Extradocva, Milano
presenta

VADO A VIVERE IN ITALIA
Una selezione di giovani artisti stranieri residenti in Italia
Si parla spesso degli artisti che lasciano l’Italia per fare fortuna all’estero, ma esiste un nutrito
gruppo di artisti che da ogni parte del mondo hanno scelto proprio l’Italia come base
culturale e professionale per la loro carriera artistica.
Vengono dall’Albania, dal Canada, dal Giappone, dalla Svezia dalle Indie, dal Brasile. Sono
arrivati per caso, per amore, per Erasmus, per Primavera Araba, per sentito dire, e hanno
deciso di restare. Pensano nella loro lingua ma parlano italiano; per coincidenza, per
casualità, per scelta, hanno portato qui il loro talento, e da qui i più fortunati entreranno
nella scena artistica internazionale.
Finalmente una mostra di grande richiamo dà spazio e voce alle loro opere, al loro talento,
alle loro biografie.
La grande collettiva, a cura di Alessandra Galletta - in collaborazione con Extradocva - nasce
da un attento lavoro di approfondimento, ricerca e selezione dei giovani talenti stranieri
residenti in Italia. Li cerchiamo in Fondazioni, Workshop e Accademie. Li staniamo nelle
Fiere, nelle piccole collettive, segnalati da colleghi, nelle associazioni… Perché Vado a Vivere
in Italia è già una rubrica dedicata a questo tema sul mensile Flash Art, e il canale satellitare
di Sky, BABEL (canale 141) produce documentari sui giovani artisti stranieri più
interessanti del panorama nazionale.
Il catalogo della mostra sarà anche la prima occasione editoriale per raccogliere testi,
immagini, commenti e testimonianze “trasversali” intorno al tema dei nuovi cittadini
italiani.
Durante l’allestimento sarà realizzato un documentario di 52’ con il backstage e divertenti
interviste agli artisti,. Un documento tanto unico che potrebbe diventare un format
europeo, e concorrere ai videofestival internazionali dedicati all’arte contemporanea.
Molte possono essere le aziende interessate a costituirsi Partner dell’evento come Tim Card
(già inserzionista Babel); Money Gram, che con il MoneyGram Award premia ogni anno i
giovani talenti dell’imprenditoria immigrata; la Fondazione Ethnoland, che sviluppa
progetti volti ad ottenere l'integrazione degli immigrati sul territorio nazionale; Extrabanca,
il primo istituto di credito in Italia, nato per servire in prevalenza i cittadini stranieri
residenti in Italia e le imprese da loro gestite.
Ciascuno dei Brand coinvolti potrebbe istituire un premio-acquisto o una di borsa di studio
che possa facilitare la scalata al successo dei giovani di maggiore talento e potrebbe diventare,
perché no, un appuntamento biennale.
La giuria sarebbe composta anche di artisti stranieri che in Italia hanno già fatto carriera
come l’albanese Adrian Paci, il greco Miltos Manetas o la turca Sukran Moral.

Vado a Vivere in Italia è la prima delle molte iniziative nel programma ExtraDocva, il primo
grande archivio di artisti emergenti stranieri residenti in Italia.
Lista indicativa artisti invitati
(da allargare e modificare dopo la consultazione di un comitato scientifico formato da
Milovan Farronato e operatori delle Associazioni Culturali di ciascun Paese)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ECUADOR
Maria Rosa Jijon
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CILE
Felipe Aguila
Felipe Aguila was born in Santiago, Chile in 1977. Lives and works in Torino.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
MEXICO
Juan Pablo Macias
Puebla, 1974 Lives in Italy (livorno)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ARGENTINA
Elizabeth Haro
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GIAPPONE
Kensuke Koike
http://www.kensukekoike.com/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUDCOREA
T-Yong Chung
Sudcoreano classe 1978, è passato per Carrara prima di stabilirsi a Milano
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BELGRADO\SERBIA
Nikola Uzunovski
classe 1979
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FINLANDIA
Anja Puntari
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ISRAELE
Tarin Gartner
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ALBANIA
Anila Rubiku
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ALBANIA
Driant Zeneli (1983) vive a Torino, Padiglione Albania 2011
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LITUANIA
Agne Racieviciute (1988)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ISCHIMBAI (Russia)
Olga Schigal 1980
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

More info about DOCVA
www.docva.org
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Maria Rosa Jijon, Rosso, 2002/2008
---

Anila Rubiku, Houses of the rising sun, 2005

Kensuke Koike , Aliens' Lounge (Jurij), 2009
---

Driant Zeneli, Some say the moon is easy to touch… , 2 011

