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ETERNO ESTERNO 

mostra/workshop con Luca Quartana 

 

Organizzato dal Consorzio per la Promozione della Ricerca Artistica Care of - Viafarini 

nell'ambito dell'attività per il Progetto Giovani del Comune di Milano 

 

Dal 14 giugno al 6 settembre 1998 

Inaugurazione: domenica 14 giugno ore 11 

 

Care of, via Zucchi 39/G, Cusano Milanino, tel. 02/6197359 

orario: 15.30-19.30 dal martedì al sabato 

 

ETERNO ESTERNO  è il titolo della mostra che si terrà nello spazio di Care of, conclusiva 

del workshop ivi tenuto da Luca Quartana e organizzato dal Consorzio per la Promozione 

della Ricerca Artistica Care of - Viafarini nell'ambito dell'attività per il Progetto Giovani del 

Comune di Milano. 



 

Luca Quartana da novembre 1997 a maggio 1998 ha lavorato con un gruppo di giovani 

artisti: 

Carla Barnabei, Anna Boria, Antonio Cammarano, Giusi Campisi, Anna Finetti, 

Loredana Mandressi e José Vazquez Pomar, selezionati dall'Archivio che il Consorzio 

organizza per il Progetto Giovani. 
 

Il laboratorio si è proposto di creare una condizione di comunicazione attiva e approfondita 
tra il conduttore e i partecipanti e tra ogni singolo con il gruppo, con la discussione e la 

valutazione delle modalità e delle potenzialità della comunicazione medesima. Il lavoro di 

sei mesi si è articolato in una serie di esercizi strutturati in base all'esperienza del 

conduttore, con un training che ha mirato a fornire strumenti di auto controllo e di 

determinazione che saranno di fondamentale importanza nella vita artistica dei partecipanti. 
ETERNO ESTERNO  sarà l'esposizione dei materiali e dei video prodotti durante il 

laboratorio. 
 
 
 

PROPOSTA DI WORKSHOP 

 

Stage di formazione per giovani artisti con Luca Quartana 

 

Durata del workshop: 

Novembre 1997 - aprile 1998 

 

Sede: 

Care of, Cusano Milanino (MI) 

 

Modalità: 

La fase preliminare dello stage consisterà in una serie di colloqui personali del conduttore 

con ciascun aspirante al corso; tali colloqui avranno la finalità di determinare l'idoneità 

dell'artista che desidera partecipare allo stage e in secondo luogo avranno la funzione di 

stabilire un rapporto personale con il conduttore, rapporto che si svilupperà poi sempre 

con modalità individuali anche negli incontri collettivi successivi. 

Il candidato dovrà all'atto del colloquio portare una propria foto personale (no fototessera) 

che ritiene rappresentativa della sua personalità; la foto potrà essere fatta appositamente 

o anche tratta dall'archivio personale del candidato. Inoltre il candidato dovrà consegnare 

un'immagine o testo proprio o di altri che ritenga rappresentativo della sua personalità e 

ideologia artistica. 

Tali richieste sono finalizzate all'apertura cartelle personali di ogni partecipante che 

andranno a raccogliere i materiali che via via verranno prodotti nell'arco dello stage. 

Lo svolgimento dello stage, terminata la fase di selezione preliminare, consisterà in 

incontri settimanali che si terranno il sabato pomeriggio nella sede di Care of a Cusano 

Milanino, orario 14,00 - 18,00; fatta eccezione per le giornate di sabato in cui saranno in 



allestimento le esposizioni secondo la normale programmazione dell'attività del Care of; 

per cui il totale degli incontri mensili sarà di te; 

Durante tali incontri i partecipanti svolgeranno esercizi secondo un programma che verrà 

loro di volta in volta illustrato dal conduttore; verranno poi affidati esercizi da svolgere 

nei periodi di intervallo tra un incontro e l'altro diversificati rispetto alle varie personalità. 
 

 

 

Finalità: 

Lo stage si propone i seguenti obiettivi:  

A) Creare una condizione di comunicazione attiva e approfondita tra il conduttore ed i 

partecipanti, tra i partecipanti nel loro assieme ed una discussione e valutazione delle 

modalità e potenzialità di tale comunicazione. 

B) Attraverso gli esercizi desunti dall'esperienza del conduttore ripercorrere un esperienza 

di autocoscienza ed autodeterminazione della personalità artistica individuale a seguito 

dell'assimilazione delle modalità e dei ritmi di auto disciplina. L'opera del conduttore avrà 

quindi valore indicativo e gli esercizi saranno generici e spuri delle caratterizzazioni 

peculiari della personalità del conduttore; saranno esercizi di carattere generale. 

C) Da tali premesse i momenti di incontro si trasformeranno in zone di silenzio e spazio 

possibile di libertà dai condizionamenti molteplici e talvolta eccessivi a cui il fare del 

singolo artista è sottoposto; saranno privilegiati la definizione e lo sviluppo delle singole 

personalità e le modalità di relazione tra loro. Tale processo dovrebbe fornire strumenti 

di auto controllo e determinazione che saranno poi di fondamentale importanza nella vita 

artistica dei singoli partecipanti. 
 

Alla fine dello stage è prevista una mostra presso i due spazi di CARE OF e VIAFARINI, 

in cui saranno presentati materiali del laboratorio. 
 

Come partecipare: 
 

Presentare una domanda di partecipazione, anche telefonica, accompagnata da 

documentazione sul proprio lavoro (se non è già presente nell’Archivio Care of - 

Viafarini). 
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro sabato, 15 novembre 1997, presso  

VIAFARINI, via Farini 35    20159 Milano. 
 

In considerazione dei tempi brevi, si prega di comunicare l’intenzione di partecipare con 

una telefonata in Viafarini, tel. 02/66804473. 
 



Care of e Viafarini insieme all’artista Luca Quartana inviteranno i partecipanti in funzione 

al numero di richieste pervenute. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al CARE OF, tel. 02/6197359. 
 
Luca Quartana  66202171 

 

Seon-Ghi Bahk 9309371 

Silvia Maria Barna 9522775 

Carla Barnabei 606325 

Anna  Boria 4471140 

Silvia  Brunati 031/751568 

cell. 0338/656607777 

Elena Cacciatore 72023629 

Giusi  Campisi 0383/368622 

Maria Amalia Cangiano 89515429 

Stefano Cassetti 58317336 

Daniele Colombo 0331/576082 

Francesca Cottini 0331/857557 

Barbara Crimella 9625555 

Nadia Di Corrado 4521775 

Beatrice  Diana 95310565 

Anna Finetti 8439987 

Vanessa Garofalo 22474810 

Loredana Mandressi 0362/72752 

Alice  Mantovani 474644 

uff. 874850 

Adrian Paci 6466614 

Adriana  Torregrossa 051/6491725 



José Manuel  Vazquez Pomar 2665901 

 

 


