Xing e TRIPLA
presentano
sabato 13 ottobre h 20
PALARAUM
Raum
Via Ca' Selvatica 4/d Bologna
Sabato 13 ottobre alle 20.00 Xing e TRIPLA presentano a Raum PALARAUM, unica traccia terrena e tangibile
di un viaggio interstellare, mentale e inconoscibile avvenuto la scorsa Primavera, tra il 18 e il 23 aprile 2018.
PALARAUM è la testimonianza per i posteri di quell’evento magico, della sua genesi e delle sue impreviste
conseguenze. (produzione Xing).
Dopo la collaborazione per la scorsa edizione di Live Arts Week con il progetto di 'disinstallazione' Ù,
PALARAUM prosegue il rapporto di complicità tra due spazi d'arte dedicati alla sperimentazione radicale,
forzando ulteriormente i limiti del dispositivo e dell'opera d'arte, con un piede nella realtà e uno nel regno del
possibile: “PALARAUM ci appare come un ? rivolto ai posteri, un ? che pervade anche la sua genesi (…);
potrebbe trattarsi della derivazione dell’unità-feudo TRIPLA attraverso una sua provincia temporanea, una
nuvola attraversata da una corrente di polveri tetrafloruriche di silicio – tale è infatti la natura dei freghi
fotosintetizzati su questo grande vetro destinato alla posterità, la cui degradazione naturale è prevista tra i 2 e
i 3 milioni di anni.”
PALARAUM
ideazione Paolo Bufalini, Filippo Cecconi
realizzazione Mattia Pajè

TRIPLA è un artist-run-space fondato a Bologna nel 2016 da Luca Bernardello, Paolo Bufalini e Filippo Cecconi.
Dal 27 febbraio 2016 le sue vetrine in Via Indipendenza 71/f, illuminate 24/7, hanno ospitato personali e
collettive di artisti italiani ed internazionali.
Raum è lo spazio di Xing a Bologna dedicato al sostegno della produzione culturale contemporanea della città.
Da 15 anni è un centro attivo 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, Edizioni Zero. In occasione della 14a Giornata
del Contemporaneo/AMACI e di EnERgie Diffuse - Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità.
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