Arcadia e XX.9.12 FABRIKarte EFFETTI COLLATERALI
Successo di pubblico e di critica all' happening di XX.9.12 ARCHIVIO VINILE
ETTICOLLATERALI#2/controindicazioni d'arte" a Venezia nella sede di Francoise Calcagno Art Studio, il 6 giugno
in concomitanza alla 53a Biennale d'arte di Venezia.
Siamo davvero soddisfatti e ringraziamo l'associazione culturale XX.9.12 FABRIKarte, non solo per l'ottima
partenza di questa manifestazione, ma anche perchè ci hanno permesso di condividere questo bellissimo
momento d'arte.
presentazione del progetto archivio vinile
introduzione critica di Valentina Meli
tutti gli artisti partecipanti
le opere dell'archivio vinile di Arcadia

Effetti collaterali #2/Controindicazioni d'arte - XX.9.12 Archivio vinile -EXIBART
Venezia - dal 6 giugno al primo agosto 2009
CALCAGNO ART STUDIO
Campo Del Ghetto 2918 (30121)

Una mostra collettiva itinerante tra l'Italia e la Slovenia, con esposizioni di opere di e sul vinile, accompagnate
da happening. Un evento a cadenza biennale alla sua seconda edizione, che vuole liberare la creazione artistica
contro lo stereotipo.
orario: da Martedì a Sabato dalle 15.00 alle 19.00 e su appuntamento
biglietti: free admittance
vernissage: 6 giugno 2009. ore 20.00
catalogo: in galleria. a cura di Maria Angela Brion e Donatella Meropiali, pp.40, €10.00
curatori: Maria Angela Brion, Adolfina De Stefani, Donatella Meropiali
autori: Ika , Lemeh42 , Liibaan , Lufer , Pintaderas , Pony , Simon , BNTMRC77 I.D.G.A. , D & M (XX.9.12
FABRIKArte), Oscar Alessi, Associazione Arkadia, Maurizio Baraziol, Vittore Baroni, Mattia Bartoli, Zero Beat,
Lea Bernetic, Valentina Bifera, Françoise Calcagno, Laetitia Calcagno, Bruna Carnio, Libera Carraro, Caterina
Davinio, Adolfina De Stefani, Peppe Esposito, Annamaria Gelmi, Margherita Levo Roesenberg, Ruggero Maggi,
Antonello Mantovani, Alessandro Marazzato, Valentina Meli, Zita Noè, Maria Grazie Oppo, Alessandra Passerini,
Conte Pittore, Maila Pompei, Nino Walter Riondato, Roberto Rossini, Carol Schultheiss, Gruppo Sinestetico,
Salvatore Starace, Elio Talon, Luca Tessarin, Giovanni Venuti, Luciana Zabarella, Adriana Zampieri Calandrino,
Marko Zelenko, Rok Zelenko
patrocini: Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Venezia.
telefono evento: +39 3486137726
note: Contributi critici - Valentina Meli - Vittore Baroni
genere: arte contemporanea, performance - happening, collettiva

“EFFETTICOLLATERALI#2/Controindicazioni d’Arte”

-MUR MUR FOR ART

exhibition&interactivedigitalperformance
by MariaAngelaBrion/AdolfinaDeStefani/DonatellaMeropiali
“EFFETTICOLLATERALI#2/Controindicazioni d’Arte”, percorso espositivo e di performance interattive, naugurerà
il secondo evento sabato 4 luglio 2009 a Venezia, presso Francoise Calcagno Art Studio (Campo del Ghetto
Nuovo 2918).
Il progetto (curato da Maria Angela Brion - Adolfina De Stefani -Donatella Meropiali) è
programmato in collaterale alla 53.ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE-BIENNALE DI VENEZIA - nel
periodo giugno>novembre 2009.
La seconda edizione di “Effetti Collaterali”, progetto a cadenza biennale, vuole proporre delle controindicazioni
’Arte. L’intento è quello di liberare la creazione portandola in un ambito privo di quei condizionamenti
istituzionali che tendono a seppellirla in formule stereotipate.
“Effetti Collaterali#2”, è un happening di
XX.9.12 ARCHIVIO VINILE, work in progress itinerante la cui natura è fortemente radicata nel concetto di
continuo divenire.
La manifestazione propone una serie di eventi dislocati in differenti aree: a Venezia,
presso Francoise Calcagno Art Studio, galleria situata nel ghetto nuovo, a Piombino Dese, presso lo spazio
d’arte XX.9.12 FABRIKArte e in Slovenia, a Izola, presso Galerjia Insula.

