Mobili in Nosadella.due
Comunicato stampa n.1
Mobili inaugura a Bologna lo spazio Nosadella.due, una residenza per
artisti e critici ideata da Elisa Del Prete e Lelio Aiello come punto di confluenza,
ideazione e creazione delle espressioni più aderenti alla cultura contemporanea visiva.
Anticipazione della Residenza di artisti che si avvierà da aprile 2007, Mobili
allude ai due significati che esprime, presentandosi come duplice evento che
comprende al tempo stesso una mostra e una residenza: la mobilità di artisti e
curatori invitati in Residenza si sposa infatti alla dimensione domestica in cui essa
avrà luogo.
La mostra, che inaugurerà tra gli eventi collaterali di ArteFiera il 26 gennaio
per durare fino all’11 febbraio 2007, presenterà installazioni di Flavio Favelli, Boaz
Kaizman, Simon Moretti, Pantani-Surace, Reynolds/Jolley Vedovamazzei,
pensate per lo spazio di Nosadella.due, casa in cui si svilupperanno le residenze
successive. La contaminazione che si innesta tra arte e spazio abitativo che, dalle
mura all’arredamento, presenta tracce della sua storia architettonica e umana,
intende sottolineare come l’estetica del quotidiano sia diventata una peculiarità
sempre più rilevante della cultura contemporanea.
Primi ospiti della Residenza saranno, nei giorni di ArteFiera, i due giovani
critici Chris Sharp (USA), recentemente incaricato come redattore di “Flash Art
International”, e Lupe Núñez-Fernández (E), curatrice indipendente e redattrice per
il blog della Saatchi Gallery di Londra. Le residenze per critici, ancor più di quelle per
artisti, sono assai rare in Italia sebbene siano esperienze preziose di studio,
informazione e interazione. Nosadella.due si propone di avviare uno scambio volto a
colmare almeno in parte questa lacuna avviando un movimento che indirizzi
l’attenzione sulle potenzialità locali per darne visibilità all’estero e trarne, al tempo
stesso, suggerimenti e reali reciprocità di lavoro.
Ai critici in residenza a gennaio sarà illustrata la realtà artistica locale e italiana:
oltre ad essere condotti in visita alle gallerie presenti ad ArteFiera e al cantiere del
nuovo museo cittadino MAMbo, saranno accompagnati presso gli studi di alcuni artisti
locali e verrà fornito loro materiale sulle produzioni italiane più significative.
Nosadella.due, abitazione e laboratorio per artisti e critici dall’estero, nasce in
risposta alla tendenza verso un nomadismo culturale che coinvolge l’attualità, per dar
vita ad un’esperienza esclusiva, a contatto con un contesto geografico, storico e
sociale, una realtà artistica, un sistema di relazioni umane e professionali nuovi e
destinati ad imprimersi e durare per ognuno nel tempo.
Localizzata nel centro storico di Bologna, in un appartamento di oltre 200 mq,
Nosadella.due nasce con il patrocinio del Comune e della Provincia di Bologna,

della Regione Emilia-Romagna, dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e della
Galleria d’Arte Moderna di Bologna e si prefigura come una realtà assolutamente
nuova per la città, un progetto a lungo termine che intende sviluppare una reciprocità
tra realtà locale, nazionale ed internazionale attraverso il coinvolgimento e il dialogo
con istituzioni straniere pubbliche e private.
Immagini in alta risoluzione sono scaricabili dal sito www.culturaliart.com
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