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La mostra 
 
inaugurazione:  martedì 16 giugno ore 18.30 
periodo:  dal 16 giugno al 15 settembre 2009 (chiuso ad agosto) 
orario:   da martedì a venerdì dalle 11.00 alle 19.00 
 sabato dalle 15.00 alle 19.00, domenica chiuso 
ingresso: gratuito 
sede:   Viafarini DOCVA, Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4, Milano 
 
 
Una mostra collettiva, ma strutturata come 10 presentazioni personali indipendenti, è l’esito 
espositivo della serie di interviste condotte dal direttore artistico di Viafarini, Milovan 
Farronato, che hanno suscitato grande interesse da parte di un vasto pubblico. Da aprile a 
giugno, presso la sede del DOCVA, Fabbrica del Vapore, si sono confrontati in cinque tappe 
dieci curatori: Elena Bordignon e Marco Tagliafierro, Vincenzo De Bellis e Davide Ferri, Paola 
Noè e Francesco Garutti, Michela Arfiero e Simone Menegoi, Roberta Tenconi e Antonio 
Grulli. 
Ogni curatore presenta in mostra una sola opera con l’obiettivo di formalizzare la complessità 
del proprio indirizzo di ricerca, come ideale conclusione del dibattito su una possibile 
campionatura di alcuni indirizzi di ricerca curatoriali attivi in Italia in genere e a Milano in 
particolare. 
Viene fornita così una mappatura realistica di alcune delle ricerche in atto, in grado di 
rappresentare molteplici approcci e attitudini, realizzata attraverso le opere di giovani artisti 
presenti nell'Archivio del DOCVA. 
Lo spazio di Viafarini alla Fabbrica del Vapore, grazie alla collaborazione con Vibrapac,  
è suddiviso in dieci nicchie ove le opere selezionate trovano la propria collocazione. 
 
Gli artisti selezionati sono: Elisabetta Alazraki per Paola Noè, Francesco Arena per 
Vincenzo De Bellis, Davide Balliano per Elena Bordignon, Marco Belfiore per Roberta 
Tenconi, due collezionisti, Stefania ed Emilio Giorgi, scelgono un’opera della loro 
collezione in conversazione con Francesco Garutti, Samuele Menin per Marco Tagliafierro, 
Giovanni Morbin per Simone Menegoi, Davide Rivalta per Davide Ferri, Andrea Sala per 
Michela Arfiero, Italo Zuffi per Antonio Grulli. 



 

Le interviste 
 
Curatology© è un ciclo d’interviste con dieci fra i più rappresentativi curatori italiani 
dell’ultima generazione, condotte dal direttore artistico di Viafarini, Milovan Farronato. 
I curatori coinvolti in questo primo ciclo sono accomunati da una condivisa attenzione verso 
l'emergente scena artistica italiana e la sua promozione. 
Curatology© rappresenta una preziosa e rara occasione per mettere in luce il percorso 
professionale, le scelte, gli orizzonti culturali e gli obiettivi di una generazione di curatori attivi 
in Italia, e a Milano in particolare. Il programma si rivolge principalmente ai giovani artisti 
dell’archivio DOCVA, per permettere loro di comprendere meglio i referenti curatoriali più 
consoni alla loro ricerca e per confrontarsi sulle direzioni artistiche rilevanti a livello 
internazionale. 
 
Questo il calendario degli incontri: 
 
Elena Bordignon | Marco Tagliafierro _ mercoledì 15 aprile 2009 
Vincenzo De Bellis | Davide Ferri _ lunedì 27 aprile 2009 
Francesco Garutti | Paola Noè _ lunedì 4 maggio 2009 
Michela Arfiero | Simone Menegoi _ lunedì 18 maggio 2009 
Roberta Tenconi | Antonio Grulli _ lunedì 15 giugno 2009 
 
 
L’Archivio Curatori 
 
Curatology© è inoltre il primo passo verso l’istituzione dell’Archivio Curatori, che 
raccoglierà i dossier sui progetti espositivi e/o editoriali dei curatori coinvolti e sarà 
consultabile presso il DOCVA Documentation Center for Visual Arts, organizzato da Careof  
e Viafarini. 
 
Curatology© rappresenta un’occasione preziosa per stimolare nuove forme di sinergia  
e collaborazione tra artisti e curatori. 
 
