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PREMESSA

Al via il progetto ITaliens, arte giovane in Ambasciata

Un progetto culturale e di comunicazione: l’arte contemporanea incontra la
storia
L’Ambasciata d’Italia in Germania e l’Istituto Italiano di Cultura a Berlino hanno ideato un
innovativo progetto culturale e di comunicazione, con l’obiettivo di promuovere i giovani
artisti italiani che hanno scelto Berlino come loro sede creativa e di lavoro. Negli ultimi anni
infatti Berlino è entrata a fare parte del curriculum vitae di un grande numero di artisti e
creativi italiani alla ricerca di nuove modalità espressive e progettuali, di nuovi linguaggi e
registri, riferimenti, influenze, interessi e input culturali e artistici.
Per la prima volta la sede dell’Ambasciata d’Italia a Berlino si trasformerà, a cicli semestrali
e per una durata complessiva di due anni, in un’esposizione permanente di arte
contemporanea, dando spazio alle produzioni degli artisti italiani di Berlino.
Le opere saranno installate negli spazi dove si svolge la normale attività di rappresentanza
dell’Ambasciata, convivendo con l’imponenza del palazzo e con il mobilio e le opere antiche
al suo interno.
Per la realizzazione del progetto l’Ambasciata e l’Istituto si avvalgono della consulenza delle
curatrici italiane Alessandra Pace e Marina Sorbello, impegnate da anni sulla scena artistica
berlinese e internazionale. Le curatrici seguiranno l’articolazione delle quattro mostre
semestrali previste occupandosi della selezione degli artisti e delle opere per il palazzo
dell’Ambasciata.

I vernissages

Giovedì 22 aprile ha avuto luogo il primo evento in Ambasciata che ha inaugurato il
progetto alla presenza di oltre trecento invitati del mondo dell’arte, collezionisti, curatori,
artisti, galleristi, direttori di musei e altre personalità.
Ed anche l’inaugurazione della seconda mostra giovedì 19 ottobre ha riscosso una
grande successo presso un pubblico particolarmente interessato all’arte.
In aprile e settembre 2011 si terranno le inaugurazioni degli ultimi due cicli.

OPERE

Antonio Catelani Turnturm (2010)

Twisted (2010)

Limen (2010)

Riccardo Benassi Ohrwurm (2010)

Paolo Chiasera Gravity Painting 1 (2010)

Jonatah Manno

Asperatus (2009)
Courtesy Salvatore Baldi

Of this base metal may be filed a key that will unlock the door they howl without, 2010

Andrea Melloni Prospice (2010)

Rosa Barba

Time Machine 1/1
(2007)
Courtesy Carlier I Gebauer, Berlin

Vedovamazzei

The Last Italian Envelope (2010)

Martina Della Valle Urban Impression – Berlin Weserstrasse #2 (2010)

Luca Vitone Ich, Rosa Luxemburg Platz (2008)

ARTISTI

Gli artisti della seconda edizione:
Rosa Barba (nata ad Agrigento nel 1972; vive in Germania dal 1972, a Berlino dal 2008)
www.rosabarba.com
Riccardo Benassi (nato a Cremona nel 1982; vive a Berlino dal 2007)
www.365loops.com
Antonio Catelani (nato a Firenze nel 1962; vive a Berlino dal 2008)
www.antoniocatelani.com
Paolo Chiasera (nato nel 1978 a Bologna; vive a Berlino dal 2003)
www.paolochiasera.org
Martina Della Valle (nata a Firenze nel 1981; vive a Berlino dal 2008)
www.martinadellavalle.blogspot.com
Sabina Grasso (nata nel 1975 in Italia; vive a Berlino dal 2009)
www.sabinagrasso.com
Jonatah Manno (nato a Lecce nel 1976; vive a Berlino dal 2009)
http://www.exibart.com/profilo/autoriv2/persona_view.asp?id=7934
Andrea Melloni (nato a Reggio Emilia nel 1975; vive a Berlino dal 1999)
http://blogs.knowledgeofbonsai.org/andrea_melloni/
www.suteki.de
Vedovamazzei (Stella Scala, nata nel 1964 e Simeone Crispino, nato nel 1960. Crispino vive
a Berlino dal 2010)
www.vedovamazzei.it
Luca Vitone (nato a Genova nel 1964; vive a Berlino dal 2010)
http://www.galerie-nagel.de
http://www.galleriaemifontana.com/artists/11
Gli artisti della prima edizione (ancora presenti):
DANIELA COMANI è nata a Bologna dove nel 1988 si è diplomata all‘Accademia di Belle
Arti. Dal 1989 vive e lavora a Berlino dove nel 1993 ha conseguito l’ MFA all‘Università delle
Arti (UdK). Il suo lavoro si concentra sul tema dell’identità e degli stereotipi sociali,
utilizzando il medesimo linguaggio di quei mezzi di comunicazione che si fanno interpreti,
nel nostro quotidiano, di valori sociali e consuetudini culturali. Vincitrice di premi e borse di
studio l’artista ha partecipato a numerose collettive e personali in Italia e all’estero. Con il
lavoro “Ich war’s” nel 2007 ha realizzato un’installazione site specific nella stazione della
metropolitana U2 ad Alexanderplatz, commissionato dalla Neue Gesellschaft für Bildende
Kunst di Berlino.
www.danielacomani.net

