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L’
Italia con la sua storia e il suo bagaglio artistico sembra essere 

una penisola cruciale rimanendo a tutt’oggi legata alla presenza 

fantasmatica del proprio passato, questo rischia però di incorrere in 

una mitizzazione senza futuro.  La piattaforma Magic Carpets, proprio 

per l’impostazione curatoriale che le è stata data, si vuole configura-

re come strumento fondamentale per intessere relazioni con gli altri 

e con il contesto locale. Magic Carpets Italia rappresenta una dimen-

sione privilegiata per gli artisti che attraverso il viaggio allargano il 

proprio sguardo sul panorama antropologico aprendosi a suggestioni 

di matrice politica e sociale che caratterizzano lo scenario contempo-

raneo. La nostra penisola in una prospettiva storico mondiale appare 

ancora come un luogo che conserva saldamente le proprie origini cul-

turali, sebbene percorsa da numerosi contrasti interni. L’esperienza nel 

nostro paese, seppur importante, non risiede più nel lungo e faticoso 

cammino di formazione, che aveva influenzato numerosi scrittori e ar-

tisti nel XVII secolo ma nell’esperire la controversa realtà a fianco delle 

imperiture memorie di un tempo passato. Non è facile ragionare sulla 

storia recente del nostro paese ma questo progetto ha anche il dovere 

di raccontare e discutere sulla realtà che ci circonda in un’epoca diffi-
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cile. Con questo tema si è cercato, di guardare al fenomeno nella sua 

complessità e nelle sue contraddizioni, attraverso la riflessione su quel 

che sta accadendo. Soprattutto nel confronto con coloro, gli artisti, che 

riescono a raccontare e analizzare sia la superficie che il nucleo, sia 

le radici che le sue diramazioni. Quest’attenzione ha caratterizzato le 

residenze di entrambe le artiste che hanno posto l’accento sul fenome-

no della migrazione ma anche sui singoli individui che attraversano il 

nostro paese cercando riparo.

Il dialogo con le giovani artiste Brukšić e Garland si è aperto dunque 

su una delle tematiche più controverse della storia attuale del nostro 

Paese Europa: la migrazione. La fuga di migliaia di esseri umani dalla 

povertà, dalla paura, dalla guerra: persone che hanno abbandonato le 

loro case, reciso i loro affetti e  le loro radici per inseguire un sogno di 

libertà. Il primo paese che incontrano è proprio l’Italia che per la sua 

conformazione e collocazione geografica diventa un possibile porto 

per coloro che fuggono dal terrore, che dilania il loro paese d’origine. 

L’Italia è anche un paese che per vari motivi sembra aver perso la me-

moria: perché forse non ha ancora fatto i conti con il colonialismo, il 

fascismo e il terrorismo. L’Altro dovrebbe diventare un Noi, che invece 

inesorabilmente rimane Lo Straniero. I lavori delle artiste sono costruiti 

intorno alla simbologia del non-luogo, della casa che non ci appartiene. 

Il non luogo, il senso di non appartenenza è parte della vicenda privata 
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ma sempre più urgente, questione di decolonizzazione delle nostre 

menti ancora coloniali, diventano fondamentali nella dimensione di 

ascolto attivo evidenziata dall’artista.  Melanie Garland artista di ori-

gine cilena ha raccontato l’incessante condizione di limbo vissuta dai 

migranti: quelli di allora come quelli di oggi. La pagina bianca diventa 

l’elemento principe su cui annotare il proprio vissuto, su cui riscrivere 

la propria identità, logora ormai  dalle acque che ha dovuto attraversa-

re. L’idea dell’artista è di dar voce a coloro che immaginiamo distanti, 

per arrivare a vedere e a riconoscere che nel XXI secolo, abbiamo la 

chance di immaginare un’Europa attraverso le parole di chi racconta 

il nostro paese, da uno sguardo Altro. “ Da una lettera di un immigrato 

alla madre. Tu non puoi capire cosa succede in questo pianeta che si 

chiama Porta Palazzo. Tu non puoi saperlo! Tu sei lontana e Casablanca 

è una città, il nostro pianeta è invece una piazza. È la nostra repubblica 

in cui facciamo pioggia e bel tempo […].”(Mohammed Lamsuni, Porta 

Palazzo mon amour, 2006). 