La scelta di avvalersi di differenti sedi, nasce da una duplice esigenza: da un lato amplificare la risonanza
dell’evento; dall’altra creare una forma di interazione (parola chiave dell’intero progetto) fra aree
geograficamente diverse che, assorbendo e condividendo nuove esperienze artistiche, le restituiscano
apportando nuovi e originali contributi.
Gli eventi proposti da ciascuna sede, sono quindi delineati da una prospettiva di intenti unitaria e propongono
percorsi di arte visiva e interactive digital performance.
Gli artisti invitati, italiani e stranieri, sottendono il
carattere di internazionalità che permea il progetto. Nella scelta si vuole far emergere i nuovi talenti del mondo
della digital art accanto ad artisti con consolidata esperienza nel mondo delle arti visive, per rendere possibile
un’interazione e uno scambio di esperienze fra differenti background culturali e intellettuali.
Da una parte,
quindi, cercare nell’Arte un fattore omogeneizzante che funga da collante fra molteplici substrati culturali;
dall’altra far emergere le caratteristiche individuali in un rapporto interattivo non solo mediatico ma,
fondamentalmente, di natura sociale.
L’intento principale del progetto risiede nel concetto di transdisciplinarità delle arti e nella collaborazione fra
artista-opera-spettatore.
Transdisciplinarità perché non si compie solo interazione fra le varie forme di
pensiero, ma si viene a creare fra le stesse un nuovo filo conduttore.
Nell’Arte questa forma di
collaborazione si compie indagando nelle varie dimensioni del processo creativo: attraverso l’ interazione fra
artista e tecnologia e fra artista e spettatore.
Collaborazione e interazione, parole chiave di questo tipo di
ricerca, si miscelano armonicamente in un processo co-creativo, nella ricerca di individuare la nuova immagine
dell’Arte rappresentata dall’evoluzione della cultura tecnologica.
Il progetto viene per questi motivi delineato in due direzioni speculari: da una parte il percorso espositivo,
dall’altra interventi di interactive digital performance.