ARMIN LINKE, nato nel 1966, vive e lavora a Milano e a Berlino. Lavora con la fotografia,
combinando diversi mezzi espressivi per confondere il confine tra finzione e realtà. Lavora
su un repertorio variegato di esperienze e attività umane, paesaggi naturali e artificiali. La
sua installazione multimediale sui paesaggi alpini contemporanei è stata premiata alla 9.
Biennale di Architettura di Venezia e al Graz Architecture Film Festival.
E’ guest professor presso la Hochschule für Gestaltung (HfG) di Karlsruhe, presso lo Iuav
Istituto di Arti visive e Design a Venezia e ricercatore affiliato al MIT Visual Arts Program di
Cambridge.
www.arminlinke.com
GIANLUCA MALGERI è nato a Reggio Calabria nel 1974. Ha studiato all’Accademia di
Belle Arti di Firenze e si è specializzato in Arti Visive presso lo IUAV di Venezia. Dal 2004
vive a Berlino, dove ha prodotto una serie di lavori ispirato dalla città. Lo stesso anno ha
iniziato a collaborare in qualità di assistente free lance con lo studio di Olafur Eliasson (fino
al 2008). Ha partecipato a varie mostre in Italia e all’estero. Nel 2009 ha avuto una
personale presso White Rabbit, a Berlino, dal titolo “Apollo and Daphne”. Il lavoro “La
stanza dei trofei” installato all’Ambasciata d’Italia ha avuto origine da questo progetto.
Gianluca Malgeri lavora con la galleria Magazzino Arte Moderna di Roma.
www.magazzinoartemoderna.com/GALLERIA/bio_artista.php?id_artista=9
CRISTIANO MANGIONE è nato nel 1972 a Bari; vive e lavora a Berlino.
Lavora con colori su tela e carta, disegni e con metalli e alluminio. Ha partecipato a diverse
mostre collettive in Italia e all’ estero, tra cui “Broken Fall (Geometric) presso la Galleria
Astuni a Bologna, “Feinkost Booth” a Brusseles e Rotterdam e presso la CCA Andratx di
Mallorca.
Recentemente è stata a lui dedicata una mostra personale a Berlino, “Hierophanie” presso
la galleria Feinkost, da cui l’artista è stato rappresentato
www.galeriefeinkost.com/feinkost/cms/website.php?id=/en/index/artists/cristiano_mangion
e.htm
PATRICK TUTTOFUOCO è a Milano nel 1974. Vive e lavora a Berlino.
Ha esposto in diverse mostre personali e collettive, tra cui: “Focus on contemporary italian
art”, Mambo, Bologna; “Quali cose siamo” Triennale di Milano; “21 x 21. 21 artisti per il 21°
secolo”, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Ha partecipato inoltre alla 50. Biennale di
Venezia nel 2003 e alla mostra “urban Interferences” presso SMAK Stedelijk Museum Voor
Actuelle Kunst, Gent, Belgio. Lavora con lo Studio Guenzani, Milano.
www.studioguenzani.it/index.php?/view_opt/img/id_p/8/id_s/6.html