Magic Carpets intende essere una piattaforma di sensibilizzazione che 

oltre a focalizzarsi  su un’ identità che possiamo definire multietnica, 

si costruisce ogni giorno, tassello dopo tassello mirando a coltivare 

un senso di appartenenza, dove le persone al di là del proprio paese 

d’origine, potranno creare una rete partendo da quei processi di clas-

sificazione che provengono dalla logica dei grandi classici della nostra 

e collettiva di ognuno di noi, ed in particolare modo di tutti coloro che 

migrano, che si spostano dai propri luoghi di origine, cercando fortuna 

e una nuova vita altrove. 

L’artista croata Brukšić ha analizzato il passato colonialista del nostro 

paese, una storia nascosta e mistificata in vari modi, domandandosi 

quale sia il rapporto degli italiani con il proprio passato e unendolo ai 

molteplici volti dei migranti che ora lambiscono le nostre terre. Sullo 

sfondo di una Roma colonialista, Hrvoslava ponendosi in una dimen-

sione di ascolto, registra le voci di coloro che provengono da quei pae-

si, una volta meta ambita dell’Europa imperiale. Le parole-concetti, di 

multiculturalismo  e soprattutto di “altro”, oggi logore dalla mancata, 
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infanzia ritornando all’idea del tappeto volante che continua ad abita-

re la nostra immaginazione. I processi di cui parla Nicolas Bourriaud 

nel suo saggio Post production designano “una zona di attività” in cui 

vengono elaborati protocolli alternativi per rappresentazioni e strut-

ture narrative già esistenti: “imparare a servirsi delle forme vuol dire 

anzitutto sapere come farle proprie e abitarle”, si passa da una cultura 

del consumo a una cultura dell’attività, da un atteggiamento passivo a 

una forma di resistenza basata sulla riattivazione di potenziali negati o 

marginalizzati. Questo progetto e in particolare la tematica scelta per 

quest’anno per l’Italia,  vuole riportare l’attenzione su coloro che rap-

presentano la nostra coscienza critica; aprendosi alla voce dell’altro,  

come metodo e non solo come fonte iniziale, per ristabilire a differenza 

di un eurocentrismo sterile,  un’idea di decolonizzazione mondiale.  Il  

nostro vecchio continente sembra volersi manifestare al mondo con 

una volontà di potenza che produce fantasmi che vivono in una terra 

di nessuno che diventano portatori della cattiva coscienza di un’inte-

ra nazione, capri espiatori di un intero popolo. La Simpatia (dal greco: 

[syn] con, insieme [pathos] passione, sentire) è il nesso e il senso di co-

loro che vivono in ascolto dell’altro, che riescono a farsi portavoce per 

una relazione allargata al Noi. Così le artiste, come spesso anche gli 

scrittori, hanno l’arduo compito di riattivare, con uno sguardo diverso, 

la nostra coscienza sopita ormai da secoli.  

Benedetta Carpi De Resmini
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L
e giovani artiste invitate per questo primo anno di Magic Carpets, 

Hrvoslava Brkušić e Melanie Garland, provenienti rispettivamente 

dalla Croazia e dalla Germania, hanno condiviso in pieno la tematica 

a loro proposta, dedicata a tutte le persone che viaggiano, per propria 

scelta o per costrizione, con un’attenzione particolare a coloro che, co-

stretti, hanno dovuto affrontare lunghi e difficili percorsi, attraversan-

do terre e mari per arrivare nella nostra penisola. Sono le persone che 

spesso, con un’accezione non propriamente positiva, definiamo “diver-

si”, che animano e vivono ormai le nostre città, le nostre strade e le 

nostre piazze. Entrambe le artiste durante la loro permanenza a Roma 

si sono focalizzate su due concetti fondamentali: Roma e l’Italia, gli ita-

liani e le persone straniere, partendo da quelle che a loro avviso sono le 

tracce storiche da ripercorrere per dare una spiegazione al massiccio 

fenomeno migratorio di oggi. 

