
                                                              

Associazione per la promozione
della ricerca artistica

Incontro con Antoni Muntadas: 22 novembre 2006
a cura di Gabi Scardi

La Provincia di Milano, in collaborazione con l’Associazione Viafarini, organizza per il giorno 
22 di novembre presso la sede di Viafarini un incontro con Antoni Muntadas riservato a 15 
artisti selezionati dall’Archivio. 
Antoni Muntadas terrà anche una conferenza allo Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2, il 
giorno precedente, il 21 novembre, dalle 18 alle 20. I partecipanti dovranno essere presenti 
obbligatoriamente a entrambi gli appuntamenti. 

Antoni Muntadas
Nato a Barcellona nel 1942; vive e lavora a New York.
Antoni Muntadas è uno dei maggiori artisti di questi ultimi decenni. 
Dagli anni ‘70 lavora sull’analisi dei mezzi di comunicazione in rapporto con la percezione del 
pubblico.  Attraverso  la  propria  opera  invita  all’attenzione  critica  e  alla  consapevolezza 
rispetto ai codici sottesi ad ogni forma di comunicazione, ad ogni scelta riguardante lo spazio 
pubblico, ad ogni rituale contemporaneo. Ha realizzato progetti per i musei del mondo e ha 
rappresentato la Spagna in occasione dell’ultima Biennale di Venezia. 

Obiettivi
L’incontro è teso a mettere in relazione la poetica e la metodologia di lavoro degli artisti  
partecipanti  con le  tematiche della  ricerca  di  Antoni  Muntadas.  In questo senso il  lavoro 
dell’artista tutor risulta emblematico.

Quando
L’incontro con Antoni Muntadas si terrà il giorno 22 novembre 2006 dalle 10 alle 13 presso 
la sede di Viafarini, via Farini 35, Milano. 
La conferenza aperta a tutti si terrà il 21 novembre, dalle 18 alle 20, allo Spazio Oberdan,  
viale Vittorio Veneto 2.

Come partecipare
L’incontro è riservato a un numero massimo di 15 partecipanti. 
Chi fosse interessato mandi per e-mail una breve presentazione del proprio lavoro motivando 
la richiesta di partecipazione e allegando il curriculum e una selezione dei propri lavori (se non 
è  già  presente  nell’Archivio  di  Viafarini,  dove  si  invita  comunque  a  fare  avere  un  book 
cartaceo quanto prima).



entro  domenica 12 novembre 2006 
a viafarini@viafarini.org
oggetto email: domanda di partecipazione a incontro Muntadas

per informazioni sui workshop:

Associazione Viafarini
via Farini 35 20159 Milano
Tel 02 66804473 / 69001524
Fax 02 66804473
e-mail viafarini@viafarini.org
www.viafarini.org