CURATRICI

ALESSANDRA PACE, nata a Milano, è curatrice indipendente residente a Berlino dal
1998. Studia Storia dell’Arte all’Università di Londra, University College (BA) + Courtauld
Institute (MA), e si specializza alla scuola per curatori del Magasin Centre National d’Art
Contemporain de Grenoble.
Selezione mostre curate: The Glass Delusion, The National Glass Centre, Sunderland +
Newcastle University (2010); What You See Is What You Guess, FRAC ChampagneArdenne, Reims (2007); Dolomiten-Fenster, Haus der Kulturen der Welt, Berlino (2005);
Klynken i knæk, John Bock, Arken Museum for Moderne Kunst, Copenhagen (2003); Nam
June Paik, Museo di Vinci, Toscana (2002); Avvistamenti, serie di dieci mostre personali
con catalogo, GAM, Torino (1999-2002); Fields of Heaven, Tony Cragg, Comune di Siena
(1998).
Progetti in corso: Sense Sensitive Design, Ospedale Charité, Berlino.
Pubblicazioni (selezione): The Art of Science, in Connessioni Inattese: Crossing Scienza &
Arte, (Politi Editore, 2009); Thomas Florschuetz - Jets, (Hatje Cantz, 2009); Koppel, John
Bock, Arken Museum for Moderne Kunst, Copenhagen (Walther König, 2004); 10 cataloghi
per Avvistamenti per la GAM di Torino, (Hopefulmonster, 2000-2); Fields of Heaven, Tony
Cragg, Assessorato alla Cultura, Siena (Protagon Editori Toscani, 1998).

MARINA SORBELLO nata a Catania, curatrice, giornalista e critico d'arte, vive a Berlino
dal 1999.
Come curatrice collabora da libera professionista con varie istituzioni italiane e
internazionali. Fra i suoi progetti attuali e recenti: Transient Spaces: The Tourist syndrome,
progetto interdisciplinare in varie sedi, Berlino, Bucarest, Kaunas, Napoli, 2009-2010;
Cairoscape – Images, Imagination and Imaginary of a Contemporary Mega City, mostra e
programma di eventi, Kunstraum Kreuzberg Bethanien, Berlin, e APhF, Atene, 2008
(www.cairoscape.org); Rassegna del Contemporaneo, progetto interdisciplinare, Acireale,
Readysteadygo!,
mostra,
2007,
2008
(www.rassegnadelcontemporaneo.it);
Kunsthochschule Berlin Weissensee, Umspannwerk Humboldt Prenzlauer Berg, Berlin; This
Land is My Land, mostra, Kunsthalle Nürnberg, Neue Gesellschaft fuer Bildende Kunst,
Berlino, 2006 (www.ngbk.de); KLARTEXT! The Status of the Political in Contemporary Art
and Culture, conferenza internazionale, Künstlerhaus Bethanien e Volksbühne am Rosa
Luxemburg Platz, Berlino, 2005 (http://klartext.uqbar-ev.de).
Scrive per diverse riviste d’arte, fra cui The Art Newspaper (Londra), Il Giornale dell’Arte
(Torino), Cura.magazine (Roma)
È fra i membri fondatori e co-curatrice del progetto uqbar - Gesellschaft für
Repräsentationsforschung e.V., e del relativo spazio no profit che ospita mostre ed eventi a
Berlin-Wedding, avviato nel 2007 (www.projectspace.uqbar-ev.de).
Il progetto ITaliens è la loro prima collaborazione.

