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19.00 – 23.00
21.30: The Outsider (Live), performance di Roberto Casti

Condominio
via Melchiorre Gioia 41, Milano 

Se una notte d’inverno è una mostra evento che si svolge nell’arco di una sera (dalle 
19.00 alle 23.00) in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino 
(L’Avana, Cuba, 1923). Il titolo fa riferimento al romanzo “Se una notte d’inverno un 
viaggiatore” in cui dieci racconti, scollegati tra loro, si susseguono senza mai concludersi, 
trovando un significato solo nella narrazione complessiva del romanzo. Allo stesso modo, 
l’esposizione presenta dieci ricerche artistiche che, al di fuori della loro identità 
individuale, trovano un significato inedito all’interno della mostra e nel dialogo reciproco. 

Mattia Balsamini, Lidia Bianchi, Silvia Bigi, Roberto Casti, Nicola Di 
Giorgio, Lorena Florio, Nicoletta Grillo, Giacomo Infantino, Raffaele 
Morabito e Ivan Terranova sono stati invitati a presentare delle opere che 
evocassero, attraverso visioni sospese tra la dimensione reale e quella onirica, i nuovi 
immaginari di un medium, la fotografia, che si spinge al di là dei propri confini, in un 
intreccio di narrazioni tra l’arcaico e il contemporaneo in cui ogni frammento apre a un 
viaggio a sé stante. Le dieci ricerche, che apparentemente sembrano non essere legate tra 
loro, accompagnano l’osservatore all’interno di un viaggio in cui, parafrasando un pensiero 
di Calvino, l’opera d’arte nasce solo in presenza, in rapporto e in confronto a un’altra opera 
d’arte. 

Conclude l’evento la performance The Outsider (Live) di Roberto Casti (in programma 
per le 21.30), concerto site-specific concepito e realizzato in occasione di Se una notte 
d’inverno. Registrando i suoni e i rumori notturni del quartiere Porta Nuova di Milano, dove 
ha la sua sede Condominio, l’artista interverrà direttamente su questi, combinandoli con un 
set di improvvisazione durante la serata di martedì 7 marzo. 

Accompagna l’esposizione il catalogo della mostra Se una notte d’inverno con un testo di 
Giovanna Calvenzi, edito dalla casa editrice indipendente EtcEtc. 

Per maggiori informazioni:
Caterina Angelucci 
caterina.angelucci@gmail.com – 331 4435558
Andrea Elia Zanini
andreae.zanini@gmail.com – 346 8428324
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