Hrvoslava, la cui pratica si esprime attraverso installazioni video e 

sonore, perfomance live e realizzazione di film, nei giorni trascorsi a 

Roma, passeggiando per la città ed esplorandone luoghi nascosti, è 

andata alla ricerca di suoni e voci che potessero testimoniarne la viva-

cità, carpendo immagini di una Roma presente e passata, lasciandosi 

trasportare dal rumore della città e seguendo il corso del fiume Tevere, 

con il suo incessante fluttuare. Per l’artista è risultato fondamentale 

focalizzarsi sui visi delle persone, andare a fondo nello studio della so-

cietà romana, della popolazione varia e sfaccettata che ormai la com-

pone, scoprirne le diverse culture che la rendono un variegato melting 

pot. In linea con queste sue ricerche durante la residenza l’artista ha 

organizzato un workshop con alcuni studenti stranieri della scuola di 

FOCUS-Casa dei Diritti sociali, associazione di volontariato che offre 

gratuitamente insegnamento della lingua italiana e laboratori di tea-

tro e di fotografia. Proprio col gruppo teatrale composto da ragazzi e 

Artiste a confronto:
un viaggio nel Mediterraneo
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ragazze di diverse nazionalità - Brasile, Perù, Guinea, Bangladesh, 

Nigeria, Marocco, Georgia – ognuno con una storia diversa e com-

plessa alle spalle, Hrvoslava si è messa all’ascolto delle loro storie. 

L’esperienza proposta dall’artista consisteva nello stimolare i ragazzi 

a riprodurre suoni e memorie nascosti all’interno di loro stessi e al 

contempo invitarli a narrare e raccontare i suoni che ricordavano la 

loro casa, superando le barriere geografiche e mettendosi all’ascolto, 

da lontano, delle loro terre e dei loro ricordi, attivando la memoria sti-

molati da domande come: quale suono ti ricorda casa? Quale suono si 

identifica con la scala sonora della tua città? Quale suono vorresti ti 

fosse sussurrato all’orecchio?. 

In città grandi come Roma, in cui la vita frenetica non ci permette di 

fermarci e metterci all’ascolto, l’artista ci ha invece invitato a riflet-

tere su noi stessi, ad ascoltare lentamente e profondamente, a dare 

importanza ad ogni singola vibrazione identificativa del nostro stato 

d’animo, a spezzare le barriere linguistiche e a superare la vergogna. 

Il materiale registrato durante questo laboratorio, insieme alle ripre-

se video e ai suoni raccolti da Hrvoslava in giro per la città, sono stati 

elaborati per la presentazione del progetto finale della sua residenza, 

dal titolo Mediterrenean Sea, un chiaro riferimento al Mediterraneo e 

alle sue fluttuazioni, luogo di incroci e di passaggi, in cui la vita e la 

morte si incontrano e si scontrano, facendo a lotta. 
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Il Mediterraneo e il tragitto migratorio sono elementi fondamentali 

