






























 

 

Valentin Carron @VIAFARINI, Settembre 2008 

 
 
 
Budget         Euro 
 
viaggi:            500,00 
soggiorno a Milano un mese:       1.500,00 
diaria:  30 giorni x Euro 50 al giorno      1.500,00 
trasporti (da confermare)       4.000,00 
imballaggio (da confermare)      3.000,00 
curatela         4.000,00 
costi di installazione e allestimento      5.000,00 
inviti          1.000,00 
ufficio stampa-comunicazione-pubblicità     4.000,00 
organizzazione e segreteria       4.000,00  
Spese gestionali spazio 
Extra 2.000,00 
 
 
Totale 30.500,00 
 



 

 

 
 

Pro Helvetia 
Hirschengraben 22 

CH 8024 Zurigo 
 

c.a. Marianna Erni 
Dossier:2008-CH1-60588 A 

 
 
Milano, 24 novembre 2008 
 
Relazione finale: Valentin Carron 
 
 
La mostra si è svolta come da progetto, dal 20 settembre al 25 ottobre, con la curatela di 
Milovan Farronato, nella nuova sede VIAFARINI DOCVA presso la Fabbrica del 
Vapore, in via Procaccini 4 a Milano, e nella sede storica in via Farini 35, dove a 
settembre 2008 Valentin Carron è stato ospite di VIR Viafarini-in residence. 
 
La mostra, realizzata anche con il contributo della Fondazione Cariplo, è stata 
inaugurata in occasione di StartMilano, l’apertura concomitante di 41 gallerie milanesi, con 
momento di incontro  presso la nostra sede alla Fabbrica del Vapore. 
 
Si allega alla presente: 
 
-comunicato stampa 
-immagini della mostra 
 
Nell’ambito del ciclo di approfondimenti tematici sottesi ai progetti espositivi di Viafarini, è 
stato realizzato il documento “Lesson Two: Reviving Heimat”   
Parole chiave: heimat. appartenenza, origine identitaria, memoria, folklore, demistificazione, 
genius loci, habitus, citazione, originale / falso, stilema, monumentalità, romanticismo 
Artisti: Valentin Carron, Mike Kelly, Cameron Jamie, Christian Boltanski, Sterling Ruby, Yinka 
Shonibare, Nomeda & Geminidas Urbonas, Florian Slotawa, Elaine Sturtevant, monica 
Bonvicini, Guido Van Der werve, Katherina Grosse 
 
Il documento è scaricabile sul sito all’indirizzo http://www.viafarini.org/italiano/education.html 
 
 
 
A seguire l’indice della rassegna stampa finora raccolta: 
 
-# recensione della mostra di Valentin Carron, Tecnemedia, Giulia Cattaneo, settembre 2008 
-# recensione della mostra di Valentin Carron, Exibart, Rosa Carnevale, settembre 2008 
-# segnalazione della mostra di Valentin Carron, Insideart, settembre 2008, pag. 43 
# segnalazione della mostra di Valentin Carron, www.praz-delavallade.com, settembre 2008 
# segnalazione della mostra di Valentin Carron, www.ilgiornaledellarte.com, settembre 2008 
# segnalazione della mostra di Valentin Carron, www.istitutosvizzero.it, settembre 2008 
# segnalazione della mostra di Valentin Carron, www.comune.milano.it, settembre 2008 
# segnalazione della mostra di Valentin Carron, www.arte.go.it, settembre 2008 
# segnalazione della mostra di Valentin Carron, www.guide.dada.net, settembre 2008 
# segnalazione della mostra di Valentin Carron, www.exibart.com, settembre 2008 
# segnalazione della mostra di Valentin Carron, www.undo.net, settembre 2008 
# segnalazione della mostra di Valentin Carron, www.milanodabere.it, settembre 2008 



 

# segnalazione della mostra di Valentin Carron, www.adrart.it, 2008 
# segnalazione della mostra di Valentin Carron, Vernissage, supplemento de Il Giornale 
dell’Arte, aprile 2008 
 
La rassegna stampa è online nel sito di Viafarini all’indirizzo 
http://www.viafarini.org/italiano/press05_08.html#inizio 
 
 
 
La mostra è stata promossa tramite: 
 
pubblicità su Exibart 
PressRelease diffusi dal sito www.undo.net  
ufficio stampa Studio Pesci  
 
Documentazione completa sulla mostra è online all’indirizzo  
 http://www.viafarini.org/italiano/mostre/carron.html 
 
 
 
Si allega il consuntivo dei costi sostenuti. 
 
 
A disposizione per ogni altra informazione, ringrazio per la preziosa collaborazione di      
Pro Helvetia che ha permesso il realizzarsi del progetto.  
 
Distinti  saluti, 
 
Patrizia Brusarosco  



 

 
 

Valentin Carron Budget (in euro) Consuntivo (in euro) 
viaggi 500,00  
soggiorno a Milano presso VIR  3.000,00  3.000,00 
trasporti 4.000,00 4.076,00 
imballaggio 3.000,00 CHF 1.574,65 = 1.022,00 
curatela 4.000,00 4.072,00 
Installazione e allestimento 5.000,00 2.295,24 
inviti 1.000,00 1.150,20 
comunicazione 4.000,00 4.800,00 
organizzazione e segreteria 4,000,00 4.392,00 
spese gestionali spazi 2.000,00 2.000,00 
extra: deposito cauzionale  6.924,50 
Totale 30.500,00 33.731,94 

   
 
 

Il progetto è stato sostenuto da Pro Helvetia ( CHF 5.000.00)  e da CCS Centro Culturale 
Svizzero (EURO 2.500,00). 
Il progetto rientra nell’ambito dell’attività triennale svolta con il contributo di Fondazione 
Cariplo e con il sostegno istituzionale di Gemmo spa. 
 
 
 
 
 
Dati bancari er il versamento del contributo: 
 

c/c n. 7027323/0106  intestato Associazione Viafarini 
presso Banca Intesa, filiale di Milano, Via Carlo Farini 56,  
ABI 03069 - CAB 09474 
IBAN  IT98W0306909474070273230106 
CIN     W 

 
 
In fede, 
 
Patrizia Brusarosco 
 
Presidente Associazione Viafarini 
 

 