exhibition&interactivedigitalperformance
by MariaAngelaBrion/AdolfinaDeStefani/DonatellaMeropiali
Il percorso espositivo propone interventi di arte visiva realizzati su un supporto identico per ciascun artista: il
disco in vinile. Su vecchi dischi che rappresentano in qualche modo la memoria “storica” insita nel nostro
ricordo, artisti italiani e stranieri compiono un intervento estetico ispirati dalla personale vena creativa. I vinili
d’arte così creati, vanno a comporre un allestimento eterogeneo dove, partendo da un identico elemento (il
disco in vinile, appunto), si illustrano le diverse espressioni artistiche: dalla pittura alla scultura, dalla fotografia
al collage e alla grafica, dalle installazioni composite alla video-arte.
L’immagine statica riproposta,
costituisce una sorta di supporto analogico tangibile in cui l’immagine e il suono delineano il parametro culturale
dell’Arte e della Cultura non ancora contaminate dalla realtà virtuale.
Il percorso di interactive digital performance propone invece, in modo sinergico e non limitativo, una sorta di
virtualità del mondo apparente.
Gli artisti interessati alla possibilità di programmare la propria opera d’arte,
oltre che a crearla, cooperano con le nuove tecnologie per formulare domande “nuove”. La realtà virtuale non
vista come l’arte del futuro ma come una nuova dimensione da esplorare.
La presenza di video installazioni
funge da supporto in divenire per interventi artistici trans- mediali dove la digital art, sfruttando mezzi monomediali quali il computer e tutto il mondo ad esso correlato, genera una diversa percezione dell’immagine.
Le
opere d’arte che definiscono il percorso di interactive digital art, sono quindi dei veri e propri work in progress:
mai propriamente definite, ma in continuo mutamento, opere in divenire che interagiscono con il visitatore che,
in questo modo, non si limita più ad un’azione contemplativa.
Lo spettatore, trovandosi a interagire nel
processo creativo, assorbe questa particolare esperienza dandogli una reale (e non virtuale) connotazione
artistica.
PATROCINI
Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Venezia, Comune Città di Izola
ARTISTI IN MOSTRA
Oscar Alessi, Associazione Arcadia, Maurizio Baraziol, Vittore Baroni, Mattia Bartoli, Lea Bernetic, Adriana
Zampieri Calandrino, Francoise Calcagno, Letizia Calcagno, Bruna Carnio, Libera Carraro, ContePittore, Caterina
Davinio, Adolfina De Stefani, D&M (XX.9.12 FABRIKArte), Peppe Esposito, Annamaria Gelmi, Ika, liibaan,
Ruggero Maggi, Antonello Mantovani, Alessandro Marazzato, Zita Noè, Maria Grazia Oppo, Alessandra Passerini,
Pintaderas, Maila Pompei, Pony, Nino Walter Riondato, Margherita Levo Roesenberg, Carol Schultheiss, Simon,
Salvatore Starace, Elio Talon, Luca Tessarin, Giovanni Venuti, Luciana Zabarella, Marko Zelenko, Rok Zelenko
ARTISTI INTERACTIVE PERFORMANCE
BNTMRC77+I.D.G.A., Adolfina De Stefani/Antonello Mantovani (con Silvia Benetti/Valentina Bifera) Gruppo
Sinestetico (Albertin/Sassu/Scordo), Lemeh42, liibaan, lufer, Valentina Meli/Antonio Alborino, Pintaderas
(Serena Fazio/Valeria Franchi/Cicci Orsi/Daniela Porru), Nino Walter Riondato, Roberto Rossini, Luciana
Zabarella (con Valentina Bifera/Zero Beat)

EffettiCollaterali#2/Controindicazioni d'Arte -ARTE MOTORE
Françoise Calcagno Art Studio, Campo del Ghetto Nuovo 2918 - Cannaregio, Venezia
La seconda edizione di “Effetti Collaterali”, progetto a cadenza biennale, vuole proporre delle controindicazioni
d’Arte. L’intento è quello di liberare la creazione portandola in un ambito privo di quei condizionamenti
istituzionali che tendono a seppellirla in formule stereotipate. “Effetti Collaterali#2”, è un happening di XX.9.12
ARCHIVIO VINILE, work in progress itinerante la cui natura è fortemente radicata nel concetto di continuo
divenire. La manifestazione propone una serie di eventi dislocati in differenti aree: a Venezia, presso Francoise
Calcagno Art Studio, galleria situata nel ghetto nuovo, a Piombino Dese, presso lo spazio d’arte XX.9.12
FABRIKArte e in Slovenia, a Izola, presso Galerjia Insula.