per la ricerca di Hrvoslava che la pongono strettamente in dialogo con 

Melanie. Quest’ultima, cilena di origini, vive ormai a Berlino da diversi 

anni, artista visiva, con un’ attenzione particolare rivolta alla creazio-

ne di complesse mappe concettuali che si alimentano dell’innesto di 

antropologia, arte, architettura, urbanistica, si è soffermata sul signi-

ficato del processo migratorio e sull’arrivo delle persone in terre nuove 

e sconosciute. L’artista discende da una famiglia che ha lasciato il vec-

chio Continente per il Sud America e proprio per questo è alla costante 

ricerca della propria identità, interrogandosi costantemente su quello 

che significa spostarsi, allontanarsi, recidere le proprie radici e por-

tarle con sé altrove. Riflettendo su quelli che sono gli spazi e i luoghi 

di arrivo per le persone che migrano e appropriandosi del neologismo 

coniato dell’antropologo Marc Augé di “non luoghi”, territori che hanno 

la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici, Melanie ha 

definito i campi profughi come tali, in cui il tempo e lo spazio si assot-

tigliano, si mescolano, fino a diventare un tutt’uno di speranze e di at-

tesa. Lavorando proprio sull’identificazione degli spazi dove sostano i 

migranti l’artista si è recata presso il Baobab Experience, campo di pro-

fughi a Roma, tristemente noto per la copiosa affluenza di persone in 

transito che ha avuto dal 2015. Forte della sua esperienza in altri campi 

di rifugiati, come quello di Calais, l’artista ha deciso di compiere un’a-

zione proprio all’interno di esso, proponendo alle persone di scrivere 

una lettera anonima, in italiano o nella loro lingua di origine, in merito 

alla loro esperienza di migranti e di indirizzarla a chiunque essi voles-

sero. Nel viaggio che essi hanno intrapreso dalle loro terre di origine 

hanno dovuto adattarsi a situazioni sempre in divenire, attuando stra-

tegie di sopravvivenza e di adattamento. La lettera si delinea in queste 

dinamiche il mezzo più antico per comunicare i propri stati d’animo, 

per lasciare una traccia di sé sulla carta che varcherà confini. In linea 
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con questa azione e stimolata da un passato di migrante, per Melanie 

sono fondamentali la scrittura e la carta dove parole si succedono a 

disegni: durante la sua residenza a Roma ha composto un diario – che 

inevitabilmente richiama i diari dei migranti - dal titolo “Liminal Space 

in Rome” dove annotazioni e pensieri si alternano a schizzi e bozzetti 

che ci regalano una lettura alternativa di Roma, un luogo liminale, in 

cui persone e popolazioni si incontrano ed esperienze e parole si so-

vrappongono. Il libro di artista insieme ad una serie di lavori, realizzati 

con materiali diversi come carta e resina, compongono il progetto finale 

della residenza, dal titolo Liminality, che invita a riflettere sulla relazione 

che si crea nella memoria dei migranti tra i ricordi di casa e i momenti 

presenti in una nuova terra: i sentimenti si mescolano, si confondono tra 

loro, valicando confini geografici e creando dunque spazi liminali.

I lavori delle artiste, così diversi dal punto di vista espressivo, scavano 

nel profondo di tutti noi, lavorano sulla memoria e sull’identità, ci rac-

contano di viaggi, di arrivi e di partenze, invitano a fermarci a riflettere, 

a imparare nuovamente ad ascoltare noi stessi e gli altri. Ci portano a 

guardare avanti, al di là dei confini, a distruggere le barriere mentali 

che si sono create come macigni, inducendo ad avvicinarci a quelle che 

sono le vicende private degli esuli, di coloro che si sono ritrovati in un 

paese straniero, inermi, in attesa di un verdetto. 

Giulia Pardini
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DIALOGO CON 
GIAN MARIA TOSAT TI 
Giulia Pardini: Gian Maria sei stato invitato a partecipare alle resi-

denze organizzate nell’ambito della piattaforma di Magic Carpets dal 

partner lettone New Theatre Institute of Latvia. Qual è stata la prima 

impressione che hai avuto di Riga e più in generale della Lettonia? Ci 

racconti come hai vissuto questo viaggio?

