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TWO ARCHITECTURES FOR RESEARCHING

“Two Arichitectures for Researching è una mostra di spazi artistici contemporanei cileni che servono come collegamento fra arte e architettura.”

Nel contesto della XV Biennale di Architettura di Venezia, questa esibizione riunisce per la prima volta i progetti di Laboratorio Eigengrau y White Elephant Bibliotheke degli artisti cileni Javier Toro Blum e Martin La Roche. La mostra e curata da Cristóbal Barría e Angélica Muñoz si terra dal 28 maggio fino all'11 di giugno presso lo spazio culturale Casa Punto Croce (www.casapuntocroce.org).

Two architectures for researching è una mostra prodotta da artisti e curatori cileni che espone spazi sperimentali di produzione, riflessione ed esibizione d’arte contemporanea. Questi due spazi hanno lo scopo di andare oltre gli spazi convenzionali di esposizione come le gallerie d'arte o il museo e condividono la caratteristica di essere multidisciplinare, itineranti e performative.

Laboratorio Eigengrau è stato iniziato da Javier Toro Blum nel 2014 a Santiago, Chile.  Questo spazio è stato concepito come un mix fra residenza artistica o un workshop d’arte contemporanea e un laboratorio di psicologia sperimentale. Lo scopo del progetto è la ricerca, insieme al pubblico presente e agli artisti ospiti, le possibilità formale del fenomeno dell’oscurità. A tal fine, gli spazi dove si svolgerà sono adatti per il artista per mostrare opere focalizzate su questo fenomeno.

White Elephant Bibliotheke di Martín La Roche, è un progetto multidisciplinario e collaborativo che indaga il processo di costruzione di una biblioteca in un determinato spazio e tempo. A differenza di una biblioteca tradizionale, White Elephant Bibliotheke, non è un archivio permanente al quale si può accedere in un luogo fisso, ma e costituito da una serie di azioni all'interno delle quali si può accedere ai diversi contenuti.

Nonostante entrambi progetti siano stati esposti in diversi occasioni e paesi, come Cile, Spagna e Olanda, in questa occasione per la prima volta saranno presentati insieme. Le opere d’arte e le attività relative ai progetti coinvolgono artisti e curatori internazionali dall”Italia, Austria e Cile.

La mostra è costituita da una selezione di opere prodotte nell’ambito di entrambi i progetti e ci sarà un programma di performance e di azioni che riguardano la commune dimensione relazionale.

Two architectures for researching e sostenuto dalle Dirección de Asuntos Culturales DIRAC del Ministero degli Affari Esteri del Cile e dalla casa di produzione d’eventi culturali Accapiù.

Per avere informazione sull’evento e la location scrivere a: casapuntocroce@gmail.com