PROGETTO

ITaliens è giunta alla seconda edizione. Ancora una volta, l’edificio dei primi anni Quaranta
che ospita l’Ambasciata d’Italia, con i suoi maestosi saloni di rappresentanza e arredi
d’epoca normalmente chiusi al pubblico, si apre alle nuove generazioni di artisti italiani
residenti a Berlino per offrire loro una vetrina istituzionale. In questo scenario singolare, i
nove artisti selezionati (classi 1962-1982) trovano l’opportunità di misurarsi con la vivace
scena artistica internazionale della capitale tedesca e al contempo dialogare con un luogo
che echeggia di storia.
L’evidente stratificazione di epoche e stili dell’edificio rispecchia al contempo i settant’anni
del palazzo e testimonia le fantasie architettoniche di ogni epoca che il luogo ha vissuto.
Sull’impianto classico si innestano la facciata in stile rinascimentale e richiami al
razionalismo degli anni Trenta. Gli elementi architettonici originali del Quattrocento
fiorentino si mescolano a citazioni storicistiche. Agli arazzi e dipinti del XVI secolo, e al
mobilio settecentesco si contrappongono gli arredi funzionali moderni. Lo stile dei restauri
caratteristico degli anni Novanta si sovrappone infine come sintassi unificatrice,
rammentandoci della funzione dell’immobile concepita per ospitare giornalmente
diplomatici, personaggi politici e ospiti provenienti dal mondo dell’industria, del commercio
e della cultura. Tanta storia e tante storie che si intersecano e si proiettano attraverso il
tempo. Con ITaliens l’Ambasciata si slancia verso il mondo della cultura, proponendo una
visione del contemporaneo attraverso l’arte.
Le opere d’arte presentate nell’ambito di ITaliens si inseriscono in questo ambiente
istituzionale cercandovi di negoziare la propria efficacia. Sovrapponendosi, mimetizzandosi,
assecondando o contrastando l’ambiente, inserendosi nei suoi interstizi, ogni artista sceglie
le strategie più consone e orchestra le dinamiche del suo lavoro in rapporto al luogo. In
questo esercizio gli artisti immancabilmente si rapportano al pubblico particolare che
frequenta l’Ambasciata; persone che non necessariamente dedicano abitualmente la loro
attenzione all’arte contemporanea vi si trovano d’un tratto a confronto. Per gli artisti si
tratta dunque di un’occasione unica per testare la portata del loro messaggio.
Il percorso della seconda edizione di ITaliens inizia al piano terra dell’ingresso di
Tiergartenstrasse, con una scultura di Antonio Catelani (nato a Firenze nel 1962, vive a
Berlino dal 2009), dal carattere astratto e minimale, dal titolo Turnturm (2010). Il lavoro si
compone di elementi in cartone nero e parti metalliche, a dispetto della sua immagine
solida è formata di un corpo sottile contenitore di vuoto. Anche il lavoro Twisted (2010),
intrecciato con l’architettura dello scalone al primo piano dell’edificio, è realizzato con la
stessa tecnica, mentre le tele modulari che compongono Limen (2010) sono installate
nell’area uffici dell’Ambasciata. Nonostante il carattere minimale, le sculture di Catelani
hanno un richiamo antropomorfico e rimandano alla tradizione dei busti e delle statue
dell’arte italiana.

La novità di questa edizione di ITaliens sono le installazioni sonore disseminate nel
percorso della mostra. Nel salone delle feste e nell’adiacente sala riunioni si trovano lavori
di Riccardo Benassi e di Andrea Melloni che reagiscono alla presenza dei visitatori.
L’installazione Ohrwurm (2010) di Riccardo Benassi (nato a Cremona nel 1982, vive a
Berlino dal 2007) sovverte l’armonia del salone mimando la presenza di un tappeto
agganciato al timpano di una porta. Il lavoro emana un loop sonoro, che agisce sulla
percezione dell’ambiente e la sua architettura, e crea un effetto di spaesamento nei
visitatori. Benassi è un artista che spesso utilizza il suono come materiale nei suoi lavori,
sperimentando con un elemento invisibile, ma centrale, dell’arte contemporanea attuale.
Il salone delle feste ospita anche un “dipinto gravitazionale” di Paolo Chiasera, Gravity
Painting 1 (2010), appoggiato a un angolo, come se fosse appena scivolato giù dalla
parete. Si tratta di un dipinto quanto mai inconsueto, realizzato dall’artista con un
procedimento molto lento e “casuale”, ovvero versando in momenti successivi cento litri di
colori ad olio per terra fino a formare un cerchio del diametro di circa due metri e dello
spessore di circa un centimetro. In questo senso, la forza di gravità è l’elemento
fondamentale che ha dato forma al lavoro. Il risultato è inaspettato, quasi un paesaggio
romantico con tramonto. Oltre che in ITaliens, di Paolo Chiasera al momento è possibile
vedere a Berlino il progetto di arte pubblica Rotes Schauspielhaus (Rosa Luxemburg Platz
angolo Almstadtstrasse), prodotto nell’ambito dell’iniziativa “Kunst & Kultur am RosaLuxemburg-Platz”.
Tramite il salone delle feste si accede alla sala riunioni dello staff dell’Ambasciata. I disegni
di Jonatah Manno (nato a Lecce nel 1976, vive a Berlino dal 2009) qui installati presentano
dei paesaggi surreali e surrealisticamente minuziosi. Si tratta di vedute di fantasia, in cui
elementi organici si mescolano a paesaggi e a oggetti dal carattere misterioso. I disegni di
Manno contengono storie da decifrare, come rebus da ricostruire tramite gli indizi
rappresentati. Un altro lavoro di Manno, il video Tylacine, è in mostra presso l’Istituto
Italiano di Cultura (a partire dal 27 ottobre, nell’ambito di una doppia personale con
Sabina Grasso).
Adiacente al grande tavolo centrale della sala riunioni si trova lo spazio denominato
“giardino d’inverno”, che presenta pareti finemente intarsiate con motivi di animali e fiere,
e una piccola, suggestiva fontana rinascimentale di origine toscana, come la maggior parte
degli elementi architettonici antichi che decorano l’Ambasciata. In questo ambiente si
trova l’installazione Prospice (2010) di Andrea Melloni (nato a Reggio Emilia nel 1975, vive
a Berlino dal 1999). Il lavoro si compone di circa trentacinque piccole panche di legno,
tutte diverse, provenienti dalla Cina di quaranta anni fa. Originariamente sedute utilizzate
da bambini nei parchi, per soffermarsi ad ascoltare storie, le panche sono state recuperate
da Melloni presso un antiquario di Berlino. Concepita per il “giardino d’inverno”
dell’Ambasciata, l’installazione trasforma questo ambiente particolare enfatizzandone il
carattere fiabesco e onirico, e si attiva generando fruscii e suoni misteriosi al passaggio dei
visitatori.
Nel lavoro di Rosa Barba (nata in Italia nel 1972, cresciuta a Colonia, vive a Berlino dal
2008) testi, immagini e suoni confluiscono e si confondono. Il materiale prediletto
dall’artista è certamente la pellicola cinematografica e il linguaggio filmico. Come le
immagini delle sequenze cinematografiche che si susseguono con un ritmo spesso
talmente rapido da essere percepibili solo in maniera subliminale, ma non “afferrabile”
dall’occhio, così Rosa Barba nel suo lavoro utilizza testi, immagini e materiale sonoro. Time
Machine 1/1 (2007) è un lavoro filmico in senso lato, è lo script di un film serigrafato su
tela, illuminato scenograficamente da uno spot, da “vedere” con la fantasia di chi lo legge.
La luce e la grafica rendono difficile la lettura della narrazione, lasciando lacune nella
nostra comprensione. Siamo costretti a sforzare i sensi, ma anche a colmare le cesure