Gian Maria Tosatti: A Riga si percepisce la rarefazione dell’Europa. Lad-

dove il confine meridionale è scosso da conflitti, genocidi, naufragi e 

l’Europa muore violentemente, il confine settentrionale tra il Baltico e 

la Russia è un luogo dal clima opposto, un clima di distanze, silenzi, 

inazione, ma la sostanza è la stessa. Il senso di scomparsa lascia il 

sapore acre delle stragi del sud e assume quello pungente della rarefa-

zione qui a nord. E qui, come un po’ in tutta Europa la democrazia sem-

bra essere percepita come qualcosa di inutile, di non necessario. Vota 

il 30% degli aventi diritto. La metà di loro vorrebbe rimettere la propria 

libertà nelle mani di quella stessa Russia che l’aveva tenuta congelata 

per settant’anni. Ho trovato a Riga gli stessi problemi di fondo che ho 

respirato in Italia, in Francia, in Belgio. Mi ha fatto capire che stiamo 

affrontando un passaggio critico come europei. 

GP: La tematica scelta per questa residenza si è incentrata sul valo-

re degli spazi urbani e su come renderli nuovamente collettivi. Cosa 

pensi di questo tema? La comunità di Riga si è mostrata aperta a col-

laborare con te?

GMT: Io mi sono concentrato sulla scomparsa. Ho attraversato i grandi 

cortili dei caseggiati sovietici, pensati in origine per accogliere attività 

collettive, giochi all’aria aperta, sport. Li ho trovati deserti, vuoti. I giar-

dini in totale abbandono. Eppure dietro i vetri delle finestre, la presen-

za dei cittadini era rivelata da fiori coltivati al chiuso. Erano presenze 

fantasmatiche di una società fantasma. Ho preferito parlare di questo. 
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Ho costruito uno specchio. Non avevo voglia di far fare la ginnastica agli 

anziani. Ho preferito mostrargli il loro stato di crisi. Gli artisti non sono 

assistenti sociali, sono solo interlocutori sinceri. Riflettono le verità che 

osservano. Sono poi i cittadini a dover rispondere a questa riflessione. 

Non devono collaborare con me. Devono collaborare tra loro. Gli artisti 

non sono diversi dagli spiriti del Natale nel famoso racconto di Dickens.

GP: Confrontando Riga con le altri capitali Europee, quali sono, a tuo 

avviso, le somiglianze e le differenze? A tuo parere anche in Italia stia-

mo tralasciando l’importanza degli spazi pubblici, luoghi di aggrega-

zione e di confronto?

GMT: L’Italia è un paese complesso perché è l’aggregazione di molti 

stati e culture che di comune hanno una lingua di poeti, divenuta col-

lettiva da sessant’anni. Nel sud gli spazi collettivi hanno ancora un’im-

portanza molto alta. Sono utilizzati e difesi. Sono ancora parte di una 

cultura comunitaria e identitaria forte. Questo non vuol dire però che 

le istituzioni non debbano continuare a difendere con la legislazione 

tutto ciò che continua ad essere collettivo, per evitare la deriva indivi-

duale. La partita della democrazia si gioca su questo campo. Laddove 

esiste collettività esistono strumenti di organizzazione e difesa dalle 

pretese totalitarie delle élite. Laddove si è soli, vinti da un individua-

lismo culturale creato appositamente per “dividere et imperare”, non 

si ha alcuna forza per poter incidere sulla società e si diventa schiavi 

muti di meccanismi più grandi di noi. In Europa tutto questo è assai 

evidente, a Riga come a Roma.

GP: Il tuo lavoro spesso si delinea come una ripresa di spazi abban-

donati, non convenzionali, per operare una ri-generazione con l’arte 

contemporanea: puoi introdurci al lavoro che stai preparando per il 

festival HOMO NOVUS nella città di Riga?

GMT: Stavolta utilizzerò una vecchia fabbrica sovietica. Creerò un’o-

pera che rifletterà proprio quel senso di scomparsa di cui ho parlato. 

