
Magazzini dell'Arte Contemporanea, Trapani
4 – 20 agosto 2019

MAGNETIKZONE
Contemporary Art Project

 
a cura di Antonio Sammartano

testi di Riccardo Di Stefano e Davide Silvioli

Inaugurazione: domenica 4 agosto, ore 19:30

Magazzini dell'Arte Contemporanea presenta, da domenica 4 a sabato 20 agosto 2019, nella propria sede di
Trapani (Via Custonaci, 5), la mostra collettiva  MagnetikZone, a cura di Antonio Sammartano con testi dei
critici Riccardo Di Stefano e Davide Silvioli

In esposizione, saranno presentate le opere degli artisti Daniel Barreto, Silvio Cattani, David Delgado, Rabàah
El A'awar, Sarah May Hollins, Liù Yung Jen, Zhiying Li, Mauro Lovi, Franco Marrocco, Franco Mazzucchelli,
Leonardo  Nobili,  Antonio  Redaelli,  Inamdar  Rahul,  Antonio  Sammartano,  Angela  Trapani,  Radu  Tuian,
Xiaomei Wu.

«Il progetto – scrive Riccardo Di Stefano – non poteva che chiamarsi MagnetikZone perchè in assenza di un
polo di attrazione farebbe fatica a tener insieme lavori a dir poco trasversali non definibili in modo univoco.
Identità,  culture,  realtà,  nature che in un mondo troppo pieno di  frontiere dovrebbero faticare a ritrovarsi.
Raramente un intreccio mi ha dato così potente l'idea di legame stabile. Varietà di linguaggi, idee sparse qua e
là,  transumano  verso  lo  stesso  luogo,  interagiscono,  si  intrecciano,  legandosi.  Credo  che  percorsi  tanto
eterogenei non possono che manifestare, silenti, il superamento di ogni gerarchia.»

«La mostra – scrive Davide Silvioli – offre una perfetta parafrasi dello scenario artistico contemporaneo.  Da
ormai  almeno  venticinque  anni,  il  mondo  dell'arte  contemporanea  non  è  più  ascrivibile  al  solo  contesto
occidentale.  In  questo  frattempo,  soluzioni  artistiche afferenti  a  realtà  dissimili  hanno dialogato  sul  piano
stilistico, ampliando di riflesso la complessità della discussione critica e moltiplicando, così, i codici estetici. In
merito a ciò, è implicito che l'arte contemporanea necessiti di momenti di colloquio come MagnetikZone, in cui
artisti di estrazione e formazione diversa pongono a confronto le proprie ricerche.»
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L’evento, con inaugurazione prevista nella data di domenica 4 agosto 2019 alle ore 19:30, sarà visitabile fino a
sabato 20 agosto 2019, da lunedì a venerdì con orario 11:00-13:00; sabato e domenica chiuso (altri orari su
appuntamento).  Per  informazioni,  telefono:  3497377279,  mail:  magazziniarteitaly@libero.it,  sito:
www.contemporaryartproject.com

Magazzini dell'Arte Contemporanea.  Il progetto si potrebbe definire “glocal”, cioè una realtà che coniuga
caratteri di globalità e località insieme. Indica inoltre una comunicazione rivolta al contesto globale tenendo
però conto delle specificità delle singole realtà culturali locali. Nel corso degli anni vi hanno esposto nella sede
di Trapani decine di creativi provenienti da diversi paesi del mondo. Creare le condizioni affinché la cultura
contemporanea si  sviluppi  liberamente nella  direzione giusta  dovrebbe essere compito  di  tutti  affinché la
sensibilità sociale rinasca. I Magazzini dell’Arte in questo senso credono in un approccio partecipativo alla
conoscenza dell’arte contemporanea. La programmazione artistica si distingue per la realizzazione di mostre
personali e collettive e gli artisti sono invitati a un dialogo costante con la collettività del luogo.

SCHEDA TECNICA:
MagnetikZone
CONTEMPORARY ART PROJECT 
a cura di Antonio Sammartano
testi di Riccardo Di Stefano e Davide Silvioli
Magazzini dell'Arte contemporanea
4 – 20 agosto 2019
Inaugurazione: domanica 4 agosto, ore 19:30
Orari di visita: dal lunedì a venerdì 11:00 – 13:00 (altri orari su appuntamento)
Sabato e domenica chiuso.

PER INFORMAZIONI:
Magazzini dell'Arte Contemporanea
Via Custonaci, 5 – 91100 Trapani 
Telefono: 3497377279
Email: magazziniarteitaly@libero.it
Sito: www.magazziniartproject.com          
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