percettive con la nostra interpretazione soggettiva. Dove si colloca, dunque, il confine fra
intuizione e intellegibile?
Fra gli artisti italiani appena trasferitisi a Berlino ci sono Luca Vitone e Simeone Crispino,
quest’ultimo parte del duo Vedovamazzei. Nella serie di piccole sculture The Last Italian
Envelope (2010), prodotte ad hoc per l’Ambasciata, i Vedovamazzei ironizzano sull’atto
mancato: parole mai scritte su lettere mai spedite o cestinate diventano sculture da
tramandare ai posteri. Una specie di monumento alla minuzia, che acquista un’accezione
di atto burocratico fine a sé stesso nel momento in cui lo si esibisce come oggetto
virtuosistico di contraffazione della realtà. L’illusione ottica delle sculture, che
rassomigliano a carta stropicciata, resti di corrispondenza dimenticata e forse inutile – è
prettamente barocca e si inserisce furbescamente nell’ambiente classico dell’Ambasciata.
I lavori di Martina Della Valle e Luca Vitone sono fortemente legati al contesto della città di
Berlino, dove sono stati prodotti. Luca Vitone (nato a Genova nel 1964, vive a Berlino dal
2010) è un artista che lavora spesso con luoghi specifici e con l’idea di luogo. La serie di
tele Ich, Rosa Luxemburg Platz (2008) è stata realizzata esponendo alle intemperie, per
un periodo di quattro mesi, delle tele di cotone bianco posizionate dall’artista sui tetti di
edifici intorno alla Rosa Luxemburg Platz di Berlino. Smog, polvere e agenti atmosferici
hanno impregnato e modificato le tele: il risultato è una serie di quadri monocromi – otto
dei quali esposti in Ambasciata – a commento della pratica modernista che riduce il dipinto
a oggetto autoevidente. In questo progetto Vitone restituisce al quadro la semantica della
rappresentazione, in questo caso di un luogo, ma lo fa utilizzando null’altro che gli
elementi che costituiscono il luogo stesso: cioè l’aria del posto. Ich, Rosa Luxemburg Platz
si offre come riflessione sulla città di Berlino teatro della storia e della cultura del
Novecento, e sul topos del monumento.
Martina Della Valle (nata a Firenze nel 1981, vive a Berlino dal 2008) con il suo intervento
site-specific come in un flashback riporta l’Ambasciata a uno stato antecedente al restauro.
L’artista ha trasformato parte della “galleria” adiacente ai saloni di rappresentanza
inserendovi uno scorcio a grandezza naturale di un appartamento semidiroccato
fotografato nel quartiere di Berlino Neukölln. Urban Impression – Berlin Weserstrasse#2
(2010) è un’installazione composta di circa 300 fogli di carta A3 stampati e ricomposti
come un puzzle dall’artista sulla parete dell’Ambasciata, realizzando un trompe l'œil su una
superficie di circa 25 metri quadrati. Le tracce lasciate sulle pareti da muri rimossi, intonaci
scrostati, tappezzerie strappate, piastrelle staccate assumono una valenza di intimità quasi
fisiologica. L’impronta delle vite private vissute quotidianamente da generazioni di inquilini
ora assenti, è impressa come un quadro sulle pareti degli edifici non ancora rinnovati o in
demolizione.
I lavori selezionati per questa seconda mostra della serie ITaliens – Junge Kunst in der
Botschaft si aggiungono ad opere installate durante la prima edizione del progetto (aprilesettembre 2010), il cui prestito è stato prolungato. Si tratta dei lavori di Daniela Comani,
Armin Linke, Gianluca Malgeri, Cristiano Mangione e Patrick Tuttofuoco.
Alessandra Pace und Marina Sorbello
Ottobre 2010
La mostra è visitabile su appuntamento il lunedì pomeriggio.
Per registrarsi, scrivere una mail a: eventi.berlino@esteri.it indicando nome, cognome e
data di nascita dei partecipanti, un recapito telefonico e la data desiderata per la visita.
Per ragioni di sicurezza, l’accesso è possibile soltanto in gruppi limitati a 35-40 persone.
Date le numerose prenotazioni, consigliamo di richiedere la visita con congruo anticipo,
per evitare lungi tempi di attesa.

RASSEGNA STAMPA

RBB – Abendschau
19.10.10 / 19:00 Uhr
http://stream-tv.de/sendung/1306994/rbb-aktuell-italiens-jungekunst-stellt-in-berlin-aus

Italiens Junge Kunst stellt in Berlin aus
Dienstag, 19.10.2010
Länge: 2 Min

Ein Großteil der modernen italienischen Künstler lebt in Berlin. Für sie verwandelte die Botschaft
des Landes ihr Haus in ein Ausstellungsgebäude. Beitrag von Jochen Lohmann

RBB – Kulturradio
13.11.10
RBB Kulturradio, 13.11.
10:45 Reiseziel: Führungen durch die italienische Botschaft in Berlin
Autor: Thomas Fitzel
Es gibt viele Gebäude in Berlin, die man zu gern einmal von innen
sehen würde. Dazu gehören die Botschaften im Tiergartenviertel. Zu
bestimmten Terminen kann man sie zwar besichtigen, aber das ist meist
nur sehr selten möglich. Die italienische Botschaft will sich nun mehr
den Berlinern öffnen und stellt in ihren Räumen Kunst von jungen
italienischen Künstlern aus, die eines gemeinsam haben: sie arbeiten
oder leben in Berlin. Und es werden immer mehr. In den letzten Jahren
soll sich die Zahl der in Berlin lebenden Italiener verzehnfacht
haben. Nun ist eine Botschaft keine Galerie. Tomas Fitzel besuchte sie
für uns.
Jeden Montag Nachmittag sind Führungen möglich für Gruppen bis maximal
35 – 40 Personen. Anmeldung mit Angabe von Vor- und Nachnamen,
Geburtsort und Rückrufnummer und dem gewünschten Besuchstermin unter:
eventi.berlino@esteri.it oder telefonisch über die 254400 (Telefonzentrale)

