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       Titolo mostra:     Minus Esse 
                  Artista:     Nark Bkb 
              Curatore:     Alberto Zanchetta 
     Inaugurazione:     23 novembre 2000  ore 21 
  Sede espositiva:     interno&dumdum  via santa maria maggiore 4  Bologna 
                Periodo:     dal 23 novembre al 1 dicembre 2000                   
                   Orario:    dal 23 al 25 dalle 21,30 alle 23 
                                   (dal 27 all'1 dicembre su appuntamento) 
 
 
 
La mostra personale di Nark Bkb intitolata Minus Esse, che inaugurerà giovedì 23 
novembre alle ore 21 la stagione 2000/2001 della galleria d'arte Interno & Dum Dum, 
prende il nome dal recente progetto che l'artista ha realizzato nel web: fotografie, scritti, 
riprese video e tracce sonore ripercorreranno l'esperienza di segregazione, voluta 
dall'artista, per una settimana all'interno della cucina di casa, mettendo alla prova i propri 
stati di coscienza e quelli di alterazione. ( www.salara.net/cafe9/minusesse ) 
 
Cibachrome di grande formato, un video girato in super8, un sonoro introdurranno al più 
recente dei lavori di Nark Bkb tuttora in progrss: il ciclo dei FIUMI. Immagini del corpo 
dell'artista, avvolto in un sacco da obitorio  alla deriva di inquietanti corsi d'acqua.  
 
Infine sarà presentato integralmente e per la prima volta a Bologna: Glitch. Una ricerca 
autobiografica - catartica, sviluppata nell'arco di sette giorni attraverso una simbologia 
applicata all'acquisto di piccole seppie che, fotografate, private della conchiglia (intinta 
nell'inchiostro estratto dalle stesse), associate all'assunzione giornaliera di 10 mg di 
Citalopram più un esame elettrocardiografico  sotto sforzo progressivo, è volta ad 
analizzare i gradi di depressione con intento terapeutico. 
 
Per una documentazione più accurata circa l'attività e i singoli progetti di Nark Bkb si 
consiglia il sito www.electronicroom.com/narkbkb 
 
 
Con cortese preghiera di pubblicazione laddove i tempi e gli spazi lo consentano. Grazie. 
A disposizione per chiarimenti e materiale riguardanti le mostre, gli artisti e l'attività della galleria.  
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