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Il mercoledì de Le Murate. Progetti Arte Contemporanea:

  

dal dibattito sull'ibridità tra Italia e Cina al laboratorio d'artista “Decolonizzando la pratica
scultorea” fino alla presentazione del progetto Zona/Zone, firmato da Fabrizio Aijello
 e Robert Pettena

  

Tre momenti per una full immersion nella cultura contemporanea,
 dal dibattito sull'arte tra Oriente e Occidente fino al risultato
 di un progetto di arte pubblica organizzato all'interno del corso 
 di fotografia dell'Accademia di Belle Arti

  

Firenze, 8 maggio 2018 - Una giornata di incontro e dibattito tra arte e confronto culturale. Merc
oledì 9 maggio 
a 
Le Murate. Progetti Arte Contemporanea
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comincia alle 
10:30 con 
la talk
“Ibriditá tra Italia e Cina”
, evento collaterale della mostra 
“The impossibile black tulip”
, attualmente in corso alle Murate 
(fino al 1° giugno)
. 
Alle 14
, sempre a corollario della mostra, è previsto il laboratorio d'artista “Decolonizzando la pratica
scultorea”.

  

Alle 17 invece spazio a Zona/Zone, presentazione a chiusura del workshop di arte pubblica
realizzato in residenza a le Murate. Progetti Arte Contemporanea e ideato dall’artista
Fabrizio Ajello 
con la collaborazione del professor 
Robert Pettena
, all’interno del percorso formativo di Fotografia all’
Accademia di Belle Arti di Firenze
. Gli allievi del corso hanno partecipato al processo di 
documentazione, analisi e intervento in alcune zone della città di Firenze
, selezionate appositamente dall’artista. Gli spazi d’indagine sono stati scelti in base alle
peculiarità urbanistiche ma anche estetico-sociali, economiche ed emozionali.
L’attraversamento, il ripensare la città, le appartenenze e le discrasie, le partizioni e i riflessi, gli
avvenimenti storicizzati e l’attualità, la materia e l’informe, l'appropriazione temporanea, le
strutture e i riflessi, sono stati i temi centrali dell’intero percorso laboratoriale, restituito dai
partecipanti attraverso una serie di interventi realizzati sul territorio. 
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