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09/02/2013
Stefano W. Pasquini, Italy
Indipendentemente dal 'vive e lavora tra Zola Predosa e New York', che a me ha sempre fatto ridere e che finalmente sta smettendo di avere un significato anche qui, penso che in una provincia come l'Italia (ormai non possiamo pi˘ fingere di essere un centro di cultura di livello mondiale) sia importante mantenere una coscienza pulita e lineare di quello che Ë la propria ricerca. Mi ha fatto piacere leggere le parole di Alessandro Facente, che non conoscevo e che d'ora in poi seguirÚ con attenzione, e il suo racconto del Bar Luigi dell'ottimo Bulgini. Il rapporto con l'arte (che per l'artista Ë vitale e quotidiano) deve essere tale anche per il curatore ed il critico, ed il curriculum, che altri non Ë che la sintesi della vita di un artista, deve tornare ad avere una sua valenza nella superficialit‡ (provinciale, appunto) italiana. 
A Francesca posso solo augurare che abbia la possibilit‡ di un'esperienza all'estero (ci sono residenze per curatori disponibili in giro, ma bisogna sapere l'inglese!) perchË effetivamente solo uscendo dall'Italia possiamo avere un'immagine chiara delle sue limitazioni di pensiero, e tentare di migliorare le cose al nostro ritorno.
--------------------------------------------------

08/02/2013
angelo bellobono
Cara Francesca, veniamo dalla provincia e conosciamo bene ciÚ di cui parli, io forse per ragioni anagrafiche lo conosco un pÚ di pi˘.
Ho visto centri sociali diventare discoteche e rivoluzionari divenire mediocri e pericolosi assessori. Lavoriamo tutti dentro sacche di resistenza, quando c'Ë urgenza.
--------------------------------------------------

07/02/2013
FRANCESCA DURANTI, ITALIANA
Trovo molto interessante questo progetto di Exibart, finalmente si parla di chi naviga ogni giorno a vista per farsi largo nel difficilissimo mondo della critica d'arte. Un solo appunto, dai profili scelti pare emergere che l'unica cosa che conta nel lavoro del giovane critico, sono le esperienze all'estero, e il vivere tra l'Italia e qualche altra parte del mondo. Ci sono decine di giovani curatori che quotidianamente si fanno il mazzo nella provincia, tra tagli alla cultura, enti miopi, clientelismi, dove si Ë costretti ad organizzare mostre negli spazi pi˘ impensati, pur di fare, pur di non lasciar morire tutto nell'indifferenza; fagocitati spesso dalla fatica di non essere grandi regioni, abitate da persone normali, spesso ancorate alla propria terra per scelta. Ovvio che bisogna sapere vedere lontano, ovvio che l'esperienze all'estero sono linfa vitale, ma c'Ë bisogno anche di noi e grazie Dio esistiamo. 
(Francesca, una povera critica d'arte di provincia)
--------------------------------------------------
�


