Progetto Giovani del Comune di Milano
IL Consorzio Care of - Viafarini
presentano
VENERDÌ 10 OTTOBRE 1997 ORE 19
in Viafarini via Farini 35 Milano tel 02-66804473
BRAVE NEW WORLD
Il Mondo Nuovo
progetto online a cura di / an online project curated by Alessandra Galasso
sviluppo web di / web realization by UnDo.net
http://WWW.undo.net/beyond
e-mail: beyond@undo.net
starting October 10 1997
Aeroporti stazioni,centri commerciali,edifci corporate:luoghi, o per dirla con Augè non luoghi, che
caratterizzano sempre più il mondo contemporaneo. BRAVE NEW WORLD raccoglie gli interventi di artisti,
scrittori, architetti, e di tutti coloro che vogliono esplorare questo Mondo Nuovo.
Airports, stations, malls, corporate buildings: places, or to stay it with Augè non-places, that increasingly
characterize the contemporay world. BRAVE NEW WORLD includes interventions by artistis, writers,
architects, and all who want to explore this New World.
Presentazione / presentation
testo di / text by Alessandra Galasso
foto di / photos by Andreas Gursky
Gallery
progetti di artisti selezionati dall'Archivio Care of-Viafarini / projects by artists selected from the
Care of-Viafarini Archive:
AX, Umberto Cavenago, Daniele Colombo, Paola Di Bello, Antonio De Pascale, Stefania Galegati,
Premiata Ditta, Michele Morosinotto, Luca Pancrazzi, Fiamma Secchi, Alessandra Tesi
Fiction
a cura di / curated by Luca Scarlini
una selezione di testi di / a selection of excerpts by Richard Brauting, Stanley Elkin, Donaldd Barthelme,
Thomas Pynchon
Nonluoghi / Non-places
di / by Marc Augè
selezione di estratti dal libro Nonluoghi / selection of excerpts from the book Non-places
foto di / photographs by Giuseppe Arra
Corporate Style
di / by Andreas Angelidakis
rifessione sull'architettura delle multinazionali / considerations on corporations' architecture style
International Style
di / by Mario Milizia
colonna sonora per nonluoghi / soundtrack for non-places
Biodegradabile
a cura di / curated by Diego Grandi
rassegna nomadina di eventi artistici con photo di / nomadic series of art events with photographs by
Marina Di Meo, Roberto Cascone, Paolo Imperatori, Daniela Sacco, Biclo Folco Zambelli

