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Paradigmi di sostenibilità nella fruizione dell'arte contemporanea.
Il network YOUR OWN WALL
19 ottobre 2021, ore 18.30
Evento online

Martedì 19 ottobre alle ore 18.30 sulla piattaforma Zoom, Generazione Critica presenta Paradigmi
di sostenibilità nella fruizione dell'arte contemporanea. Il network YOUR OWN WALL,
conversazione che prosegue la riflessione intrapresa con STILL aLIVE. Arte e sostenibilità tra
fruizione e produzione e che si inserisce nelle attività di ricerca e approfondimento sviluppate da
Generazione Critica nell’ultimo anno.

Negli ultimi due anni il mondo dell’arte contemporanea ha dovuto ripensare il proprio ruolo, la
propria struttura e le proprie dinamiche interne. La crisi in cui verte si è rivelata sistemica e la
pandemia da Covid-19 ha richiamato l’attenzione su questioni già latenti e cruciali quali, fra le
altre, la sostenibilità delle relazioni professionali e dei sistemi produttivi, l’accessibilità dei suoi
servizi, il sostegno ai giovani artisti.
In un contesto che in conseguenza ai limiti delle restrizioni imposte ha visto accelerare e
aumentare le esperienze in ambito digitale spesso come reazione a limiti oggettivi tutt’ora in
essere, una riflessione su modalità sostenibili di fruizione e produzione dell’arte contemporanea
sembra più che mai urgente.
Come gli strumenti di produzione, di interazione, di condivisione digitale possono supportare il
processo creativo? Come vengono rimodulate le occasioni di fruizione dell’arte contemporanea?
Quali le competenze da apprendere, quali nuovi contesti si offrono per gli operatori culturali?
Queste alcune delle questioni che animeranno Paradigmi di sostenibilità nella fruizione dell'arte
contemporanea. Il network YOUR OWN WALL, occasione di scambio e ricerca in cui interverranno
artisti e amministratori pubblici per riflettere su buone pratiche e esempi virtuosi, per possibili e
sostenibili scenari di rinnovamento, primo fra tutti il caso YOUR OWN WALL.

Parteciperanno alla discussione Domenico Quaranta (critico d’arte, curatore e docente), Marco
Signorini (artista e docente di fotografia all'Accademia di Belle Arti di Carrara) e Roberto Solomita
(Sindaco Comune di Soliera, MO).
Modera la conversazione Marcella Manni.

La partecipazione all’evento è gratuita in live sulla piattaforma ZOOM, con prenotazione
obbligatoria.
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Domenico Quaranta è un critico d’arte, curatore e docente interessato ai modi in cui i
cambiamenti tecnologici in corso condizionano le pratiche artistiche contemporanee. I suoi testi
sono comparsi in numerose riviste, giornali, libri e cataloghi. É autore, tra l’altro, di Media, New
Media, Postmedia (Postmedia Books, Milano 2010; 2018) e Surfing con Satoshi. Arte, blockchain e
NFT (Postmedia Books, Milano 2021) e curatore di diversi volumi, tra cui GameScenes. Art in the
Age of Videogames (Johan & Levi, Milano 2006, Con M. Bittanti). Dal 2005 ha curato diverse
mostre, tra cui Collect the WWWorld. The Artist as Archivist in the Internet Age (Brescia 2011;
Basilea e New York 2012); Cyphoria (Quadriennale 2016, Roma, Palazzo delle Esposizioni) e
Hyperemployment (MGLC, Ljubljana 2019 – 2020). È docente di Sistemi interattivi presso
l’Accademia di Belle Arti di Carrara e co-fondatore del Link Art Center (2011 – 2019).

Marco Signorini vive e lavora a Firenze. E’ docente di fotografia all’Accademia Carrara. Dopo gli
studi accademici in scenografia si interessa al video e alla fotografia, studiando in particolare gli
autori della fotografia italiana di paesaggio. Ha esposto presso il Fotomuseum di Winterthur
(2005), il SK Stiftung Kultur di Kohln (2006) e il Centre d’Art Ville Nei Liicht a Dudelange (2012). In
Italia ha esposto a Fotografia Europea, Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo,
Triennale di Milano e Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee (2013), oltre alle
personali al Centro Culturale Livia Bottardi Milani di Pegognaga (2013), METRONOM (2009 e
2016) e Galleria Manzoni, Milano (2008).

Roberto Solomita è nato a Modena nel 1976. Parallelamente agli studi in Scienze Politiche
all'Università di Bologna ha lavorato come fotografo professionista, attività che ha proseguito fino
all'impegno a tempo pieno nella politica e amministrazione locale. Dal giugno 2009 è Vicesindaco
di Soliera (MO), dal 2010 Presidente della Fondazione Campori, ente che gestisce i servizi e le
attività culturali del territorio. Dal 2014 è Sindaco di Soliera.

Marcella Manni ha fondato e dirige Metronom, occupandosi di progetti di ricerca sulla cultura
visuale contemporanea, attraverso la produzione di mostre, incontri, rassegne dedicate in modo
particolare alle esperienze artistiche di più recente generazione. Con Metronom ha avviato nel
2015 il progetto LIVEstudio, residenza d’artista e nel 2013 Generazione critica, un convegno
annuale dedicato alla critica d’arte e una omonima rivista online e, dal 2018, Digital Video Wall,
un progetto di approfondimento e ricerca dedicato all’arte digitale.
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