MOSTRE: BERLINO, AL VIA SECONDA EDIZIONE DI 'ITALIENS'
ARTISTI ITALIANI ESPONGONO NEI SALONI DELL'AMBASCIATA

(ANSA) - BERLINO, 19 OTT - Si apre il 27 ottobre prossimo la
seconda edizione di 'ITaliens', la mostra di giovani artisti
italiani ospitata nei saloni dell'Ambasciata d'Italia a Berlino
e organizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di
organizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di
Cultura.
Ad esporre, saranno nove artisti (classi 1962-1982), che in
questo modo, si legge in un comunicato, potranno ''misurarsi con
la vivace scena artistica internazionale della capitale tedesca.
Con 'ITaliens', prosegue la nota, l'Ambasciata si slancia verso
il mondo della cultura, proponendo una visione del contemporanea
attraverso l'arte''. Allo stesso tempo, per gli artisti - Rosa
Barba, Riccardo Benassi, Antonio Catelani, Paolo Chiasera,
Martina Della Valle, Jonatah Manno, Andrea Melloni, Vedovamazzei
e Luca Vitone - ''si tratta di un'occasione unica per testare la
portata del loro messaggio''.
Il percorso di 'ITaliens II' inizia con una scultura di
Antonio Catelani, dal carattere astratto e minimale, dal titolo
'Turnturm' (2010) e prosegue con varie opere, tra cui le
installazioni sonore di alcuni artisti, che sono le novita' di
questa seconda edizione della mostra.
In particolare, nel salone delle feste e nell'adiacente sala
riunioni si trovano i lavori di Riccardo Benassi e di Andrea
Melloni ''che reagiscono alla presenza dei visitatori'',
spiegano gli organizzatori. L'installazione 'Ohrwurm' (2010) di
Benassi ''sovverte l'armonia del salone mimando la presenza di
un tappeto agganciato al timpano di una porta - sottolinea la
nota -. Il lavoro emana un loop sonoro, che agisce sulla
percezione dell'ambiente e la sua architettura, e crea un
effetto di spaesamento nei visitatori''.
La mostra durera' fino all'1 aprile 2011. I lavori
selezionati per questa seconda edizione di 'ITaliens' si
aggiungono ad opere installate durante la prima edizione del
progetto (aprile-settembre 2010), il cui prestito e' stato
prolungato. Si tratta delle opere di Daniela Comani, Armin
Linke, Gianluca Malgeri,Cristiano Mangione e Patrick Tuttofuoco.
(ANSA).

MOSTRE: BERLINO, AL VIA SECONDA EDIZIONE DI 'ITALIENS'+RPT+
ARTISTI ITALIANI ESPONGONO NEI SALONI DELL'AMBASCIATA

+++ RIPETIZIONE CORRETTA ALLA PRIMA RIGA ++++
(ANSA) - BERLINO, 19 OTT - Si apre domani (rpt domani) la
seconda edizione di 'ITaliens', la mostra di giovani artisti
italiani ospitata nei saloni dell'Ambasciata d'Italia a Berlino
e organizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di
organizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di
Cultura.
Ad esporre, saranno nove artisti (classi 1962-1982), che in
questo modo, si legge in un comunicato, potranno ''misurarsi con
la vivace scena artistica internazionale della capitale tedesca.
Con 'ITaliens', prosegue la nota, l'Ambasciata si slancia verso
il mondo della cultura, proponendo una visione del contemporanea
attraverso l'arte''. Allo stesso tempo, per gli artisti - Rosa
Barba, Riccardo Benassi, Antonio Catelani, Paolo Chiasera,
Martina Della Valle, Jonatah Manno, Andrea Melloni, Vedovamazzei
e Luca Vitone - ''si tratta di un'occasione unica per testare la
portata del loro messaggio''.
Il percorso di 'ITaliens II' inizia con una scultura di
Antonio Catelani, dal carattere astratto e minimale, dal titolo
'Turnturm' (2010) e prosegue con varie opere, tra cui le
installazioni sonore di alcuni artisti, che sono le novita' di
questa seconda edizione della mostra.
In particolare, nel salone delle feste e nell'adiacente sala
riunioni si trovano i lavori di Riccardo Benassi e di Andrea
Melloni ''che reagiscono alla presenza dei visitatori'',
spiegano gli organizzatori. L'installazione 'Ohrwurm' (2010) di
Benassi ''sovverte l'armonia del salone mimando la presenza di
un tappeto agganciato al timpano di una porta - sottolinea la
nota -. Il lavoro emana un loop sonoro, che agisce sulla
percezione dell'ambiente e la sua architettura, e crea un
effetto di spaesamento nei visitatori''.
La mostra durera' fino all'1 aprile 2011. I lavori
selezionati per questa seconda edizione di 'ITaliens' si
aggiungono ad opere installate durante la prima edizione del
progetto (aprile-settembre 2010), il cui prestito e' stato
prolungato. Si tratta delle opere di Daniela Comani, Armin
Linke, Gianluca Malgeri,Cristiano Mangione e Patrick
Tuttofuoco.(ANSA).
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Junge Künstler in der italienischen Botschaft =
Berlin (dpa/bb) - Die italienische Botschaft in Berlin wird wieder
zum Schaufenster der Kunst Italiens. In den kommenden sechs
Monaten wird das Haus Werke junger italienischer Künstler
ausstellen. Die Kuratorinnen Alessandra Pace und Marina Sorbello
haben im Rahmen der zweiten Ausstellung «ITaliens» 14
Kunstwerke ausgesucht, die jeden Montag im Gebäude am
Tiergarten zu sehen sind. Notwendig ist dabei eine frühe Buchung
unter der Adresse eventi.berlino@esteri.it, wie die Botschaft am
Dienstag mitteilte. Zu sehen sind Toninstallationen wie der
«Ohrwurm» von Riccardo Benassi oder die Skulptur «Turnturm»
von Antonio Catelani und Zeichnungen wie «Asperatus» von
Johnatan Manno. Die Künstler sind zwischen 28 und 48 Jahre alt.
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Italien präsentiert
sich mit Kunst und
Theaterherbst
Wegen Finanzproblemen
droht dem Festival das Aus
BERLIN – Etwas mediterrane Stimmung in