Decine di appartamenti disabitati, di letti vuoti. Lettini e culle di bam-

bini deserte. Dove sono tutti? Dove siamo tutti? Ecco. Ho voluto gettare 

in faccia alla mia Europa questa domanda e questa visione lancinante 

che non viene certo dalla mia mente, ma, appunto, l’ho trovata nelle 

strade, nei cortili. L’ho trovata tra le pieghe di un sogno, quello del so-

cialismo, diventato presto un incubo e la cui liberazione non ha coinci-

so con un nuovo umanesimo, ma con una sorta di trapasso verso una 

condizione spettrale. Da una democrazia negata ad una svanita.
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DIALOGO CON 
GROSSI MAGLIONI
Giulia Pardini: Francesca e Vera siete state invitate a svolgere un pe-

riodo di residenza nella città di Novi Sad dal partner serbo Novo Kul-

turno Naseleje, nell’ambito della piattaforma di Magic Carpets. Qual è 

stata la prima impressione che avete avuto della Serbia, ci raccontate 

come avete vissuto questo viaggio?

Grossi Maglioni: In Serbia ci siamo confrontate con un immaginario 

molto ricco e diverso dal nostro, di storie epiche e mitologie che hanno 

spesso a che fare con la guerra ed il sacrificio, e con una scena storico 

artistica riferita alla performance di grande interesse della quale cono-

scevamo poco. Siamo rimaste subito affascinate dal paesaggio urbano 

di Novi Sad, che presenta le tracce del conflitto e di una comunità che 

si è sviluppata intorno a particolari regole di convivenza, l’appropria-

zione dello spazio pubblico ci sembra che avvenga lentamente e le col-

line verdi che nascondono i numerosi rifugi atomici fanno parte silen-

ziosamente del territorio e degli spazi comuni tra i palazzi residenziali. 

Per noi è stata occasione di confronto sulla necessità di cercare quel 

dialogo esistente tra cittadini e con il paesaggio ed elaborare alcuni 

aspetti traumatici della storia recente.

GP: Potete raccontarci in cosa consiste il progetto di residenza che 

avete sviluppato, dal titolo Occupazioni: Il Dialogo Perenne ?

GM: Occupazioni è un progetto nato nel 2015 che ruota intorno ad una 

installazione composta da corde e tende, modificata diverse volte. Con 

l’aiuto del pubblico, attraverso forme di partecipazione come work-

shop o tavole rotonde, e attraverso quest’opera esploriamo l’attitudine 

del corpo di occupare lo spazio ed il vivere in comunità. A partire dagli 

scenari che si sono configurati con l’installazione abbiamo scritto una 

narrazione, la storia di un 

bambino/a che cresce 

fino al momento in cui in-

contra altre persone con 

cui costruire un nuovo 

villaggio. Il capitolo finale 

di Occupazioni in Serbia 

si è svolto sotto una ten-

da che noi abbiamo chia-

mato Tenda del Dialogo 

Perenne, installata in 

uno spazio pubblico nel 

quartiere di Novo Nase-

leje a Novi Sad. Abbiamo 

lavorato alla riscrittura 
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della storia con le persone della zona, in una specie di messa in scena 

della narrazione nel suo farsi ed in divenire. Attraverso una serie di in-

contri-assemblee abbiamo affrontato alcune tematiche come: la figu-

ra della madre/bestia, la creazione del paesaggio attraverso un “corpo 

magico”, la memoria/il rifugio atomico.

GP: Costruire un villaggio, con tappeti e tende, invitare il pubblico a 

prenderne parte denota una volontà di confronto e di invito al dialogo: 

come trattate questi due elementi nella vostra pratica artistica e in 

particolare in questo lavoro? Come si è svolto il lavoro con la comunità 

di Novi Sad?

