
PRESENTAZIONE DEI WORKSHOP ANNUALI

13 settembre ore 18.30

La programmazione della stagione 2010-2011 del project space di Kaleidoscope è affidata alla curatela di
Michele D’Aurizio ed Eva Fabbris. 
Evocativamente articolata intorno all'idea di “piano di evasione”, la programmazione mira a convogliare pratiche
artistiche, progettuali e critico-curatoriali che riflettano sui temi dell'alternativa e del “controprogetto” nella
prospettiva di un rapporto problematico con la storia e la tradizione. L’attenzione è rivolta a individuare all’interno
di queste pratiche una spinta progettuale di segno eversivo o quantomeno critico nei confronti di uno status quo. 

Lunedì 13 settembre 2010 alle ore 18.30 vengono presentati i quattro workshop annuali tenuti da Simone
Bertuzzi / Palm Wine, Gianluca e Massimiliano De Serio, Vincenzo Latronico e Salottobuono, i quali si
articoleranno in cinque incontri ciascuno tra ottobre 2010 e giugno 2011.
Nel contesto della programmazione annuale concepita dai curatori, il format dei workshop è inteso a costruire un
dialogo continuativo con il pubblico del project space. Bertuzzi, De Serio, Latronico e Salottobuono sono invitati
a presentare al pubblico un indirizzo di ricerca interno alla loro pratica e a discutere una metodologia di lavoro.  
Attraverso questi quattro workshop, il project space di Kaleidoscope intende offrire occasioni inedite di
approfondimento e condivisione di aspetti solitamente poco visibili del processo creativo, proponendosi come un
luogo dove il pubblico possa sperimentare un nuovo approccio discorsivo alle pratiche artistiche.   
Affinché questa sperimentazione sia quanto più fertile, i quattro workshop sono improntati all’interdisciplinarietà e
aprono il discorso sulle arti visive a riflessioni sulla musica, il cinema, l’architettura e la letteratura.

Simone Bertuzzi / Palm Wine (Piacenza, 1983) è un artista visivo, membro del collettivo Invernomuto. Dal 2009 cura il blog Palm Wine, che tenta di
definire il mondo post-coloniale guardando alle sue produzioni musicali. Attraverso ascolti guidati e incontri con altri ricercatori, Bertuzzi racconterà le
stratificazioni cronologiche e geografiche che danno vita alle sonorità ibride proprie di molta produzione musicale contemporanea. 

Gianluca e Massimiliano De Serio (Torino, 1978), sono filmmaker e artisti visivi. Nel loro lavoro ricorrono alle strategie classiche del cinéma vérité per
raccontare comunità in costante via di definizione. In una serie di proiezioni di film e video, i De Serio proporranno una riflessione sulla possibilità della
cinematografia di innescare una nuova oralità che vada oltre l'immagine. 

Vincenzo Latronico (Roma, 1984) è uno scrittore. Ha pubblicato con Bompiani un romanzo e un testo teatrale, e scrive di arte per Domus. Latronico
articolerà il suo workshop intorno al genere letterario dell’auto-fiction, indagando attraverso letture e incontri con autori e critici le modalità della
narrazione in prima persona, tra autobiografismo e finzione letteraria.

Salottobuono (Venezia, 2005) è uno studio di architettura e un think tank di ricerca. La pratica dello studio affronta lo spazio urbano ricorrendo
all’elaborazione di analisi diagrammatiche e alla delineazione di visioni paradossali e distopiche. Nella volontà di attualizzare l’esperienza dell’Architettura
Radicale italiana, Salottobuono proporrà una riconsiderazione delle “cinque storie” (o “cinque atti fondamentali”) di Superstudio.  

Gli incontri avranno luogo a partire da ottobre, e si terranno il lunedì dalle 18.30. Per i mesi di ottobre, novembre e
dicembre seguiranno il seguente calendario: 
18/10 – Gianluca e Massimiliano De Serio; 
25/10 – Simone Bertuzzi / Palm Wine; 
08/11 – Salottobuono; 
15/11 – Vincenzo Latronico; 
22/11 – Gianluca e Massimiliano De Serio; 
29/11 – Simone Bertuzzi / Palm Wine;
06/12 – Vincenzo Latronico; 
13/12 – Salottobuono.
Successivamente gli incontri riprenderanno a febbraio 2011.
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