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PIANISSIMO ARTE CONTEMPORANEA 
THE VIDEO GAME
apre il 25.09.2003
chiude il 09.10.2003
Altaguardia, 6
Milano (mi)
info@pianissimo.it
http://www.pianissimo.net/

THE video GAME
Pianissimo Contemporary Art
(www.pianissimo.it)
25 settembre - 9 ottobre 2003
Via Altaguardia, 6 – Milano
+39 02 58 300 162
Orari di apertura dal martedì al sabato, h. 15.30 - 19.00

Dal 25 settembre al 9 ottobre alla galleria Pianissimo di Milano verranno
presentati i video scelti da ventitrè giovani curatori italiani: due
proiettori e due monitor ne trasmetteranno la sequenza, ordinata
secondo un criterio alfabetico. Oltre ad assistere alle proiezioni, negli
orari d’apertura della galleria - tra il 25 e il 9 ottobre - sarà possibile
esprimere una preferenza, contribuendo con la giuria a definire un
vincitore che si aggiudicherà un viaggio - premio. 

THE video GAME è una mostra in cui il numero degli artisti coincide con
quello dei curatori. La formula è particolare perché spinge ciascun
curatore a dichiararsi per una singola opera e a manifestare così il
proprio personale orientamento. Ho invitato persone impegnate su
diversi fronti: critici, curatori indipendenti, membri di staff museali,
insegnanti che operano in parti diverse d'Italia, nell'intento di riunire il
lavoro di chi vive anche nelle zone più remote dai centri consolidati. Il
gruppo di opere che è stato radunato - video realizzati tra il 2000 e
l'estate del 2003 da artisti italiani o residenti in Italia - è insolito e ha il
pregio di consentire a coloro che sono agli esordi della carriera il
confronto con artisti più maturi. 

THE video GAME non vuole essere considerato un concorso formale e,
tanto meno, stabilire una classifica con un unico, acclamato, vincitore:
tutti gli artisti che sono stati invitati, infatti, hanno già vinto - essendo
stati preferiti ad altri, senza che questo significhi, tuttavia, una
preferenza assoluta nei loro riguardi. Questo progetto ha l'ambizione di
essere un'occasione per mettere a confronto esperienze diverse e punti
di vista anche contraddittori, nella speranza di facilitare la nascita di
relazioni nuove tra curatori ed artisti. Con la convinzione, ferma, che
sviluppare una rete di comunicazione intensa ma flessibile possa
migliorare il lavoro di tutti.

Antonella Crippa

Artisti e curatori coinvolti:
Christian Caliandro (Valentina Tanni); Cane Capovolto (Sonia
Campagnola); Valentina Coccetti (Valentina Gnesutta); Paolo Comuzzi
(Guido Comis); Francesco Carone (Massimiliano Tonelli); Gea Casolaro
(Olga Gambari); Michelangelo Consani (Paolo Antognioli); Elastic Group
of Artistic Research (Synapser); Agnese Faulisi e Valentina Romé (Ida
Parlavecchio); Cristian Frosi (Andrea Bruciati); Letizia Galli (Ilaria
Ventriglia); Stanislao di Giugno (Marcello Carriero); Deborah Ligorio
(Chiara Bertola); Domenico Mangano (Daria Filardo); Fabio Mauri
(Milovan Farronato); Andrea Melloni (Gyonata Bonvicini); Nark Bkb
(Daniele Perra); Chiara Passa (Michela Arfiero); Riccardo Previdi
(Andrea Viliani); Letizia Renzini (Lucia Minunno); Corrado Sassi (Ilaria
Bonacossa); Samon Takahashi (Chiara Parisi); Tu m' (Michele
Robecchi). 

Giuria:
Giulio Ciavoliello
Giacinto di Pietrantonio
Roberto Pinto
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