GM: Lavoriamo in duo e questo ha naturalmente segnato tutte le nostre 

opere. Il dialogo è necessariamente alla base del lavoro, e negli anni 

questo aspetto sta emergendo sempre più. Sin dall’inizio con le per-

formance abbiamo cercato delle forme di interazione con il pubblico, 

per superare la frontalità del teatro e ogni ambiguità e riferimento ad 

esso, con l’intenzione di avere dei feedback, delle risposte da parte del 

pubblico che determinassero l’andamento del lavoro. Con il passare del 

tempo questa ricerca di dialogo è sempre più rivolta alla definizione di 

significato e alla costruzione di immaginari, come abbiamo cercato di 

fare a Novi Sad. L’attenzione è rivolta al dialogo, nel suo farsi, verso im-

maginari e significati che non si cristallizzano, che mutano e diventano 

storia. Occupazioni: il Dialogo Perenne è dunque legata all’idea che una 

comunità in quanto tale esista come processo.

GP: Voi siete artiste e siete madri. In questo grande progetto si per-

cepisce anche il forte interesse verso la donna, come caposaldo della 

società: potere raccontarci la figura della madre all’interno di questo 

progetto? 

GM: Nel 2015 abbiamo lavorato alla prima tenda di Occupazioni in una 

residenza alla quale avevamo portato con noi anche la prima figlia di 

Francesca di soli 3 mesi, in quell’occasione sentimmo la necessità di 

costruire una tenda dell’accudimento che potesse accogliere e cele-

brare questa nascita. Era la prima volta che condividevamo quest’a-

spetto delle nostre vite sul lavoro. 

Stiamo esplorando la possibilità di essere artiste e madri in un sistema 

dell’arte e in una società che esclude e confina e che marginalizza nel la-

voro, come se questa esperienza togliesse invece di aggiungere. Dobbia-

mo lottare anche con noi stesse per non cedere all’affermazione di que-

sto pensiero. Allo stesso tempo siamo costrette dentro un immaginario 

che rifiuta gli aspetti più paurosi e bestiali della donna e della madre. 

Aspetti che abbiamo voluto indagare come funzioni sociali di mediazio-

ne con l’altro, espressi in questo caso nel rapporto con il proprio figlio.



33

Benedetta Carpi De Resmini
Direttore artistico

Giulia Pardini
Emerging curator

Micòl D’Andrea
Marketing & Communication manager

Sabrina Vedovotto
Producer & Social media manager

Luis Do Rosario
Documentazione fotografica

Isabella Mancioli
Graphic Designer

Flaminia Casucci – Allegra Seganti 
Ufficio stampa

Supporto audiovisivo
Mabj

Un rigraziamento speciale a:
Benedetta Acciari, Antonio Arévalo, 
Beatrice Bertini, Silvia Cabasino, 
Cecilia Canziani, Michele Colucci,
Viola De Andrade Piroli,
Elena De Filippo e Officine Gomitoli, 
Gianni Garrera, Giuseppe Garrera, 
Francesca Grossi, Sarah Zuhra 
Lukanic, Vera Maglioni,
Andrea Piras, Armando Porcari,
Marco Raparelli, Alessandra Tescione, 
Gian Maria Tosatti, Saverio Verini, 
Giovanni L. Zipoli.

AlbumArte | Spazio indipendente
e no profit per l’arte contemporanea

Cristina Dinello Cobianchi 
Presidente e Project Manager

Valentina Fiore
Project Coordinator

Carla Pasqualucci
Rosa Valentina Raffaele
Assistenti al progetto

Sostenuto e promosso da

Par tner anno #1

Par tner per  le  residenze

Par tner per  workshop

Si  r ingrazia per  i l  beverage

Foto pp: 3,4,6,10,12,14,17,18,19,21,22,23
© Luis Do Rosario,
Courtesy Latitudo per Magic Carpets

Foto pp: 7,8,9,20
© Andrea Piras,
Courtesy FOCUS - Casa dei Diritti Sociali
e Latitudo per Magic Carpets

Foto p. 25
© Gian Maria Tosatti, Courtesy New
Theatre Institute of Latvia per Magic Carpets 

Foto p. 29
© Vojin Ivkov, Courtesy Novo Kulturno
Naseleje per Magic Carpets



34


	_GoBack
	_GoBack

