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Associazione per la promozione
della ricerca artistica

Milano on the Move
Nel 2007 Viafarini ha realizzato la seconda edizione di Milano on the Move, a proseguire il programma
sperimentato con successo nell’anno precedente.
Quattro direttori di prestigiosi programmi di residenza per artisti hanno trascorso a Milano fra febbraio e
marzo 2006 un soggiorno di ricerca sulla scena artistica italiana, invitati dall’Associazione Viafarini: Karin
Eklund direttrice di Delfina Projects di Londra, Els van Odijk direttrice di Rijksakademie di Amsterdam,
Christoph Tannert direttore di Künstlerhaus Bethanien di Berlino, Euridice Arratia membro del comitato di
Art Omi di New York. I curatori sono stati guidati allo studio degli artisti attraverso www.italianarea.it e i
materiali del Centro di Documentazione Careof & Viafarini dall’attuale curatore, Milovan Farronato. Sono
seguite una serie di visite agli studi degli artisti e di incontri con critici italiani.
La prima edizione di Milano on the Move ha permesso di infittire la rete di contatti internazionali instaurati
da Viafarini grazie alla banca dati online ArtBox, che organizza da anni con l’obiettivo di incrementare le
opportunità degli artisti italiani di sperimentare e approfondire la propria ricerca al di fuori del contesto
Italiano. Sono così nati nuovi rapporti di scambio con alcuni dei migliori residence esteri, al fine di favorire la
mobilità dei nostri artisti verso queste istituzioni, tra essi:
-

-

-

-

Premio Furla e Künstlerhaus Bethanien: la nuova formula del Premio Furla prevede una borsa di
studio per un soggiorno presso un importante residence all’estero; la scelta del residence sarà
gestita e organizzata da Viafarini. Il residence per il 2007 sarà il Künstlerhaus Bethanien di Berlino.
Rijksakademie: da quest’anno Viafarini è il referente in Italia per gli artisti che fanno domanda di
partecipazione per il programma di residence dell’importante Accademia di Amsterdam. Nell’ambito
del ruolo di referente, Viafarini offrirà anche un training agli artisti per prepararli ai colloqui di
selezione finali.
Pier Luigi Calignano all’ISCP: Viafarini è l’istituzione rappresentante italiana per la partecipazione
dell’artista all’International Studio and Curatorial Program di New York nel 2007, come in passato
con Maggie Cardelùs (1997) e Margherita Manzelli (1998).
Seat PagineBianche d’Autore: Viafarini collabora fin dalla prima edizione alla promozione del
concorso, che da quest’anno prevede come premio la partecipazione dell’artista vincitore all’ISCP di
New York.

La finalità del progetto Milano on the Move è offrire a direttori di organizzazioni artistiche, critici e curatori
stranieri l’opportunità di incrementare la conoscenza di quanto accade oggi in Italia nelle arti visive.
Nell'’edizione del 2007 a Vasif Kortun, direttore del prestigioso residence Platform Garantì di Istanbul, si
sono aggiunte le direttrici di istituzioni culturali per la promozione della ricerca artistica contemporanea Chus
Martinez del Frankfurter Kunstverein a Francoforte e Katerina Gregos dell’argos Centre for Art and
Media a Bruxelles.
Le prime due edizioni di Milano on the Move sono state sostenute dalla Provincia di Milano e dalla DARC
Direzione Generale per l’Architettura e l’Arte Contemporanee.
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