63rd 77th STEPS
bocs, box of contemporary space – catania
Spazio Murat
The others – torino
alessandro aiello – canecapovolto
isabella mongelli
Filippos Tsitsopoulos

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.

Terzo appuntamento / Spazio Murat, 27 — 28.06.18
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Programma
terzo appuntamento
Mercoledì 27 giugno — 18.00
Conversazione aperta tra
Bruno Barsanti (The Others),
Giuseppe Lana (BOCS),
Paola Lucente (Spazio Murat).
Introduzione degli artisti
Alessandro Aiello, Filippos
Tsitsopoulos, Isabella Mongelli.

Giovedì 28 giugno — 19.00
Performance di Alessandro
Aiello alias Canecapovolto,
Filippos Tsitsopoulos
e Isabella Mongelli.

Alessandro Aiello, canecapovolto (1961, Catania –
Italia) — Produce video di ricerca, opere audio, collages su
carta. Membro con Enrico Aresu del gruppo Canecapovolto,
sperimenta le possibilità espressive della visione e della
percezione. Presenta a Bari la performance “NagNagNag la
macchina che visse due volte”. — www.scuolafuorinorma.it
Bruno Barsanti (1982, Bari – Italia) — Coordinatore
del Board Curatoriale di The Others, fiera indipendente d’arte
contemporanea di Torino, dedicata alla valorizzazione delle
nuove energie creative. L’uso di sedi non convenzionali, orari
di apertura serali ed eventi trasversali la rendono un crocevia
fra mercato e innovazione culturale. — www.theothersfair.com
Giuseppe Lana (1979, Catania – Italia) — Nella sua
ricerca autobiografica, le opere si sviluppano a seguito di una
riflessione sul contesto e sul rapporto con le origini. Dal 2008
dirige il BOCS – Box of Contemporary Space, il primo artist
run space a Catania, ufficialmente costituito. Un contenitore
“crudo” e versatile gestito da artisti. — www.bebocs.it
Isabella Mongelli (1982, Taranto – Italia)
— Interessata ad azioni semplici in zone tematiche complesse,
rimanda il senso a favore dell’ironia e della commozione.
La sua ricerca si sviluppa tra il super visibile e l’invisibile,
il realismo va in parallelo con il surrealismo e crea una
sensazione di straniamento. — www.isabellamongelli.it
Filippos Tsitsopoulos (1967, Atene – Grecia) — Indaga
le identità frammentate e tenta di riunire l’autentica personalità
interiore con quella esterna. Ricrea situazioni in cui i partecipanti
trascendono il circuito interno che controlla le loro azioni.
Presenta a Bari la performance “L’arte è solitaria?” 2017/2018.
— www.filippostsitsopoulos.com
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SOUVENIR
giugno 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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Souvenir / Terzo
appuntamento
Spazio Murat / 27 — 28.06.18
Spazio Murat
Piazza del Ferrarese, Bari
Tel 080 20 55 856
www.spaziomurat.it

Le illustrazioni sono dettagli
estrapolati dal lavoro di:
1 — BOCS
2 — The Others
3 — Isabella Mongelli
4 — Canecapovolto
5 — Filippos Tsitsopoulos

Progetto grafico di Ivan Abbattista
Stampa e allestimento di Typographis snc
Booklet pubblicato in occasione della rassegna
Souvenir, a cura di Spazio Murat e 63rd 77th STEPS
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Spazio Murat e Puglia Design Store
sono progetti a cura di Impact Hub Bari
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