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VESSEL:

Fabiana Bellio:Vessel è un ponte tra
laricerca atkticapugliese e I'area del
fuciru M Mediteraneo, il Centro e

I'Est Etropa. Com'è nata l'idea e
ryali obiefrivi si prefige per ilfumro
dqli atisti e del terrilorb?
Anna Santomauro/Viviana Chec-
ehia. Vessel è uno spazio non pro-
fit indipendente dedicato all'arte
contemporanea. Focalizzerà la sua
attenzione sui meccanismi esisten-
ti in questo preciso momento nel-
le zuddette aree geografiche allo
sopo di metterle in relazione tra
loro per generare forme culturali
inedite. Ciò awiene primariamente
attraverso la racmlta dei portfolio
di grou*i artisti pugliesi e tramite
rfuerche, tesi e studi che riguarda-
no la Puglia, da parte di curatori
internazionali ospitati in residency.
\hssel intende superare il concetto
di mera fruizione dell'arte, pro-
muovendo un modello di parteci-
pazfune attiv4 pertanto, non solo
rendendo disponibili i materiali
ramhi e prodotti sia fisicamente
presso lo spazio sia sul sito web, ma
anche e soprattutto mediante una
reb radio, un incubatore di pro-
gstti e una programmazione forte-
mente orientata ai workshop e alla

culturale partecipa-
ta Lidea nasce tanto dalla nostra
cornune origine pugliese quanto
dallo sguardo distaccato e analitico
che abbiamo cercato di maturare
negliultimi anni nei confronti della
nostra regione. In particolare ci sia-
mo resi conto che si sta rendendo
sempre più necessario ridefinire il
ooncetto di marginalità geografica
della Puglia rispetto ai principali
oentri della produzione culturale e
rispetto ai sistemi dell'arte contem-
poranea nazionale e internaziona-

ll logo di Vessel.
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PARTECIPAZION E E MOBILITA
Fabiana Bellio

le. Abbiamo pensato, poi, a quel
fenomeno di migrazione artistica
che vede spesso artisti e curatori
del nostro territorio emergere solo
nel momento del distacco e della
partenza. Ijobiettivo è, in questo
contesto, pensare alla mobilità
come a una risorsa imprescindi-
bile nel processo di arricchimento
culturale, e non come a una con-
dizione riconducibile al cosiddetto
"darwinismo selettivo".

FBt Un centro di ricerca per I'arte
contemporanea non nasce fiitti i
§omi a Bai. Quali budget, spowor
e finanziamenti vi sosterranno per
mettere inmotoVessel?
AS/VC: Vessel parte grazie a un fi-
nanziamento della Regione Puglia,
"Principi Attivi 2010". Il fondo, tut-
tavia, ci consentirà solo di awiare
fattività e di coprire parte dei costi.
Per questo motivo ci siamo affida-
te al fundraiser Andrea Vara, che
sta operando per noi. I1 progetto
è stato già proposto all'European
Cultural Foundation (organaza-
zione non profit che promuove la
cooperazione culturale in Europa)
e alla fondazione viennese ERSTE
Stiftung, con il chiaro intento di
ottenere il sostegno di un partner
culturale quanto più forte possibi-
le e di andare oltre la dimensione
nazionale gazie alla ulteriore pro-
mozione. Stiamo utilizzando stra-
tegie di sostenibilità in kind che ci
permettano di scambiare risorse
con agenti del territorio e di intes-
sere con loro anche forme di par-
tenariato e collaborazione attiva.
Stesso fine ha il coinvolgimento di
università e accademie: vogliamo
che Vessel vada a combinarsi con le
realtà già presenti e divenire così la-
boratorio di nuove idee condivise.
Vessel parte con una prograrnma-
zione di almeno tre anni, inimmagi-
nabile senza il supporto del nostro
prezioso team. Siamo una squadra
con dei precisi ruoli e viviamo la co-
operazione come un'attività parte-
cipativa e non solo come uno scam-
bio collaborativo. Oltre al già citato
fundraiser siamo accompagnate da
tngraphic designer I project deveb-
pe4 Ytnceruo Estremo, così come
da w communicatbn manager e
promoter, Fabio Gnali.
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SPMI0 M0RRIS: L'ARTE E Dl CASA
Un appartamento anni Cinquanta in
disuso nel cuore di Milano inasce
come laboratorio di ricerca per l'ar-
te contemporanea. Come mai e con
qualifinalità?
Aessandra Pdrotti Catoni: Negli
ultimi anni mi sono awicinata molto
all'arte contemporanea e al collezio-
nismo. Lanno scorso è sorto in me
il desiderio di diventare parte attiva
di questo mondo e di dare vita a uno
spazio non profit che possa libera-
mente proporre, sostenere e dare la
più ampia visibilità possibile ad artisti
di talento. In spirito di Spazio Moris
è quello della ricerca e della speri-
mentazione, è un luogo in cui viene
incoraggiato il contatto diretto tra
persone esterne al mondo dell'arte
e artisti e operatori di settore, in cui
sensibilizzare potenziali collezionisti.
Io per prima attingo da questa piatta-
forma per ampliare la mia conoscen-
za de['arte contemporanea.

