcella Beccaria

•
FONDAZIONE MERZ

mario merz: Pageantry of 
painting. Corteo della pittura

a cura di Rudi Fuchs

•
FONDAZIONE SANDRETTO RE 

REBAUDENGO

modernikon:
Arte contemporanea dalla Russia
a cura di Francesco Bonami

e Irene Calderoni

•
GAM / GALLERIA CIVICA D’ARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA 

osvaldo licini: I capolavori

martha rosler. As If
a cura di Elena Volpato

antonio riello:
Be Square! GAM

•
PINACOTECA GIOVANNI

E MARELLA AGNELLI

china power station

a cura di Gunnar B. Kvaran, 
Hans Ulrich Obrist
e Julia Peyton-Jones

•
VILLA DELLA REGINA

philippe parreno

Collezione Enea Righi
in collaborazione con 

kaleidoscope

S P O N S O R E D  B Y

FONDAZIONE TORINO MUSEI

Regione Piemonte
Provincia di Torino
Città di Torino

Camera di commercio 
di Torino

Compagnia di San Paolo

Fondazione per
l’Arte Moderna e 
Contemporanea CRT

Main Partner
UniCredit

Partners
GREY GOOSE, 
illycaffè, Mattioli

In Kind Sponsors
AMIAT, Arjowiggins 
Creative Papers, Fiat 
Group, Gaggenau, Galliano 
Habitat-Museo del Design, 
Italamp, SWAROVSKI 
ELEMENTS, Valcucine

attivisti, critici e scrittori 
che stanno modificando 
collettivamente la nostra 
concezione della sfera 
urbana, della politica e 
dei processi progettuali. 
Così come nella genetica, 
la strategia operativa 
dell’UGP è strutturata 
in due fasi differenti: 
esplorazione e sequenzia-
mento. Dopo artissima, le 
registrazioni schematiche 
prodotte durante la fase di 
sequenziamento andranno 
a comporre le particelle 
elementari della “cassetta 
degli attrezzi” dell’ ugp: 
una banca dati o catalogo 
delle strategie e dei 
processi raccolti in tutto 
il mondo che potranno 
essere ricombinati e testati 
in diversi contesti urbani.

The
Dancers

A cura di Anthony Huberman

Negli ultimi anni la 
danza si è infiltrata nel 
contesto delle arti visive 
con frequenti e importanti 
apparizioni, da quando, 
nei primi anni Sessanta, al 
leggendario Judson Dance 
Theater, i confini tra arte e 
danza si sono fatti sempre 
più labili, con giovani 
artisti e coreografi con-
temporanei desiderosi di 
collaborare e di imparare 
l’uno dall’altro. Le mostre 
nelle più importanti 
istituzioni artistiche quali 
il Museum of Modern 
Art e il Whitney Museum 
of American Art di New 
York, e il Walker Art Cen-
ter di Minneapolis hanno 
collocato i precursori 
della danza post-moderna 
(Trisha Brown, Anna 
Halprin, Lucinda Childs e 
Yvonne Rainer) all’interno 
dei canoni riconosciuti 
della storia dell’arte, e una 
successiva generazione 
di coreografi e artisti sta 
trovando nuovi, provo-
catori modi di pensare il 
movimento corporeo nello 
spazio e nel tempo. 

Ad artissima, The 
Dancers offre un contesto 
in cui l’arte contemporanea 
condivide la scena con la 
coreografia, permettendo 
a ciascuna disciplina di 
informare e guidare l’altra. 
Lavorando sul concetto di 
“contaminazione” della 
fiera, le performance che 
compongono The Dancers 
si interrompono e si 
sovrappongono l’una con 
l’altra come elementi di 
mostre successive, accu-
mulandosi sul palcoscenico 
durante la fiera. Inclu-
dendo celebri coreografi 
sperimentali come Xavier 
Le Roy e artisti visivi emer-
genti come Ei Arakawa e 