Con l’associazione culturale Arcadia alla mostra/evento EFFETTI COLLATERALI 2
in contemporanea alla 53^ Esposizione d’Arte Biennale di Venezia, il 6 giugno e
proseguirà, in questa Sede, fino al 1° agosto 2009 a Venezia Campo del Ghetto nuovo
2918.
Dal
sito
dell’“Associazione
culturale
Arcadia
et
in
Arcadia
ego
sum"
Pitigliano
(Gr)
www.etinarcadiaegosum.com , che partecipa all’evento con i vinili creati dai suoi soci Amaranto, Domenico
Asmone, Mauro Biasini, Silvia Bravetti, Daniela Corallo, Giacomina Di Bello, Bozena krol Legowska, Rosella
Lenci, Loredana Ippoliti, Ebe Petronio, Renata Pocopagni, Mauro Scalampa, Daniela Tombà, Federica Turco (per
vederli tutti, clicca le opere dell'archivio vinile di Arcadia), cito una breve descrizione dell’evento:
Mancano pochi giorni ormai all'inaugurazione di questa importante manifestazione, che vede in sinergia Arcadia
con l'associazione culturale XX.9.12 FABRIKarte di Padova. Sinergia che porta alla conoscenza di un pubblico
ben più numeroso, il valore dei nostri artisti. Il progetto XX.9.12 ARCHIVIO VINILE" inizialmente intendeva
coniare la fusione di tutte le arti, con l'intento di proseguire il concetto iniziato dal movimento FLUXUS nel 1961
negli Stati Uniti, trovando la sua realizzazione nell'ambito del progetto "PASSEGGIATA EFFIMERA tre", avviando
così un percorso itinerante nazionale e internazionale. L'ARCHIVIO VINILE/controindicazioni d'arte#2 è il
naturale proseguo dell'ARCHIVIO VINILE, le curatrici Adolfina De stefani, Maria Angela Brion e Donatella
Meropiali, definiscono l'evento come una vera art-session tra vinile e nuove tecnologie multimediali, tratta una
duplice esposizione in contemporanea: il disco di vinile, come supporto artistico re-inventato e l’arte
multimediale interattiva. L’evento, programmato nel periodo Giugno- Novembre 2009, in contemporanea alla
53. Esposizione Internazionale d’Arte Biennale di Venezia, si declinerà in 3 location prestigiose: FRANCOISE
CALCAGNO ART STUDIO Venezia, REAL SITO BELVEDERE S. LEUCIO Reggia di Caserta e XX.9.12 FABRIKarte di
Padova. L'inaugurazione avrà luogo il 6 Giugno 2009 a Venezia e la chiusura delle esposizioni il 30 Novembre a
Padova.”

Arcadia a Insula - Slovenia EFFETTICOLLATERALI#2
La serie di eventi di EFFETTICOLLATERALI#2/controindicazioni d'arte, fa conoscere gli artisti di Arcadia fuori dal
territorio nazionale.
Dopo il successo in un evento collaterale alla 53a Biennale d'arte di Venezia, l'archivio
vinile è arrivato a Insula in Slovenia.
Tra mostre, performance live e musicali, un'altro successo può essere
messo in archivio dall'Ass. XX.9.12 FABRIKarte di Padova e da Arcadia.
All'opening del 6 agosto erano
presenti Dejan Mehmedovic che ha curato l'introduzione critica dell'evento e le infaticabili organizzatrici di
XX.9.12 Donatella Meropiali, Maria Angela Brion e Adolfina De Stefani alle quali va il nostro più sentito
ringraziamento.
L'evento sloveno si è concluso il 27 agosto scorso, prossimamente l'archivio vinile tornarà in
Italia a Padova.

EFFETTICOLLATERALI#2 dopo Venezia e Insula, sarà a Padova
1 ottobre ore 08:15La manifestazione, collaterale alla 53.ma Esposizione Internazionale d’Arte – Biennale di
Venezia, dopo gli appuntamenti veneziani e quello sloveno, arriva alla sua conclusione a Piombino Dese, presso
lo spazio d’Arte XX.9.12 FABRIKArte.
L’opening-happening è previsto il giorno 3 ottobre 2009, Giornata del
Contemporaneo definita da AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea) e sostenuta dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali.
Il closing happening è previsto nella serata del 24 ottobre 2009, in occasione
della Giornata Mondiale del Patrimonio Audiovisivo indetta da UNESCO.
Presso XX.9.12 FABRIKArte, oltre
alle opere in mostra partecipanti all’happening EFFETTICOLLATERALI#2, sarà in esposizione, nella sua
interezza, l’intero XX.9.12ARCHIVIO VINILE, che conta attualmente circa 380 Opere/Vinile di artisti
internazionali.