Trattandosi di un contesto espositivo
piuttosto intimo e domestico, in che
modo gli artisti e i curatori di volta
in volta coinvolti si relazionarut con
lo spazio?
APC: Spazio Morris ha inaugurato
a ottobre 2010 e, ad oggi, sono state
orgaluzate due mostre - la collet-
tiva "Satus" e la personale di Ketu-

ta Alexi-Meskhishvili, "One Hand
Clapping" - e un progetto di Marco
Belfiore, Exatic Spleen. Serna dlbbio,
sia per gli artisti sia per i curatori, un
ambiente così caratterizzato è più che
altro uno stimolo e una sfida: per'gli
artisti a confrontarsi con lo spazio e
per i curatori a ricercare un tipo di al-
lestimento che non snafuri l'ambiente
circostante ma in cuile opere si possa-
no fondere con esso e rafforzarsi.

hogetti imminenti o in preparaziane?
APC: La programmazione per tutto
il2011 è definita. Il prossimo appun-
tamento sarà ad aprile: esporranno
a Spazio Morris gli studenti dell'Ac-
cademia Santa Giulia di Brescia,
mostra curata da Stefano Mandrac-
chia, artista che stimo moltissimo
e professore all'Accademia. Sono
molto felice di questo progetto, ue-
do che sia importante dare visibilità
ai giovani artisti in questa fase del
loro processo di formazione e credo
che sarà interessante vedere come
la realtà studentesca di un'Accade-
mia di una città minore e fuori dal
circuito milanese si confronterà con
Milano e al contempo come la "gran-
de città" si misurerà con essa. (FC)

Veduta parziale della mcsira di l(etuta AlexF
Meskhishvili presso $pario Morris, Mil*no
2Sll. toto; &iccards del Sonte"
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F.l,S.Co. Il
Toma a Bologra EI.S.Co. FestÈ te Edvardsen, da Riccardo Benassi
val Intemazionale sullo Spettacolo ad Antonia Baher, ecc. Accolgono
Contemporaneo, rassegna annuale gli interventi artistici il Teatro Duse,
prodotta da Xing. Dall'S al 15 apri- gli spazi/laboratorio Sì e DOM e
le spazio a "esperienze polimorfe persino gli abitacoli di alcune auto,
e cangianti", owero performance, nell'ambito del progetto "Critical
danza, video e dintomi. "Segue" è il Cù", a opera degli artisti Cristina
titolo dell'undicesima ediziqne, shs Rizzo, Michele Di Stefano, Massi-
vede tomare in città alcuni tra gli mo Conti, Luca lievisani e Lucio
artisti più gettonati del Festival - Apolito: un passasgio in macchina
dal coreografo francese Xavier Ir come occasione diriflessione critica,
Roy alla performer norvegese Met- confronto e condivisione. (FC)
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