Sachen Kunst im herbstlichen Berlin kann
nicht schaden. In der prunkvollen,
denkmalgeschützten
Italienischen Botschaft
rechnet man eigentlich nicht mit einem
Ausstellungsparcours wie „Italiens. Junge
Kunst in der Botschaft“. Doch bereits zum
zweiten Mal werden hier italienische
Künstler präsentiert, die in Berlin ansässig
sind. 70 Künstler italienischer Herkunft,
so heißt es in der Botschaft, nennen
Berlin ihre Heimat. In der Botschaftsarchitektur,
von Albert Speer 1939 in Planung
gegeben, brechen sich mächtiger
Klassizismus und schönste Renaissance.
Das weiträumige Interieur besteht aus einer
eleganten Mischung aus kostbaren
Gobelins, historischen Gemälden und anderen
interessanten Artefakten. Eine Art
museale „dolce vita“. Hier muss es Spaß
machen, Kunst als freche Intervention zu
platzieren. Etwa im herrschaftlichen Konferenzsaal,
dort, wo alle diplomatischen
Entscheidungen getroffen werden, packte
das Künstlerduo Vedova-Mazzei zerknitterte
Notizblätter und Umschläge auf den
Tisch – hyperrealistisch – aus Kupfer und
lackiert. Eine herrliche Parodie auf die
Bürokratie, hoffentlich versteht das auch
das Reinigungspersonal. Mit ihren „Urbanen
Impressionen“ holte Martina della
Valle ein Stück Hauptstadt ins Diplomatenhaus.
Sie klebte eine Fototapete mit
dem Motiv einer ruinösen, zerstörten Fassade
kurzerhand an die Wand. Ein Verweis
auf die Botschaftsgeschichte, die zerbombt
und restauriert wurde – und gleichzeitig

ein Blick hinaus in die Stadt. Gelungene
Kunst-Diplomatie.
Dafür scheint es beim italienischen
Theaterherbst bereits zu spät zu sein:
Nach Angaben der Veranstalter droht
dem Festival in der jetzigen Form das Aus.
Auch dem italienischen Kulturbereich fehle
durch die Wirtschaftskrise Geld, und
bereits dieses Jahr sei es schwierig gewesen,
die 6. Auflage des Festivals zu organisieren,
betonte Donatella Ferrante vom
italienischen Kulturministerium gestern
bei der Pressekonferenz in der Volksbühne,
dem diesjährigen Hauptspielort. „Wir
müssen jetzt ein anderes Format erfinden.“
Daran müssten sich auch die kulturellen
Einrichtungen in Berlin finanziell
und organisatorisch stärker beteiligen als
bislang, betonte Ferrante. Zum Programm
gehören diesmal zehn Aufführungen vom
21. Oktober bis 7. November. Eröffnet
wird der Theaterherbst morgen mit dem
Auftritt von Roberto Saviano in der Volksbühne.
Der 31-jährige Schriftsteller, der
unter Schutz lebt, da er von der Camorra
bedroht wird, liest einen Monolog aus seinem
neuen Buch „Die Schönheit und die
Hölle“ vor. Die Produktion kam am Mailänder
Piccolo Teatro heraus. GW/skin
Italienische Botschaft, Tiergartenstr. 22.
Die Ausstellung ist montags im Rahmen der
Botschaftsführung zu sehen. G25 44 00.
Italienischer Theaterherbst, Infos und
Termine unter www.teatrotheater.de

