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ART SITUACIONS II
Episodio 1
19 settembre – 15 novembre 2015
Inaugurazione 18 settembre ore 18.00
Visita guidata con gli artisti e i curatori ore 18.30

ART Situacions ha il piacere di inaugurare la sua seconda edizione presentando al pubblico i lavori di Ludovica Carbotta,
Gabriele De Santis, Miren Doiz, Anna Franceschini, José Guerrero, Rubén Guerrero, Diego Marcon, Alek O., Teresa Solar
Abboud, Anna Talens.
Con l’obbiettivo di essere un soggetto attivo nel supporto dell’arte contemporanea emergente, ART Situacions, un’iniziativa
privata di mecenatismo in Spagna, incoraggia con convinzione la creazione artistica. Dopo aver lavorato nel 2013 a una
mappatura della scena artistica spagnola e portoghese, l’edizione di quest’anno si propone come un’indagine approfondita
delle poetiche e dei linguaggi presenti oggi nell’arte visiva in Spagna e in Italia.
Consapevole del fatto che il sistema di valori sul quale la nostra società si fonda è ora in completa ridefinizione, ART
Situacions considera la cultura, e l’arte in particolare, come un efficiente strumento per affinare i criteri che indirizzano
verso un cambiamento, un percorso che permette di illuminare le incertezze cui l’essere umano è soggetto. Considerando la
mancanza di opportunità che oggi le giovani generazioni si trovano a dover affrontare, ART Situations si propone di
sostenere e promuovere le ricerche attive nel campo dell’arte contemporanea e di diffonderle ad un pubblico più ampio.
ART Situacions non intende riflettere i gusti dei mecenati dietro l’iniziativa, né mettere in mostra un particolare tema o
disciplina artistica, ma di gettare un possibile sguardo sull’arte nell’epoca attuale, concentrandosi su alcune dei discorsi più
interessanti e coerenti.
Per ogni edizione ART Situacions identifica una scena artistica da studiare da vicino in dialogo con quella spagnola. Per
questa seconda edizione l’Italia è stata selezionata come terreno da esplorare. Una commissione, composta da Maria de
Corral, Ilaria Gianni, Lorena Martínez de Corral e Vicente Todol, è stata nominata per effettuare una ricerca dettagliata sul
emergente panorama degli artisti attivi nei due paesi. Dopo un’ampia indagine e varie sessioni di discussione, la
commissione ha scelto all’unanimità le opere di Ludovica Carbotta, Gabriele De Santis, Miren Doiz, Anna Franceschini,
José Guerrero, Rubén Guerrero, Diego Marcon, Alek O., Teresa Solar Abboud, Anna Talens, a rappresentare una
panoramica incisiva delle giovani generazioni di artisti oggi in Spagna e in Italia, le cui ricerche trasmettono, attraverso
diverse sfumature e forme, un ritratto del tempo presente.

La mostra itinerante, che sarà ospitata presso il Museo d’Arte Contempranea Villa Croce, Genova, il Museo di Arte
Contemporanea di Roma (MACRO), e il Matadero, Madrid, intende presentarsi come un paesaggio stimolante e variegato,
offrire un punto di vista privilegiato su alcune delle pratiche più strutturate, evocative e coerenti di questo momento storico
e, allo stesso tempo trasmettere articolate e diverse interpretazioni del tempo che stiamo vivendo.
DETTAGLI TECNICI
Comitato di esperti:
Gli artisti e le opere incluse nella seconda edizione delle ART Situations sono stati selezionati da un comitato di esperti
composto da: María de Corral, Ilaria Gianni, Lorena Martínez de Corral e Vicent Todolí.
Artisti selezionati:
ITALIA
Ludovica Carbotta
Gabriele de Santis
Anna Franceschini
Diego Marcon
Alek O.

SPAGNA
Miren Doiz
José Guerrero
Rubén Guerrero
Teresa Solar Abboud
Anna Talens

Calendario delle mostre:
18-09-2015 a 15-11-2015: Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce, Genova
27-11-2015 a 31-01-2016: Museo di Arte Contemporanea di Roma (MACRO)
19-02-2016 a 08-05-2016: Matadero, Madrid
Direzione:
Pilar Forcada
Tel. 629348419
pilarforcadatorra@gmail.com
pilar.forcada@greens.es
www.artsituacions.com
Ufficio:
Sònia Manzano
Tel. 938605025 (ext.233)
sonia.manzano@greens.es
Sponsor and organizzazione:
Greens Power Products, S.L.
Marcel Pascual, Director General
Av Ramon Ciurans, 2
08530 la Garriga, Barcelona
Tel. 938605025
www.hondaencasa.com
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