
p A I N T E R S C L U B
s h o r t A RT I S T T A L K S a b o u t p a i n t n g
V I R V i a f a r i n i - i n - r e s i d e n c e , Via Farini 35, Milano
martedì 31 gennaio 2017 - 17.30 - 20.00

Painters Club | martedì 31 gennaio 2017, dalle 17.30 alle 20.00
VIR Viafarini-in-residence, via Carlo Farini 35, citofono 3C

I pitori invitat: Lorenza Boisi, Rossana Buremi, Valentna d'Amaro, Luca de Angelis, Lorenzo di Lucido, 
Sebastano Impellizeri, Rada Kozeij, Francesco Maluta, Luigi Messari, Angelo Mosca, Vera Portatadino, 
Baukje Spaltro
Nell'ambito della residenza presso VIR Viafarini-in-residence l'artsta italo olandese Baukje Spaltro 
organizza Painters Club un incontro tra, fra e di pitori sulla pitura. 
L'artsta invita colleghi milanesi a presentare ciascuno una propria opera al pubblico e a parlarne per 
dieci minut in una sorta di artst talk. Poiché il quadro è una inquadratura speciale, da vedere dal vivo, 
ogni artsta porterà con sé la propria opera, di dimensioni contenute massimo 1 mt x 1 mt, per 
permetere al pubblico di farne esperienza direta. Il Painters Club è un'occasione di approfondimento su
cosa signifchi fare pitura oggi e il formato si ispira al Pecha Kucha1.
Ogni Artst talk, inizia sempre con la domanda di Baukje: “Qual'é la tua inquadratura?”
Tute le opere sono esposte insieme su una grande parete. Ogni pitore sarà chiamato a prendere la sua 
opera e spostarla poi su un muro vuoto per poterne discutere.

Baukje Spaltro è una pitrice Italo Olandese che visita cita europee per caturare lo spirito locale, del paesaggio 
urbano. Dopo le tappe realizzate a Den Helder, Amsterdam e Turku (Finlandia) l’artsta lavora nel mese di gennaio a
Milano presso gli studi condivisi di VIR Viafarini-in-residence alla tappa milanese del suo progeto City Spheres 
dedicato all'esplorazione di quarteri di cità europee per scoprire l’identta e l’anima del luogo, il suo genius loci. 
Ogni tappa è una maratona di pitura che si formalizza in una installazione di dipint dedicat alla sfera urbana.
In VIR Spaltro si concentra, inquadrandola, nel quartere Isola. Ogni giorno dipinge 2 o 3 tele caturando detagli 
leggendo lo spirito della cità usando combinazioni di colori accesi. Ogni quadro è una inquadratura del paesaggio 
urbano del quartere.
Spaltro concludera la sua residenza in VIR con il Painters Club. Un invito a dieci pitori Milanesi selezionat in base 
alla forza loro ricerca e della cifra del loro stle. Gli artst sono invitat a venire a parlare della loro pitura portando 
un'opera che sarà il punto di partenza del loro discorso. Painters Club vuole creare una mappatura della pitura a 
Milano. E iniziare un confronto sulla pitura negli studi di VIR, utlizzando questo luogo come un podio e uno spazio 
di rifessione sulla pratca artstca.
La presentazione della istallazione City Sphere Milano sarà durante l'evento VIR Open Studio sabato 18 Marzo 
2017. Piu informazioni sul progeto City Spheres www.spaltro.nl   |   info@spaltro.nl  

1La Pecha Kucha é un evento di origine giapponese, dove in un evento una decina di artisti presentano le proprie opere. Ogni 

artista presenta in tempo limitato il suo lavoro con un massimo di 20 diapositive, ogni immagine non più di 20 secondi. 
http://www.pechakucha.org/faq 
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