COMUNICATO STAMPA

Nuovi Arrivi 14
GHOST TRACK

3 – 26 novembre 2008
Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino
La quattordicesima edizione della manifestazione Nuovi Arrivi, promossa dalla Vice Direzione
Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali della Città di Torino, Settore Arti Visive,
Ufficio Creatività e Innovazione, con il contributo della Regione Piemonte, presenta la mostra
dal titolo Ghost Track, allestita all’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino dal

3 al 26

novembre 2008. Otto nomi, risultato di un lavoro di ricerca e indagine nella creatività emergente
piemontese, un gruppo che rappresenta i percorsi più interessanti e maturi tra i molti esaminati, sia
tra gli iscritti dell’Accademia Albertina di Torino sia tra giovani artisti legati al territorio.
UniCredit Private Banking, Gruppo UniCredit nell’ambito del proprio impegno per la promozione
delle giovani risorse creative del Paese, rinnova il proprio sostegno all’iniziativa con Passaporto: un
soggiorno premio in una capitale europea e l’acquisizione di un’opera in mostra, che entra nella
collezione di giovane Arte Contemporanea del Gruppo UniCredit.
Per Nuovi Arrivi 2008 la curatrice Maria Teresa Roberto ha focalizzato l’interesse su un gruppo di
giovani artisti impegnati nel processo di esplorazione e costruzione della propria soggettività.
Come lei stessa spiega “il titolo della rassegna di quest’anno – Ghost Track – allude alla ‘traccia
fantasma’ che i gruppi musicali talvolta inseriscono nelle sequenze dei loro cd, senza renderne
conto nella numerazione ufficiale dei brani. Per il gioco di attese e curiosità che questa abitudine
rende possibile, e per il carattere spiazzante e clandestino delle tracce senza titolo, quella di ‘ghost
track’ è una metafora utile a denotare l’identità aperta delle ricerche e delle sperimentazioni cui per
vocazione Nuovi Arrivi dedica spazio e attenzione”.

La mostra presenta opere e interventi di Luca Apuzzo, Francesca Arri, Michela Depetris, Maya
Quattropani, Valentina Roselli, Fausto Sanmartino, Massimo Spada, Paolo Turco.
Dipinti, installazioni, video-performance e fotografie offrono immagini di universi interiori in via di
definizione, segnati dall’imprevisto e dall’instabilità per quanto riguarda il punto di osservazione, dal
metodo e dalla capacità di concentrazione per quanto riguarda l’ideazione e la messa in opera dei
progetti.

Contemporaneamente, nella sezione denominata Zona Arrivi, Yael Plat e Silvia Ruata presentano
l’evoluzione e l’approfondimento delle ricerche che in occasione della passata edizione della
manifestazione valsero loro il riconoscimento del premio PASSAPORTO.

Artisti invitati per Nuovi Arrivi 14:
LUCA APUZZO, FRANCESCA ARRI, MICHELA DEPETRIS, M AYA QUATTROPANI, VALENTINA ROSELLI,
FAUSTO SANMARTINO, M ASSIMO SPADA, PAOLO TURCO.

Sabato 8 novembre 2008

NOTTE DELLE ARTI CONTEMPORANEE
apertura serale straordinaria dell’Accademia Albertina delle Belle Arti.

Dalle h 21.00
Performance

CORPI e SPAZI
DanzAtelierStudios
Coreografia: Elena Rolla
Performer/interpreti:
Elena Rolla (Italia), Eleonora Mercatali (Italia), Laura Murphy
(Irlanda), Katla Thorarinsdottir (Islanda), Barbara Loison (Francia), Karen
Houthooft (Belgio), Lindsay McDonald (Sud Africa), Lena Kimming (Svezia),
Hannah Buhler (Germania), Roberta Petracco (Italia)

+
ART EXHIBITIONS Nuovi Arrivi :: h. 21 - 24
[[ ingresso libero ]]

La festa è promossa dalla Città di Torino
in collaborazione con l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino
e rientra nel programma Contemporary Arts

Inaugurazione di Nuovi Arrivi 14
Accademia Albertina delle Belle Arti - via Accademia Albertina 6, Torino
Lunedì 3 novembre 2008 ore 18.00
Il Consorzio per la tutela dell'Asti offre il brindisi con una coppa di Asti docg
Nuovi Arrivi 14:: Periodo di apertura: 3 - 26 novembre 2008
Orari: da lunedì a sabato 16.00 – 19.00. Domenica e festivi chiuso. Ingresso libero

L’INIZIATIVA SI INSERISCE NEL QUADRO DELLE MANIFESTAZIONI DI

www.contemporarytorinopiemonte.it
WWW.TORINOCULTURA.IT

per ulteriori informazioni e per eventuale materiale fotografico dei lavori degli artisti:
Città di Torino, VDG Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali, Settore Arti Visive, Centro Documentazione Arti Visive
tel. 011.4430045/34 e-mail: arti.visive@comune.torino.it -www.comune.torino.it/gioart

