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7, 14, 21, 28 Aprile 2011 ore 18,00 – 21,00 – Nomas Foundation, viale Somalia, 33 Roma.

  

  

Reading Room voll.7-10 è un programma declinato in quattro appuntamenti che quest’anno
prende in esame iniziative ideate da artisti per gli artisti. Il mese di aprile è interamente dedicato
a progetti nati in Italia e che rappresentano una risposta pratica alle necessità del lavoro di un
artista.

      

Calendario presentazioni

  

7 aprile – Christian Frosi e Diego Perrone | Reading Room #7

  

14 aprile – Vladivostok | Reading Room #8 

  

21 – 22 aprile – Sottobosco | Reading Room #9

  

28 aprile – Progetto Diogene | Reading Room #10

  

SOTTOBOSCO | Giov 21 aprile h 17,00 - 21,00| Ven 22 Aprile h 14,00 - 18,00|

  

Il collettivo di artisti e curatori Sottobosco è un progetto nato nel 2009, finalizzato alla creazione
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di una piattaforma indipendente per la progettazione culturale. In linea con la sua mission
Sottobosco si presenterà a Nomas  Foundation incontrando il pubblico in una talk e
presentando la prima edizione romana di ShowDesk.

  

Il 21 – 22 aprile presentano il loro lavoro:

  

Luana Perilli, Valerio Ricci, Mauro Romito, Mariagrazia Pontorno, Alessandra Rosini, Vincenzo
Rulli, Paride Petrei, Angela Zurlo, Marta Roberti, Elena Bellantoni, Giorgia Accorsi, Roberto
Timperi, Mariana Ferratto.

  

ShowDesk è un progetto nato per dare la possibilità ai giovani artisti emergenti di presentare il
proprio lavoro. Gli  incontri hanno cadenza irregolare e si svolgono ogni volta in una diversa
città italiana (fino ad oggi è stato a Genova, Milano e Venezia). Il formato ShowDesk fa si che
gli artisti si confrontino in un clima di prossimità e relazionalità, discutendo questioni legate alla
propria personale poetica e alla pratica artistica in generale. Per questa occasione Sottobosco
invita alcuni artisti della scena romana, tra i quali la giovane artista troiana Angela Zurlo, a
presentare una selezione dei propri lavori.
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