
 

 

 

 

 

         comunicato stampa_1/4  
Rita Canarezza & Pier Paolo Coro 
Listen to the Sirens | Space for Contemporary Art  
 
Miki Tallone 
In a Low Voice 
 
a cura di Alessandro Castiglioni 
   
opening: venerdì 23 maggio 2014 ore 18,30 
esposizione dal 23 maggio al 30 agosto 2014 
 
Listen to The Sirens  
Montagu Bastion, Line Wall Road 
Gibilterra (UK) 
 

Il 23 maggio 2014 ore 18,30 inaugura Listen to the Sirens | Space for Contemporary Art, un 

nuovo spazio per l!arte contemporanea a Gibilterra, all'interno di Montagu Bastion, uno degli 

spettacolari Bastioni settecenteschi al centro di GIbilterra.  
Un progetto a lungo termine degli artisti e curatori Rita Canarezza & Pier Paolo Coro a 
cura di Alessandro Castiglioni, dedicato alla produzione di un nuovo spazio internazionale 
per l'arte, in cooperazione con gli artisti, curatori e istituzioni che sono in relazione con il 
Network di Little Constellation - arte contemporanea nelle micro-aree geo-culturali e piccoli 
Stati d’Europa.  

Un progetto nato dalla collaborazione tra il Ministero alla Cultura del Governo di 

Gibilterra e il Network di Little Constellation, che ha sede nella Repubblica di San Marino. 

 
Miki Tallone, artista Svizzera del Cantone Ticino, è la prima ad essere invitata con un 
progetto sperimentale, dal titolo In a Low Voice.  
Per la realizzazione della sua opera, Miki Tallone ha deciso di toccare una delicatissima 
questione: il complesso e delicato tema dell’evacuazione della Rocca di Gibilterra durante 
la Seconda Guerra Mondiale, che portò gran parte della popolazione civile a un espatrio 
forzato per ragioni militari e migrare in altri Paesi. Accanto alla presentazione di questa 
installazione la mostra vede inoltre, la produzione di un video, che amplifica e intensifica 
l’aspetto temporale, e la dimensione di percorribilità (nella memoria e nel viaggio) 
dell’opera.  
Completa l’installazione “Can you give me my position”, un libro d’artista realizzato da Miki 
Tallone in occasione della scorso progetto espositivo di Little Constellation, Mappe 
Soggettive – Sparizioni, presso la Galleria Nazionale d’Islanda nel 2013, e che costituisce la 
premessa teorica dell’attuale progetto. 
 
La programmazione di Listen to The Sirens I Space for Contemporary Art  è a cura di Rita 
Canarezza & Pier Paolo Coro, artisti fondatori di Little Constellation, e di Alessandro 

Castiglioni, curatore di Little Constellation. 
 
 

 



 

 

Rita Canarezza (1967) & Pier Paolo Coro (1964), vivono e lavorano a San Marino. La loro ricerca 

artistica si rivolge a sviluppare e percepire aspetti della realtà contemporanea, tesi a creare 
dispositivi di comunicazione attraverso progetti di estetica relazionale. In questa direzione nasce il 

Network di Little Constellation - un progetto artistico e di ricerca iniziato nel 2004 - dedicato agli 

artisti, curatori e alle principali istituzioni per l'arte contemporanea nelle micro-aree geo-culturali e 
piccoli Stati d'Europa.  

 

Alessandro Castiglioni (1984) è uno storico dell'arte e ricercatore culturale. Dal 2004 lavora per il 

Dipartimento educativo del Museo MA*GA di Gallarate dove è anche Co-Segretario Generale del 

Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate. Dal 2009 collabora con Rita Canarezza e Pier Paolo 

Coro per la cura del network di Little Constellation 

 

Miki Tallone (1968), vive e lavora a Minusio, Cantone Ticino, Svizzera. Il percorso professionale 

svolto fino ad oggi, più prettamente legato alle arti applicate e all’architettura, l’ha portata ad 

intendere le arti visive, non come un ambito della creazione diviso dagli altri, quanto piuttosto come 

un catalizzatore elastico ed espandibile ad ogni altro ambito della creatività. 

 

 
Promosso da 
 

 
Government of Gibraltar 
Ministry of Sport, Culture, Heritage and Political Youth  
The Gibraltar Culture and Heritage Agency  
John Mackintosh Hall, Cultural Center  
Bacarisas Gallery  
Garrison Library  
Bonita Trusts, Gibilterra  

 

 

 
Contemporary art in geo-cultural micro areas and small states of Europe 

Republic of San Marino 

 
 

 
 
 
 

Repubblica di San Marino  
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici 
Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura  
Segreteria di Stato per il Turismo e le Politiche Giovanili  
Segreteria di Stato per il Territorio  
Project Partner  
Ufficio Attività Sociali e Culturali della Repubblica di San Marino 
 
Main sponsors  
San Marino Foundation – Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino  
Ente Cassa di Faetano – Fondazione della Banca di San Marino 

 

Per info: 

www.littleconstellation.org 

www.listentothesirens.org



 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Listen to the Sirens / Space for Contemporary Art, 2014 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Listen to the Sirens, Light Box, 2014 

Rita Canarezza & Pier Paolo Coro 

Logo by Mousse Studio, Milan



 

 

 

 

Miki Tallone 

In A Low Voice, Installation, 2014 
 

 

 