4.step EFFETTI COLLATERALI#2/Controindicazioni d’Arte
Sabato 24 ottobre alle ore 20.00, Closing happening di EFFETTICOLLATERALI#2/Controindicazioni d’Arte.
La manifestazione, collaterale alla 53.ma Esposizione Internazionale d’Arte – Biennale di Venezia, dopo gli
appuntamenti veneziani e quello sloveno, arriva alla sua conclusione a Piombino Dese, presso lo spazio d’Arte
XX.9.12 FABRIKArte.
L’idea di proporre a Piombino Dese (PD) un evento inserito in una manifestazione ad
alto impatto mediatico quale la Biennale di Venezia, nasce dalla volontà di fare da cassa di risonanza alle nuove
forme di cultura internazionali, affinché possano valicare quei confini istituzionali che troppo spesso limitano
l’arte.
L’arte, in questo modo, esce dai luoghi culto dove troppo spesso ristagna e si spinge tra la gente, si fa
conoscere, si fa toccare, si fa comprendere. Entra in luoghi dove deve obbligatoriamente convivere con
strutture pre-esistenti uscendone rivitalizzata, diventando momento di interazione con la struttura sociale ed
economica del territorio, a dimostrazione di come sia possibile, con l’intervento attento delle forme produttive
locali, dare forza alla cultura e prendere forza dalla cultura.
L’evento, percorre un percorso espositivo di
Opere/Vinile e performance video-interattive. Presso XX.9.12 FABRIKArte, oltre alle opere in mostra
partecipanti all’happening EFFETTICOLLATERALI#2, sarà in esposizione, nella sua interezza, l’intero XX.912
ARCHIVIO VINILE, che conta attualmente circa 380 Opere/Vinile di artisti internazionali.
Ospiti della serata
Los Massadores che proporranno oltre alla ben nota “Joani”, una performance musicale con strumenti a-variati.
ENTI PATROCINANTI:
Regione Veneto
Provincia di Padova
Comune di Venezia
Ministero per la Cultura Repubblica Slovena
Comune di Izola

EVENTOdiCHIUSURASABATO24.OTTOBRE.2009 – h.20.00
C/O: XX.9.12 FABRIKArte – piombino dese – via albare, 7
introduzione critica VALENTINA MELI
OPERE/VINILE
oscaralessi associazionearcadia mauriziobaraziol vittorebaroni mattiabartoli leabernetic BNTMRC77
Adrianazampiericalandrino francoisecalcagno laetitiacalcagno brunacarnio liberacarraro
ontepittore caterinadavinio adolfinadestefani d&m/donatellameropiali & maria.angelabrion
peppeesposito annamariagelmi gloria grupposinestetico

ika liibaan ruggeromaggi antonellomantovani alessandromarazzato zitanoè mariagraziaoppo
alessandrapasserini pintaderas pony ninowalterriondato margheritalevorosenberg simon
carolschultheiss salvatorestarace eliotalon lucatessarin giovannivenuti lucianazabarella
markozelenko rokzelenko
VYNIL LIVE/IZOLA - SLO: ARTISTIinARCHIVIOnew
janezmatelic martinzelenko miralicen.krmpotic jankokastelic betibricelj svajnovladimir
galinamalahova leabenko martinazerjal nikakorsic marinomahnicistran gorazdrihtaric
dusanpodgornik vesnasantak barbarajurkovek ljuboradovac simonkastelic

VIDEO/INTERACTIVE PERFORMANCE
BNTMRC77+I.D.G.A. adolfinadestefani & antonellomantovani caterinadavinio grupposinestetico
(albertin-scordo-sassu) lemeh42 liibaan lufer valentinameli & antonioalborino pintaderas
(serenafazio valeriafranchi cicciorsi danielaporru) ninowalterriondato lucianazabarella (con
valentinabifera, zero beat)

IN CONTEMPORANEA L’ESPOSIZIONE DI TUTTE LE OPERE DI XX.9.12 ARCHIVIO VINILE

OSPITI DELLA SERATA LOS MASSADORES: “JOANI” & PERFORMANCE MUSICALE CON
STRUMENTI A-VARIATI
PATROCINI
REGIONE VENETO_PROVINCIA di PADOVA_ COMUNE di VENEZIA
PARTNER
BANCA PADOVANA_Agenzia Fossalta di Trebaseleghe_PD
THANKSto
BARACCA RISTORANTE_Trebaseleghe_PD
SUPER GRAFICA_Piombino Dese_PD
CLAUDIO BUSTREO_Montaggio Serramenti
STEREOMONO_Parma
ALKADIA srl_Marghera_VE
XX.9.12

ARCHIVIO

VINILE/ARTISTI
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EnricoFanton SerenaFazio TherezihnaLimaFogliato RobertoFormigoni ClaudioFornas FabioFornasier
RobertoFornasier Fosco GianlucaFratin ClaudioFusai GiovanniGalli AnnamariaGelmi BrunoGarlandi
PaolaGiacon GiMorandini TeaGiobbio FedericaGismondi Gloria PaoloGobbiElkeGrundmann
GruppoOpen GruppoSinestetico AzzurraGuazzo LuizaGutierrez karlFriedrichHacker ISantinidelPrete

LoredanaIppoliti
MarinoMahnič.Istran
JackintheWind
ClaudioIaccarino
Ika
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RalfLeske AguarandaLehza
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MassimoMedola
SerenaMeggiorini
MarilenaMercogliano
MonicaMichelotti
AnaMilovanovich
VincenzoMontella FrancaMonzani EmilioMorandi ErmelindaMoriello MorrissaMorriss MestherMussoi
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EbePetronio MarisaPezzoli RiccardoPezzoli
ThereReis RenataPocopagni DusanPodgornik

AlessandraPasserini SilviaPatrono DanielaPedrocco

CriPiccoli Pinolia FrancoPiri.Focardi Pintaderas
DavidePoletti Pony GiancarloPucci GiulianaPugliese SonyaQuarone MauraRabelli LjuboRadovac
AndreaRigon GorazdRihtarič NinoValterRiondato PaolaRivabene Rock'nRoll SabinaRomanin
RaffaeleRomano ClaudioRomeo Piero&EmanuelaRonzat FedericoRorato MargheritaLevo.Rosenberg
MaraRuzza
VesnaSantak
MirellaSartorello
AntonioSassu
SilviaSbardella
RobertoScala
CarolSchultheiss GianlucaScordo AngelSantosSegovia.Castillo EugeniaSerafini CesareSerafino
DomenicoSeverinoFulgorC.Silvi ManuelaSimioni Simon StefanoSoddu AlbertoSordi CelinaSpelta
JaneBeatrizBalconi.Sperandio
LuigiStarace
SalvatoreStarace
Giovanni&RenataStrada
VladimirSvajno GiadaTagliamone AnnaTagliapietra ElioTalon MicheleTeodosi LucaTessarin
PaulTiiliila DenisTomasini DanielaTombà MicaelaTornagli TitoTruglia FedericaTurco
MariaTurri
VittorioVecchi
MarisaVentura
GiovanniVenuti
FrancoVertovez
FrancescaVisini
AlbertoVitacchio
PieroViti
LucianaZabarella
AldoZanella
FedericaZanucoli
GraziaZattarin
GaiaZebellin
MarkoZelenko
MartinZelenko
RokZelenko
MartinaZerjal
ZeroBeat

