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

comunicato stampa_7 
       
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 
 
 
Davvero suggestiva la Fabbrica del Vapore di Milano che, sotto la neve di venerdì 9 marzo, ha aperto le porte alla 

mostra /little constellation/ una visione dell’arte contemporanea nelle micro-aree  geoculturali e piccoli Stati 
d’Europa. 
Presenti alte cariche Istituzionali che hanno inaugurato l’evento e salutato le sale gremite di oltre 400 visitatori: Alessia 
Ghironzi in nome del Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione e Cultura, Università e Politiche Giovanili di San 

Marino, Dario Moneta Direttore Centrale Sport e Tempo Libero di Milano, Domenico Piraina Direttore e 

coordinamento Mostre Palazzo Reale di Milano, Tito Masi Presidente Fondazione San Marino, Alberto Bonini Vice 

Presidente Ente Cassa di Faetano e Gabriella Dompé in rappresentanza del Consolato di San Marino a Milano. 

Presenti anche Gemma Cavalleri Direttore dell'Ufficio Attività Sociali e Culturali della Repubblica di San Marino e 

Nadia Baratella Responsabile Servizio Reti e Iniziative per i Giovani, Settore Tempo Libero, Comune di Milano e 

Roberta Amadeo presidente AISM, Associazione Nazionale Italiana Sclerosi Multipla. Cristiana Vassena 

Responsabile Eventi Expo 2015 S.p.A.. 
 

Numerosi i rappresentati Istituzionali presenti degli altri Paesi:  

Kevin Muhlen direttore Artistico del Centro d'Arte Contemporanea Casino Luxembourg - Forum d'Art Contemporain;  

Louli Michaelidou, responsabile Ufficio Servizi Culturali del Ministero alla Cultura di Cipro e Commissario della 

partecipazione di Cipro alla Biennale d'Arte di Venezia; Thomas Buchel Direttore Ufficio Affari Culturali del Ministero 

alla Pubblica Istruzione e Cultura del Liechtenstein,  Friedemann Malsch Direttore del Kunstmuseum del Liechtenstein; 

Martin Walch, Presidente BBKL Liechtenstein; Mark Mangion direttore del MCA Malta Contemporary Art; Olga 

Clausen Console Generale Onorario d’Islanda a Milano; Danil Akimov, Curatore - Kaliningrad Branch National centre 

of Contemporary Art (RUS). 

“In primo luogo, spiega Roberto Daolio curatore della mostra, si tratta di un progetto ideato da due artisti, Rita 
Canarezza e Pier Paolo Coro, che possiamo dire trovi un epilogo che preferiamo pensare come tappa in itinere, in una 

mostra a Milano. Questo dà la possibilità di rilevare una delle possibili identità di /little constellation/, micro aree che 

costituiscono una sorta di rilevamento vero e proprio fra gli artisti di piccoli paesi e stati ma anche di enclavi… 

Da questo punto di vista, la concretizzazione è costituita, date le circostanze, da una mostra che attua con analoghi 

lavori, una situazione rappresentativa. Molti sono video, ma è fortemente rappresentato anche l’aspetto performativo, 

interessante e curioso. Sigtryggur Berg Sigmarsson e Ingibjorg Magnadottir, ad esempio, sono due performers 

islandesi, capaci, attraverso il loro lavoro, di sfondare, seppure in modo differente, uno stereotipo legato al loro paese di 

appartenenza. L’uno più introspettivo, l’altro più articolato in dimensione teatrale della performance, ma entrambi 
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riescono a sostenere non tanto il problema dell’identità, che può valere per tutti, ma una definizione di identità, che si 

potrebbe spostare nei confronti del sentire assieme, dell’empatia, aspetto che risulta anche da molti altri lavori. Lo 

stesso viene affrontato in maniera raffinata e intimista degli svizzeri Matteo Terzaghi & Marco Zurcher che sono 

rimasti nella dimensione empatica così come Albani e Mussoni, entrambi sanmarinesi, che si mettono in discussione 

attraverso problematiche personali: la Mussoni ha messo in gioco le sue reali problematiche motorie, dimostrando la 

capacità di superare i propri limiti, salendo su una mongolfiera. Il discorso di carattere geopolitico, così, può essere 

tradotto decisamente in maniera più diretta e comprensibile.” 

 

Ma /little constellation/ ora è anche un volume, 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 gli artisti Rita Canarezza & Pier Paolo Coro. 
 

Sul sito www.littleconstellation.org è possibile trovare approfondimenti sul progetto e su tutti gli artisti in mostra; a breve 

sarà possibile anche vedere il video documentario realizzato da UnDo.Net durante l’inaugurazione con le  interviste a 

Roberto Daolio, Alessandro Castiglioni e 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 della Città di Milano. 
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