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contemporary art 
in geo-cultural micro-areas 
and small states of europe 

comunicato stampa_6 
       
a MIART la presentazione del volume 
 
/little constellation/ 
una visione dell’arte contemporanea nelle micro-aree geoculturali e piccoli Stati d’Europa 
 
sino all’8 aprile 2010 _ opere, video, documentari e performance 
 
Fabbrica del Vapore_ via Procaccini 4, Milano 
Spazio espositivo_ Sala delle Colonne 
Video documentari_ DOCVA 
 
 
Grande l’interesse del pubblico e della stampa nei primi giorni di apertura della mostra /little constellation/ una 
visione dell’arte contemporanea nelle micro-aree  geoculturali e piccoli Stati d’Europa alla Fabbrica del Vapore a 

Milano.  

Attenzione particolare anche al volume che accompagna l’evento espositivo, prodotto da Mousse, che ne ha curato 

l’impostazione, la grafica e la particolare veste e che sarà distribuito nei bookstore dei musei e centri d’arte 

contemporanea in Italia e nel mondo.  Il racconto fotografico di un progetto lungo cinque anni, con interviste, testi critici, 

interventi e riflessioni su artisti nati od operanti in piccole realtà geografiche, dove l’idea di confine e identità diventano 

temi caratteristici e imprescindibili, in un processo di coalescenza relazionale e una modulazione costante e variegata di 

linguaggi di volta in volta differenti; artisti accomunati nel senso della sensibilità, di un agire, di un creare e di un 

sentire…”perché la capacità di un paese, sottolinea nel suo intervento Tito Masi,  non è dimostrabile attraverso i numeri 

dell'economia, ma attraverso la sua capacità culturale e creativa”. 

Il Volume verrà presentato domenica 28 marzo alle ore 17.30 a MIART Fiera d’Arte Contemporanea di Milano 

all’interno di Book Show  in Sala Artis Miscellanea (Pad. 3). Sarà Giacinto di Pietrantonio curatore di MIART, a 

dialogare con Roberto Daolio, Alessandro Castiglioni curatori di /little constellation/, Edoardo Bonasperti di 

MOUSSE e dagli artisti Rita Canarezza & Pier Paolo Coro. 
 

La mostra che rimarrà allestita nella Sala delle Colonne e al DOCVA sino all’8 aprile 2010, è promossa e sostenuta 

dall’Eccellentissima Reggenza della Repubblica di San Marino, dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, 

Telecomunicazioni e Trasporti, della Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione e Cultura, Università e Politiche 

Giovanili, della Segreteria di Stato per il Turismo e lo Sport della Repubblica di San Marino, dalla Fondazione San 

Marino (main sponsor) e dall’Ufficio Attività Sociali e Culturali e dall’Ente Cassa di Faetano, con il patrocinio e il 

contributo dell’Assessorato alla Cultura, dell’Assessorato allo Sport e Tempo Libero e dell’Assessorato al Turismo, 

Marketing Territoriale e Identità del Comune di Milano. 
Sul sito www.littleconstellation.org è possibile trovare approfondimenti sul progetto e su tutti gli artisti in mostra; a breve 

sarà on line anche il video documentario realizzato da UnDo.Net durante l’inaugurazione con le  interviste ai curatori. 
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