
Municipalità Mestre-Carpenedo
Assessorato alle Politiche Giovanili e Pace
Assessorato alla Cultura

con la collaborazione di:
LABORATORIO - Associazione Culturale per la Comunicazione e l’Arte Contemporanea
BJCEM– Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo

Q13 VISUAL ART and MUSIC PROJECT
 HOLLYWOOD -    
Galleria Contemporaneo - Mestre Venezia
26 novembre > 11 dicembre
inaugurazione sabato 26 novembre ore 18.30

CARLO VEDOVA . TIMEA ORAVECZ . ALESSANDRA GHIRARDELLI . FABIO BIANCO .
ENRICO MINATO . INTERNO3 . ANDREA MORUCCHIO . MATTEO PETERLINI .
MARIA ELISABETTA NOVELLO . MARIKA VICARI . JERNEJ FORBICI . MARCO PATIES .
LORENZO PECCHIONI . RAFFAELLA CRISPINO . NICOLA SCARPELLI + MAURO MARTINUZ .
MATTEO ROSSO . BridA [Jurij Pavlica - Sendi Mango - Klemen Brun - Tom Kesrevan] . DANIELE BIANCHI .
GASTON RAMIREZ FELTRIN + AJEET MANSUKHANI . MARTA MADUREIRA

COMUNICATO STAMPA

Si inaugura sabato 26 novembre alle ore 18.30 alla Galleria Contemporaneo di Mestre,
l’esposizione “Q13 Visual Art and Music Project”, appuntamento con la creatività
contemporanea in terraferma. L’edizione 2005 è dedicata ad Hollywood, al paradosso della città culto
del cinema e del degrado urbano. Vi partecipano 20 artisti, italiani ed europei: dalla pittura alla digital
art, dai new media alla scultura, dalla performance [Raffaella Crispino, Enrico Minato e Maria Elisabetta
Novello, il giorno dell’inaugurazione] alla fotografia.

Promosso dal Comune di Venezia [Municipalità di Mestre, Assessorato alle politiche giovanili e Assessorato
alla cultura], il progetto è coordinato dall’Associazione Laboratorio e da quest’anno conta anche sulla
collaborazione della rete internazionale BJCEM, che di recente ha realizzato la XII Biennale dei giovani artisti
dell’Europa e del Mediterraneo a Napoli. Le prime edizioni della collettiva si sono svolte al Centro Culturale
Candiani, per approdare definitivamente alla Galleria Contemporaneo nel 2004.

La scelta di Hollywood per l’edizione 2005 nasce dall’idea di indagare un corpo urbano scintillante, icona
del cinema e dello star-system, ma anche una città degradata, in declino, abbandonata, su cui solo ora si sta
progettando un piano di riqualificazione. I 20 artisti che partecipano alla mostra annuale collettiva usano
linguaggi e tecniche diverse, con una complessa gamma di sensibilità e di allusioni, componendo e de-
strutturando un immaginifico terreno di ricerca.

Catalogo disponibile con testi di:
Saramicol Viscardi . Marcello Tarì . Marco Baravalle . Massimo De Bortoli

Galleria Contemporaneo - Piazzetta Olivotti 2 - Mestre Venezia
Orari: martedì > domenica 16.00 / 19.30 (lunedì chiuso)

Info:  LABORATORIO T. 347.523.03.09 oppure T. 329.002.03.44


