
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cosmopolite  e in evoluzione, le due città portuali di Genova, e di Kaohsiung (Taiwan) 

hanno un costante bisogno di ritrovare un equilibrio nei loro ecosistemi biologici economici 
ma anche culturali.  
 

A partire dal 29 maggio e fino al 8 giugno, ContainerArt in collaborazione con Palazzo 
Ducale Fondazione per La Cultura, e con il Museo delle Belle Arti di Kaohsiung introduce 
per le strade, i parchi e le piazze di Genova, 23 container che fungono da  agenti estetici 

all'interno degli ecosistemi urbani della città, per rafforzare processi culturali virtuosi. 
 
Container d'arte per aiutare a scoprire ciò che il luogo nasconde o per ricordare quello che 

il luogo era una volta. Addirittura prima che ci fosse la città. 
 
Container-espiatori per dare catarsi al luogo e spurgare i veleni culturali che lo inquinano. 

 
Container-cappella per aiutare la città a dialogare con la propria anima attraverso l'arte. In 
un momento inaspettato, quando le difese sono basse e le sovrastrutture deboli.  

 
Un nuovo modello di cooperazione planetaria nell'arte pubblica 
 

Ecosistemi inaugura nuove possibilità nell'implementazione di operazioni di arte pubblica 
di portata locale, nazionale e  internazionale. Per la durata dell'evento, Genova ospita sul 
suo territorio 15 installazioni provenienti via nave dalla biennale di Container Arts 

Festival di Kaohsiung, un evento che durante la sua ultima edizione si è incentrato sul 
tema dell'eco-sostenibilità di una città. Oltre a questi container, allestiti da artisti da tutto il 
mondo (da Taiwan all'Australia, dalla Francia al Giappone), la città ospita sul suo suolo 

anche contenitori d'arte provenienti dal circuito nazionale e internazionale di 
ContainerArt. La rete di ContainerArt gode di partner curatoriali attivi nella promozione 
della cultura in Italia e nel mondo, fra cui ZoneAttive (Roma), Premio Celeste (San 

Gimignano), e il Festival OyOyOy! (Casale Monferrato). Il patrimonio culturale 
contemporaneo della città viene valorizzato grazie alla collaborazione di artisti e curatori 
locali fra cui l'Accademia Ligustica di Belle Arti e il Festival Internazionale di Poesia. 
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L'ubiquità del container, affiancato a nuove tecnologie e metodi innovativi di gestione 
logistica, permette la creazione di nuovi circuiti globali di arte contemporanea. Circuiti 
che non si fermano all'interno di muri di musei o gallerie, ma che sono in grado di 

dialogare direttamente con i quartieri di città diverse, e di metterle in connessione. 
Ecosistemi, è un evento all'avanguardia in questa ricerca di un nuovo e più importante 
ruolo per l'arte contemporanea pubblica. 

 
PARTNER ISTITUZIONALI DA TAIWAN 
L'evento non avrebbe potuto prendere forma senza il prezioso contributo da parte del 

Ministero degli Affari Esteri di Taiwan, il Council for Cultural Affairs di Taiwan, la città di 
Kaohsiung e il coordinamento del Centre Culturel de Taipei a Paris e l'ufficio di 
Rappresentanza di Taipei in Italia. 

 
SPONSOR 
Ecosistemi ringrazia il suo main sponsor, la Yang Ming Italy. Inoltre si ringraziano per il 

loro generoso contributo la GE car, il Gruppo Giacomazzi, la Transitalia, la Sogester 
Trading, il Terminal Traghetti, Pirelli RE, la Marco Luciani e il nostro media partner Radio 
Babboleo. 

 

Eventi (tutti gli eventi sono gratuiti) 
 
-Mechanical Art from Kaohsiung. Mostra di sculture da metallo di recupero provenienti 

da Kaohsiung. Dal 27 maggio al 8 giugno presso Palazzo Ducale (Piazza Matteotti 8). 
Orari apertura Lun-Ven ore 14-19. Sab-Dom ore 10-20. Chiuso lunedi 2 giugno.  
-Beauty inside. Yoga fra sculture di metallo e presentazione sotto forma di  meditazione 

guidata del libro-manifesto di ContainerArt.  Sabato 7 giugno. Palazzo Ducale (Piazza 
Matteotti 8). Ore 18. 
-Writer's delight. Performance di writers su container a Porto Antico. Sabato 7 giugno. A 

partire dalle ore 14.  
-Parole spalancate sui tetti. Evento in collaborazione con il Festival Internazionale di 
Poesia. Ai poeti il megafono. A Porto Antico domenica 8 giugno, ore 16. 

-Au revoir les artistes. Brindisi di chiusura di ContainerArt presso il Garibaldi Cafè  per 
salutare artisti e  poeti. Garibaldi Cafè, via dei 4 Canti di S. Francesco 40. Domenica 8 
giugno, ore 19. 

 

-ContainerArt Shuttle by Mini: da Piazza Matteotti a Corso Italia. Per visitare i 3 
container a Corso Italia e poi rilassarsi in spiaggia. Un servizio gratuito di shuttle con 

autista offerto da Mini. Domenica 8 giugno dalle ore 11 alle ore 15. Punto di partenza 
Piazza Matteotti 8 davanti al container. 



 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
Conferenza stampa presso Palazzo Ducale il 27 maggio ore 12. Spazio Didattico, 
cortile maggiore 

 
Materiali di Cartella Stampa: 
-Scheda istallazioni ContainerArt 

-Scheda mostra Mechanical Art from Kaohsiung 
-Libro ContainerArt “Beauty Inside” 
-Catalogo “Sustainable Cosmopolis”. 

-Schede sponsor  
 
A disposizione per la stampa un servizio di shuttle gratuito su Mini con autista offerto 

da GE Car, per raggiungere rapidamente i container lontani. Una anteprima del servizio di 
ContainerArt Shuttle che sarà offerto da Mini Domenica 8 ai fruitori di ContainerArt.  
 

 
 
 

INFORMAZIONI ADDIZIONALI 
 
sito web: www.containerart.org 
Curatori: Ronald Lewis Facchinetti, Tseng Fangling.   

Contatto: info@containerart.org 
Tel 3381873070 
 

 
Per immagini in alta definizione clicca su link per scaricare: 
 

-Container provenienti da Kaohsiung, Taiwan 
 
http://www.flickr.com/photos/containerart/2438805648/in/photostream/  

http://www.flickr.com/photos/containerart/2438014193/in/photostream/ 
http://www.flickr.com/photos/containerart/2438774658/in/photostream/ 
 

-Container provenienti da ContainerArt 
http://www.flickr.com/photos/containerart/sets/72157600257910132/  

http://www.flickr.com/photos/containerart/2438805648/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/containerart/2438014193/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/containerart/2438774658/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/containerart/sets/72157600257910132/