URBAN GENOME PROJECT
di Joseph Grima

e Pedro Reyes
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Urban Genome Project 
è un esperimento di 
ricerca ideato dall’editor 
e curatore Joseph Grima 
e dall’artista e architetto 
Pedro Reyes. L’intento 
è quello di “mappare il 
codice con cui sono scritte 
le città”, realizzando un 
catalogo di strumenti che 
migliorino il contesto 
urbano, con particola-
re interesse ai processi 
politici. Per raccogliere le 
testimonianze sull’oggetto, 
Pedro Reyes ha proget-
tato un’unità mobile che 
ricorda una cassetta degli 
attrezzi espandibile e che 
sarà il luogo di incontro 
per una serie di scambi 
culturali dal vivo tra agenti 
strategici, cittadini, politici 
e decision maker. Una volta 
completamente aperta, 
l’unità UGP diventa a 
tutti gli effetti uno studio 
di registrazione televisi-
vo all’aria aperta, dove 
potranno essere condotte e 
registrate interviste. Que-
sto insieme di contenuti 
condivisi verrà poi orga-
nizzato come un catalogo 
che andrà a costituire 
l’archivio dell’UGP.

Una componente chiave 
dell’archivio sarà una serie 
di interviste approfondite 
a sindaci di città da tutto il 
mondo. Infatti alla rapida 
urbanizzazione mondiale 
si affianca una sempre 
maggiore importanza 
dell’influenza della figura 
dei sindaci. La tradizionale 
percezione del sindaco 
come burocrate e uomo 
politico di medio livello, è 
andata trasformandosi in 
una nuova razza di politi-
co: il supersindaco. 

Un altro elemento cen-
trale dell’archivio sarà una 
serie di incontri con politi-
ci responsabili dell’inno-
vazione della sfera urbana: 
amministratori, governa-
tori, urbanisti, consiglieri, 
membri del parlamento 
e del congresso, senatori, 
funzionari pubblici ecc. 
Una terza categoria sarà 
rappresentata dagli agenti 
strategici: cittadini, ricer-
catori, artisti e architetti, 

Hypnotic Show
A cura di

Raimundas Malasauskas;

condotto da Marcos Lutyens

Hypnotic Show è una 
mostra nella mente del 
pubblico, creata dalla 
fusione tra pratiche artisti-
che e ipnosi.

“Penso che le mostre 
siano strutture già esi-
stenti, io guiderò quindi le 
persone attraverso qualco-
sa che già esiste e forse è 
sempre esistito. Credo che 
la distinzione tra curatore, 
artista, docente, visitatore 
diventi completamente im-
percettibile quando ciò che 
è esposto viene proiettato 
in una sorta di spazio di 
sperimentazione collettiva 
in uno stato subliminale”. 
(Marcos Lutyens).

ARTISSIMA 
DESIGN

VISUALISING TRANSFORMATION

 A cura di Barbara Brondi

e Marco Rainò

artissima 17, nel con-
testo della nuova sezione 
tematica di artissima 
design, presenta un ap-
profondimento speciale 
del progetto IN Residence, 
il laboratorio a cadenza 
annuale riservato al dialo-
go tra designer affermati 
e studenti selezionati 
che dedica attenzione a 
individuare, analizzare e 
decodificare le attitudini 
con vocazione sperimen-
tale nel quadro del design 
thinking contemporaneo.

Dopo le prime edizioni 
del 2008 e del 2009, 
entrambe organizzate a 
Torino, IN Residence si 
presenta con un nuovo 
appuntamento, forte del 
considerevole riscontro 
e della riconoscibilità 
internazionale raccolta in 
breve tempo; unico evento 
localizzato fuori dagli spazi 
della fiera, Visualising Tran-
sformation è ideato e cu-
rato da Barbara Brondi e 
Marco Rainò e comprende 
un workshop, una serie di 
incontri di dibattito e una 
mostra collettiva ospitata 
nelle prestigiose sale di 
Palazzo Birago a Torino. 

