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Dalla collaborazione tra Spazio Murat
e 63rd 77th STEPS, nasce il progetto Souvenir,
rassegna di incontri e Art Summer Camp,
che coinvolge artisti e rappresentanti
di spazi dedicati all’arte contemporanea.
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Programma
primo appuntamento
Venerdì 23 marzo — 19.00
Introduzione degli artisti
Mariantonietta Bagliato,
Margaret Haines e Kareem
Lotfy. Performance
e installazione.

Sabato 24 marzo — 17.30
Conversazione aperta
tra Viktoria Draganov
(Swimming Pool project,
Sofia, Bulgaria),
Paola Lucente (Spazio Murat)
e Fabio Santacroce
(63rd 77th STEPS).

Mariantonietta Bagliato (1985, Bari, Italia)
— Vive tra Bari e Praga. La sua ricerca artistica è influenzata
da un immaginario che trae le sue origini dal teatro
di figura. Il suo lavoro è caratterizzato da un uso sistematico
delle stoffe utilizzate come codice visivo per trasformarle
in sculture, installazioni e disegni cuciti. L’artista presenta
una installazione dal titolo “Occhi, stoffa e imbottitura”
(2018), una riflessione sull’attuale società basata sulle
notizie /immagine: sono occhi stanchi, curiosi e indifferenti.
www.mariantoniettabagliato.com
Viktoria Draganov (Swimming Pool project, Sofia,
Bulgaria) — Ubicato in una piscina del 1939, il project space
propone un fitto programma di mostre, performance, film,
talk e progetti in collaborazione con altre istituzioni e spazi
internazionali, con una forte ricerca curatoriale e filosofica.
swimmingpoolprojects.org
Margaret Haines (1984 Montreal, Canada)
— Artista multimediale, la cui narrativa tesse una complessa
costellazione fatta di politica e sessualità, psicologia,
storia e mitologia. — www.margarethaines.com
Kareem Lotfy (1985, Cairo, Egypt) — Opera tra il
Cairo e Berlino, nelle sue opere convergono due dimensioni
apparentemente opposte: la cultura digitale e la ricca storia
culturale del suo paese nativo, l’Egitto. Lotfy realizza disegni,
impiega modelli algoritmici, forme arcaiche e strutture
pittoriche, che conferiscono al suo lavoro un carattere
futuristico, nel quale permane l’influenza del simbolismo dei
tappeti e delle antiche calligrafie. — www.kareemlotfy.info
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SOUVENIR
Marzo 2018
Dalla collaborazione tra Spazio Murat e 63rd 77th STEPS –
Art Project Staircase, nasce il progetto Souvenir, rassegna
di incontri, prima, e Art Summer Camp, dopo, che coinvolge
artisti e rappresentanti di spazi indipendenti d’arte
contemporanea, da realizzarsi presso Spazio Murat a Bari.
Souvenir è composto da un ciclo di incontri e un Art Summer
Camp (estate 2019).
rassegna — Gli incontri sono concepiti per presentare
alla città di Bari ricerche artistiche e programmi espositivi
distribuiti sulla scena nazionale ed europea. Gli artisti
e gli spazi invitati presentano il proprio lavoro, esponendo
le specificità socio-culturali di ciascuna città d’appartenenza,
entrando in contatto con il sistema dell’arte contemporanea
locale. 63rd 77th STEPS e Spazio Murat invitano artisti
e operatori culturali, dando il via ad un laboratorio aperto
al pubblico, con fini d’indagine in divenire su spazi autonomi
di produzione d’arte contemporanea, per offrire opportunità
di dibattito su modalità sperimentali del fare arte.
Art Summer Camp — (estate 2019) Gli ospiti della
rassegna saranno invitati a progettare la residenza artistica
che opererà in stretto legame con la comunità di riferimento
e sarà indirizzata alle seguenti azioni: approfondire lo sviluppo
di esperienze di condivisione tra gli ospiti attraverso incontri
formativi e attività di ricerca / realizzare progetti originali, in
forma di opere d’arte, performance e laboratori / organizzare
letture portfolio e scambi con gli studenti dei licei artistici
pugliesi e delle accademie.

63rd 77th STEPS è un artist run space ideato e gestito da
Fabio Santacroce all’interno di un palazzo popolare a Bari.
Il programma espositivo è attualmente articolato in mostre
on line e off-site, estensione fisica e metaforica di questo
luogo residuale. — www.63rd77thsteps.com
Spazio Murat, insieme all’ex Teatro Margherita e all’ex
Mercato del pesce, costituisce il nascente Polo per l’arte e la
cultura contemporanea di Bari. Centro di ricerca e produzione
con l’obbiettivo di coinvolgere un vasto pubblico, invitandolo
ad esplorare un contenuto ricco di sperimentazione e
progettualità attigue al mondo dell’arte. — www.spaziomurat.it
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Booklet pubblicato in occasione della rassegna
Souvenir, a cura di Spazio Murat e 63rd 77th STEPS
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Souvenir / Primo
appuntamento
Spazio Murat / 23 — 24.03.18

Le illustrazioni sono dettagli
estrapolati da opere
ideate e realizzate da:

Spazio Murat
Piazza del Ferrarese, Bari
Tel 080 20 55 856
www.spaziomurat.it

1 — Margaret Haines
2 — Mariantonietta Bagliato
3 — Kareem Lotfy
4 — Kareem Lotfy

Spazio Murat e Puglia Design Store
sono progetti a cura di Impact Hub Bari
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