
                                                              

Associazione per la promozione
della ricerca artistica

Workshop per giovani artisti
Wherever We Go - Ovunque andiamo

a cura di Gabi Scardi

workshop con Maja Bajevic: dal 3 al 5 novembre
workshop con Adrian Paci: dal 23 al 25 novembre

In concomitanza con la mostra Wherever We Go – Ovunque andiamo. Arte, culture, identità in  
transito, che avrà luogo a Spazio Oberdan dal  17 ottobre 2006 al  28 gennaio 2007, la 
Provincia  di  Milano,  in  collaborazione  con  l’Associazione  Viafarini, promuove nel  mese  di 
novembre due workshop tenuti da due artisti partecipanti alla mostra: Maja Bajevic e Adrian 
Paci. 
I workshop si terranno presso Viafarini e sono rivolti a giovani artisti.

Gli artisti della mostra, di provenienza differente, sono accomunati dal fatto di vivere in paesi 
diversi da quelli  in cui sono nati e dall’aver vissuto in prima persona l’incontro con valori, 
visioni del mondo e sistemi di vita diversi, diventando portatori di una cultura sfaccettata 
capace di integrare punti di vista molteplici e di aprirsi a relazioni di confronto, di scambio. 
Che affrontino direttamente o meno il tema dell’interculturalità oppure gli aspetti cruciali del 
presente, gli sguardi diversi che questi artisti portano sul nostro mondo, nonché il linguaggio 
ricco e stratifcato che utilizzano per esprimersi, diventano un’opportunità per realizzare un 
profcuo confronto e scambio culturale. 
I due workshop, come la mostra, saranno un’occasione per rifettere sul concetto di identità, 
intesa come qualcosa di vivo e mobile. 

Obiettivi
I workshop sono tesi a mettere in relazione la poetica e la metodologia di lavoro dei giovani 
artisti partecipanti con le tematiche della mostra di Spazio Oberdan. In questo senso il lavoro 
dell’artista tutor risulta emblematico.
Fondamentale da parte degli artisti è la disponibilità a mettere in discussione il proprio lavoro 
nell’ambito del gruppo al fne di acquisire la capacità di comunicare con chiarezza il senso, i 
contenuti, le pratiche e i linguaggi del proprio fare artistico.



Chi tiene il workshop
Maja Bajevic nata a Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; vive e lavora a Parigi.
Adrian Paci, nato a Scutari, Albania; vive e lavora a Milano.
Ambedue hanno un curriculum internazionale.

Quando
Il workshop tenuto da Maja Bajevic si svolge dal 3 al 5 novembre 2006.
Il workshop tenuto da Adrian Paci si svolge dal 23 al 25 novembre 2006.
Entrambi si articolano in due sessioni giornaliere (mattutina e pomeridiana) presso la sede 
dell’Associazione Viafarini. 
La frequenza è obbligatoria.

Come partecipare
I workshop sono riservati a un numero massimo di 15 partecipanti. 
Chi  fosse interessato,  può mandare per email  una breve presentazione del proprio lavoro 
motivando la richiesta di partecipazione a uno dei due (o tutti e due) i workshop, allegando il 
curriculum e una selezione dei propri lavori  (se non è già presente nell’Archivio Careof & 
Viafarini) 

entro  lunedì 23 ottobre 2006 
a viafarini@viafarini.org
oggetto email: domanda di partecipazione a workshop Bajevic e/o Paci

La mostra “Wherever We Go”
La mostra allo Spazio Oberdan presenta ventidue artisti di diversa provenienza (dall’Albania al 
Sud-est asiatico, al Medio Oriente), molti dei quali vengono esposti per la prima volta in Italia.  
Oggi  proprio  coloro  che vivono  o  hanno  vissuto  sulla  propria  pelle  l’incontro  tra  culture 
differenti stanno infondendo all’arte nuove energie creative in un rapporto di confronto, di 
scambio, di travasi e di infussi.

Questa mostra parla dunque di identità, intendendo con questo termine qualcosa che non si 
defnisce  solo  in  base  alla  propria  radice  geografca  ma  che  è  soprattutto  prodotto  di 
esperienze e di relazioni; qualcosa che non è fssato una volta per tutte ma che è vivo e 
mobile; un’identità che resiste alle semplifcazioni e alle classifcazioni e che non si preoccupa 
troppo di rivendicare se stessa.

In mostra opere di:  Adel Abdessemed, Nindityo Adipurnomo, Kristine Alksne, Keren Amiran, 
Carlos  Amorales,  Maria  Thereza  Alves,  Maja  Bajevic  e  Danica  Dakic, Yael  Bartana,  Banu 
Cennetoglu,  Magali  Claude,  Latifa Echakhch,  Ni Haifeng,  Mella Jaarsma,  Koo Jeong-A,  H.H. 
Lim, Elena Nemkova, Tsuyoshi Ozawa, Adrian Paci, Pascal Marthine Tayou, Nari Ward, Huang 
Yong Ping, Shen Yuan



Wherever We Go – Ovunque Andiamo.
Arte, culture, identità in transito
mostra promossa dalla Provincia di Milano
in collaborazione con il Museo di Fotografa Contemporanea 
a cura di Hou Hanru e Gabi Scardi
Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2, Milano 
dal 17 ottobre 2006 al 28 gennaio 2007

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


	Workshop per giovani artisti