L’esposizione, in parti-
colare, presenta al grande 
pubblico un insieme di 
lavori originali firmati da 
alcuni tra i nomi di mag-
gior rilievo nel contesto 
internazionale del design 
di ricerca, includendo gli 
oggetti di Tomás Alonso, 
Beta Tank, Julien Carre-
tero, Lanzavecchia + Wai, 
Minale - Maeda e Mischer 
‘ Traxler e gli allestimenti 

saranno presentati durante 
la fiera come parte di 
un calendario di eventi 
ospitati all’interno di 
uno spazio creato per 
l’occasione sul modello di 
una sala cinematografica. 
Thinking Through Cinema 
(Profondo Rosso) offre agli 
artisti un’opportunità per 
re-immaginare completa-
mente il cinema – la sua 
storia, i suoi limiti, le sue 
possibilità non ancora 
sfruttate – da una pro-
spettiva che è allo stesso 
tempo quella del creatore 
e dello spettatore. Tra gli 
artisti che saranno pre-
senti, Juliette Blightman, 
Torsten Lauschmann ed 
Emily Wardill.

Picnic
for the Mind

A cura di

Gianluigi Ricuperati

Durante artissima, 
nella libreria pop-up 1967-
1977, curata da Amedeo 
Martegani (am bookstore), 
si svolgeranno tre lezioni-
seminari in cui autori 
letterari, designer, artisti 
e storici officeranno un 
rito pubblico di racconto 
e discussione di tre riviste 
degli anni Sessanta-Set-
tanta. Tre sedute spiritiche 
per la mente, tre spazi di 
analisi che coinvolgeranno 
studenti e dottorandi di 
diverse facoltà e scuole 
d’arte, ma anche spettatori 
che passano di lì. Tre im-
portanti imprese editoriali 
di un tempo in cui nasceva 
una rivista ogni volta che 
nasceva un pensiero, e la 
rivista era per gli artisti 
un luogo in cui incontrare 
davvero le altre discipline. 
Piccoli, eccitanti percorsi 
che a volte duravano un 
solo numero, oppure 
picnic regolari, capaci di 
resistere alla loro stessa 
natura effimera.

Con Andrea Cortellessa, 
Andrea Branzi, Hans 
Ulrich Obrist e altri.

Amy Granat, la serie spazia 
tra la performance, la 
scultura, il film e la danza, 
e ogni artista aggiunge 
nuovi livelli di significato e 
differenti prospettive dalle 
quali è possibile apprezzare 
la relazione tra danza e 
arte. The Dancers include 
anche l’anteprima di nuove 
opere di grandi artisti come 
Joachim Koester, il cui 
film Tarantism (del 2007, 
ispirato alle incontrollabili 
convulsioni del corpo cau-
sate da un morso di ragno), 
è stato presentato in molti 
eventi sul tema della danza 
all’interno dei musei di 
tutto il mondo.

Thinking
Through Cinema

(profondo rosso)
A cura di Benjamin Cook e

Mike Sperlinger di LUX, Londra

Nel 1975, Dario Ar-
gento ha girato a Torino il 
suo capolavoro del brivido 
Profondo rosso. Con David 
Hemmings e una colonna 
sonora firmata dalla band 
prog-rock Goblin, il film, 
come tutti i migliori lavori 
del regista, è allo stesso 
tempo un horror avvin-
cente e una meditazione 
autoriflessiva che allude 
agli ambigui piaceri del 
voyeurismo.

Per Thinking Through 
Cinema (Profondo Rosso), 
il film di Argento diventa 
un simbolo del cinema nel 
suo insieme; un punto di 
partenza per esplorare le 
differenze tra film (come 
mezzo fisico) e cinema 
(come lo spazio culturale, 
architettonico e sociale 
all’interno del quale il film 
è stato tradizionalmente 
sperimentato). Sei artisti 
presenteranno ciascuno 
la propria “versione” di 
Profondo rosso, usando 
il film di Argento come 
testo di base, ma forse 
senza mostrare un singolo 
fotogramma della pellicola 
originale. Questi progetti 

Xavier Le Roy, self unfinished, 1998. Photo: 
Katrin Schoof - The Dancers
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