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Raum si prepara all'autunno con alcune azioni di precisione: progetti speciali che indagano le convenzioni e le
abitudini dell'arte. Pensiamo ad un'agopuntura culturale, un lavoro sui tessuti interstiziali, piuttosto che il sollevamento
pesi. Il profilo di Raum non sarà quello della serialità con appuntamenti costanti (già testati felicemente negli scorsi
anni), ma l'apertura a varchi temporali necessari allo studio. Raum sarà uno spazio - e anche un tempo - per fare
ricerca, non necessariamente esposta al pubblico consumo. Luogo di rappresentazione delle conoscenze e della loro
mutabilità.
Con due artisti anonimi, Gianfranco Brebbia, Isabella Mongelli e Tim Spooner, Lucia Amara, Azdora e
Markus Öhrn, Cesare Pietroiusti e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.
______________________________________________________________________________________________
AZIONI PUBBLICHE
	
  
ven 27 nov h 22 - Gianfranco Brebbia (I) - Idea assurda per un filmaker - live cinema	
  
in collaborazione con Home Movies/Archivio Aperto	
  
	
  
gio 3 dic h 22 - Ardipithecus Ramidus/Homo Sapiens (I) - La Nuova Alleanza - performance	
  
	
  
ven 11 dic h 19.30 - Isabella Mongelli/Tim Spooner (I/GB) - The Surrogate - Studio I - performance	
  
	
  
sab 13 feb h 21 - Azdora/Markus Öhrn (S/D/I) - Ritual # 11 Glimpses of the other side - performance	
  
in collaborazione con Santarcangelo Festival del Teatro in Piazza	
  
	
  
mar 23 feb h 21.30- Cesare Pietroiusti (I) - La lingua degli affetti e del desiderio - presentazione	
  
in collaborazione con Work.lab/Accademia di Belle Arti di Bologna
______________________________________________________________________________________________
Raum, lo spazio di Xing a Bologna, è dedicato al sostegno della produzione culturale contemporanea della città. In
dodici anni di attività, ha mantenuto attivo un centro che accoglie gli esiti più innovativi della ricerca espressiva di
oggi. Raum si offre come luogo di verifica e presentazione di progetti, come occasione di confronto anche rischioso, al
di fuori dei contesti e circuiti di attuazione tradizionali che richiedono soluzioni già ben rodate.
______________________________________________________________________________________________
Col supporto di: Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna. E con la collaborazione di: Home Movies/Archivio
Aperto, Santarcangelo Festival del Teatro in Piazza, Work.lab/Accademia di Belle Arti di Bologna. Media partner:
Edizioni Zero.
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