 
La stessa sera Careof DOCVA inaugura con il progetto di Meris Angioletti,  
Il paradigma indiziario, a cura di Chiara Agnello. 
 
 
Cartella stampa e immagini in alta risoluzione disponibili sul sito 
www.altofragile.it/press_docva.html  
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Curatology© 
a project by Milovan Farronato 
 
 

 
 
 

The exhibition 
 
opening:  Tuesday June 16, 6:30 pm 
period:   from June 16 until September 15, 2009 (Closed August) 
opening hours:  from Tuesday to Friday from 11:00 to 7:00 pm 
 Saturday dalle 3:00 pm until 7:00 
venue:   Viafarini DOCVA, Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4, Milan 
 
 
A group exhibition, composed by 10 indipendently conceived solo shows, represents the 
exhibitional completion of a series of interviews held by artistic director Milovan Farronato, 
which have generated much interest. From April until June, at DOCVA venue at Fabbrica del 
Vapore, took place five curator talks, involving ten curators in all: Elena Bordignon and Marco 
Tagliafierro, Vincenzo De Bellis and Davide Ferri, Paola Noè and Francesco Garutti, Michela 
Arfiero and Simone Menegoi, Roberta Tenconi and Antonio Grulli. 
Each curator will now present a single work, in an attempt to formalize the complexity of his 
own specific curatorial research, as a  further contribution to the debate upon a possibile map 
of some Italian curatorial research paths, and more specifically based in Milan. The exhibition 
has been conceived so to offer a reliable map of some of the more dynamic research actually 
enacted, able to represent a wide range of different approaches and attitudes, obtained by 
the artworks of some young artists encompassed in DOCVA Archive.  
 
Thanks to Vibrapac contribution, Viafarini exhibitional space at Fabbrica del Vapore has been 
divided into ten spaces in which selected artworks will be displayed.  
 
Selected artist list includes: Elisabetta Alazraki selected by Paola Noè, Francesco Arena 
selected by Vincenzo De Bellis, Davide Balliano selected by Elena Bordignon, Marco 
Belfiore selected by Roberta Tenconi, two collectors, Stefania ed Emilio Giorgi, will 
choose an artwork from their collection in dialog with Francesco Garutti, Samuele Menin 
selected by Marco Tagliafierro, Giovanni Morbin selected by Simone Menegoi, Davide 
Rivalta selected by Davide Ferri, Andrea Sala selected by Michela Arfiero, Italo Zuffi 
selected by Antonio Grulli. 



 

The Interviews 
 
Curatology© is a series of interviews with a group of ten of the of the most representative 
Italian curators of the last generation, held by Viafarini’s artistic director Milovan Farronato.  
The curators which have been involved in this first series of interviews share the same 
interest in the promotion of the most cutting edge Italian art scene. 
Curatology© represents a precious and rare chance to stimulate new synergies and ways of 
collaboration between Italian artists and curators. The program is mainly addressed to the 
number of young artists included in DOCVA Archive, in order to let them comprehend which 
may be the most proper curatorial path according to their specific research, and to let them 
share views and opinions in a public debate devoted to the most advanced artistic 
experimentations currently taking place in the International art scene.  
Scheduled events: 
 
Elena Bordignon | Marco Tagliafierro _ Wednesday April 15 2009 
Vincenzo De Bellis | Davide Ferri _ Monday April 27 2009 
Francesco Garutti | Paola Noè _ Monday May 4 2009 
Michela Arfiero | Simone Menegoi _ Monday May 18 2009 
Roberta Tenconi | Antonio Grulli _ Monday June 15 2009 
 
 
Curator’s Archive 
 
Curatology© also represents the first step toward the institution of the new Archivio 
Curatori (Italian Curator’s Archive), an instrument that will collect the complete 
documentation concerning exhibitional and/or editorial projects by the curators that will be 
involved in the project. All the materials will be put on display at DOCVA Documentation 
Center for Visual Arts, run by Careof and Viafarini. 
 
Curatology© represents a precious and rare chance to stimulate new synergies and ways of 
collaboration between Italian artists and curators. 
 
 
On the same day Careof DOCVA will open also a project by Meris Angioletti,  
Il paradigma indiziario, curated by Chiara Agnello. 
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