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Horror Vacui 
Occupare il presente 
  
27 aprile – 29 giugno 2010 
  
Un progetto di Isola Art Center 

a cura di Valerio Del Baglivo e Aria Spinelli 

 

 

 
Programma 
 
  
. martedi 27 – ore 19 
si inaugura la settimana presentando i lavori di: 
Maria Pecchioli e Mirko Smerdel - presso Libreria Puerto de Libros in via Pollaiuolo 5 

Fabrizio Bellomo e Valentina Maggi - presso Tantrika Shop in via Pollaiuolo 2 

Orario: martedì – sabato, 16.30 – 19.30 e su appuntamento.   
 
  

. mercoledi 28/4 – ore 15-18 
presso il Punto Rosso in via Pepe 14 

La piattaforma d’arte Sottobosco è nata nel 2009 per la promozione del lavoro di giovani artisti e lo 
sviluppo di progetti artistici. Dal Marzo 2010 ha sede permanente presso il centro espositivo comunale 
Galleria Contemporaneo di Mestre. Con cadenza irregolare Sottobosco allestisce un desk in uno 
spazio, con un proiettore ed un pc, dove gli artisti hanno la possibilità di presentare il proprio lavoro, di 
incontrare un pubblico eterogeneo e di lasciare il proprio materiale in visione per essere inseriti 
nell'archivio. Durante l’evento settimanale Horror Vacui, Sottobosco promuoverà uno Showdesk 
presso il Punto Rosso in due diversi giorni. 
 
   

. giovedì 29/4 – ore 19 
presso Libreria Puerto de Libros in via Pollaiuolo 5 

Il fiolosofo e teorico dell’arte Gerard Raunig presenterà il suo libro dal titolo «Art and Revolution, Art 
and Transversal Activism long the Twentieth Century» e la sua nuova pubblicazione «A Thousand 
Machines. A Concise Philosophy of the Machine as Social Movement» entrambi editi da MIT 
Press. Introducono Marco Scotini e Bert Theis.  
 
 

. venerdì 30/4 – ore 15-19 
presso il Punto Rosso in via Pepe 14 

Showdesk del collettivo Sottobosco con presentazione live di lavori d’artisti. 
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. sabato 1/5 – ore 19 
presso il Punto Rosso in via Pepe 14 

A conclusione del May Day, verrà organizzata la prima proiezione in Italia dell’ultimo lavoro video di 
Oliver Ressler e Dario Azzellini dal titolo Comuna en construccion che narra dell’autorganizzazione 
di uno dei più problematici quartieri di Caracas in versione originale con traduzione audio in italiano - 
courtesy Galleria Artra, Milano, traduzione Africa Sunico. Introduce Nadia Riolo (studiosa delle 
Comunas di Caracas) 
  
  

. domenica 2/5 – ore 12-17 
presso il Punto Rosso in via Pepe 14 

Da quest’inverno il collettivo Bouganville organizza con cadenza mensile un pranzo domenicale 
molto speciale nel quale i ricavati delle entrate, sottratti i costi della spesa, servono per finanziare il 
progetto d’artista votato a maggioranza dai partecipanti. Il costo di ogni brunch è di 10 euro a persona 
ed il progetto prende il nome di Granaio. In occasione di Horror Vacui Bouganville organizzerà un 
Granaio al Punto Rosso. 
  
  

. lunedi 3/5 – ora 19 
presso Soundmetak in P.le Segrino 1 

Talk dell’artista Köken Ergun che presenterà un progetto di video archivio in collaborazione con B'Tselem 

- The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. Intervengono Alterazione 
Video, Aria Spinelli e altri invitati. 
 
  

. martedì 4/5 – ore 19,30 
con partenza davanti al Punto Rosso (sarà distribuito vino) 
A conclusione della settimana, Totall Recall la passeggiata  insieme agli abitanti nei luoghi 
maggiormente colpiti dai processi di gentrificazione con il fine di rinominarli attraverso piccole 
cerimonie pubbliche. Parteciperanno molti degli artisti che hanno collaborato con l’Isola Art Center in 
questi anni. 
  
 

  
info 

  

Isola Art Center 

339 6057 111 

info@isolartcenter.org 

www.isolartcenter.org 
 

valerio del baglivo 

valeriodelbaglivo@gmail.com 

  
aria spinelli 
aria.spinelli@gmail.com 

  
poiché il programma potrebbe subire ulteriori modifiche vi preghiamo di controllare il sito di Isola Art Center. 


