
 

 

 

 
 

15 GIORNATA DEL CONTEMPORANEO - ITALIAN CONTEMPORARY ART 

SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP  

DEGLI ARTISTI ITALIANI BIANCO-VALENTE 

E ADERIRE ALL’OPERA COLLETTIVA CHE SEGUIRA’ (2020) 

 

 
 

BIANCO-VALENTE  

Giovanna Bianco e Pino Valente iniziano il loro progetto artistico nel 1994 indagando dal punto 

di vista scientifico e filosofico la dualità corpo-mente, l’evoluzione dei modelli di interazione tra 

le forme di vita, la percezione, la trasmissione delle esperienze mediante il racconto e la 

scrittura. A questi studi è seguita un'evoluzione progettuale che mira a rendere visibili i nessi 

interpersonali. Esempi sono le installazioni che hanno interessato vari edifici storici, a cui hanno 

fatto seguito molti altri lavori incentrati sulla relazione fra persone, eventi e luoghi. Sin dai loro 

esordi Bianco-Valente hanno partecipato a numerose mostre personali e collettive, in Italia e 

all’estero, ed eseguito interventi installativi per importanti istituzioni museali e spazi pubblici, 

come Museo MAXXI (Roma), MACBA (Barcellona), Museo Madre (Napoli), Fabbrica 798 

(Pechino), Palazzo Strozzi (Firenze), Triennale di Milano, Urban Planning Exhibition Center 

(Shanghai), Museo Reina Sofia (Madrid), Palazzo delle Esposizioni (Roma), Museo Pecci 

(Prato), Kunsthaus di Amburgo, NCCA – National Centre for Contemporary Arts (Mosca), MSU-

Muzej Suvremene Umjetnosti, Zagabria (Croazia). Il loro progetto Terra di me viene selezionato 

come evento collaterale per Manifesta 12 (Palermo 2018), partecipano alla Bienal del Fin del 

Mundo 2015, Mar Del Plata (Argentina) e alla 2nd Xinjiang International Art Biennale, Urumqi 

(China) 2014. Hanno realizzato progetti site specific anche in Libano (Becharre), in Marocco 

(Marrakech), New York (ISP 2014 Whitney Museum a The Kitchen), Rio de Janeiro (Casa Italia - 

Olimpiadi Rio 2016), Stoccolma (Istituto Italiano di Cultura, 2018), FreiRaum Naples/Amsterdam 

2018/2019, Ambasciata Italiana di Yerevan, Armenia, 2019. 

 



STATEMENT – Traguardare 

 

Proprio l’altro giorno pensavamo alle costellazioni, al fatto che l’uomo fin dalla notte dei tempi 

ha sentito la necessità di legare insieme gruppi di stelle con delle linee immaginarie, di fatto 

invisibili nel cielo notturno, dando loro delle forme, dei nomi, delle simbologie. Le costellazioni e 

i pianeti, legati insieme a loro volta in uno scenario mitologico, hanno personificato 

innumerevoli storie che sono state tramandate di generazione in generazione, prima oralmente 

e poi tramite la scrittura, fino a noi. Forse non è un caso che i fenomeni cerebrali alla base della 

percezione funzionino allo stesso modo: ogni volta che ci troviamo di fronte a qualcosa di 

sconosciuto, di mai esperito prima, i dati grezzi che dalla nostra rete sensoriale affluiscono al 

cervello vengono messi in relazione con il bagaglio di esperienze precedenti, con il ricordo di 

tutti i fenomeni, con le costellazioni di persone, luoghi e oggetti con cui abbiamo avuto la 

possibilità di relazionarci in passato. Solo in questo modo, confrontando lo stimolo sensoriale 

con l’esperienza acclarata, ci è possibile dare un nome alle cose, immaginare in che modo un 

luogo, una persona o un oggetto sia legato a tutto il resto.  

Il lavoro dell’artista si basa proprio su questi principi: rendere visibile l’invisibile, suggerire, 

evocare, fare emergere la rete infrasottile di connessioni che tiene legati insieme eventi, 

persone e luoghi, nello spazio e nel tempo.  In questi processi c’è poco spazio per il dato di 

cronaca, per le tecnologie, per l’affezione o l’abitudine ai mezzi espressivi e ai propri desideri, 

serve invece andare al fondo delle questioni, arrivare alle pulsioni istintive che caratterizzano 

l’uomo, che apparentemente lo governano.  È necessario continuare a porsi le domande che 

sembrano non avere una risposta, continuare a cercare il vero senso della nostra esistenza, 

praticare il terreno di gioco dei filosofi e degli uomini di fede cercando, se possibile, nuove 

prospettive da cui osservare l’esistente. Bisogna essere preparati a stravolgere in qualsiasi 

momento i propri progetti, accettando con leggerezza l’imprinting dato dal tempo, dal luogo, 

dalle persone che lavorano con noi, ogni volta che estroflettiamo un pensiero che dalla nostra 

mente va ad adattarsi alla realtà esterna. A pensarci bene, sono proprio tutti questi piccoli 

incidenti di percorso che rendono pienamente vitale, contemporaneo, necessario il nostro 

lavoro. Dobbiamo accettare l’idea che noi possiamo solo strutturare e dare avvio a processi di 

interazione che col tempo non saremo più in grado di controllare pienamente. Non possiamo 

avere la presunzione di tenere conto e modellare tutte le variabili che animano i processi legati 

alla complessità.  

Niente paura, le cose andranno esattamente come devono andare. 

Se la perdita di tutte le certezze fa paura, se non è sopportabile che gli orizzonti di senso 

appaiano così lontani, sfrangiati, inutilizzabili per l’orientamento, si può sempre decidere di 

lavorare in uno spazio definito, poco complesso, non problematico, in cui è vero, ci sarà 

possibile controllare ogni cosa, ma da cui non potranno che emergere opere di maniera, non 

attinenti, con una prospettiva che a stento inquadrerà il nostro ego, solo quello.  

 

Letture di riferimento: Kocku von Stuckrad, Storia dell'astrologia; Joseph Campbell, L'eroe dai mille volti; 

Ciro Discepolo, Transiti e rivoluzioni solari; Giorgio Falco, Ipotesi di una sconfitta; Rupert Sheldrake, La 

mente estesa; Gregory Bateson, Mente e natura. 



 

WORKSHOP 

Tirana on my mind (titolo provvisorio) 

Workshop sull’immaginario e le visioni legate alla città di Tirana  

Il workshop che si svolgerà nel periodo dicembre 2019 – marzo 2020 è destinato a giovani 

artisti, architetti e designer e si prefigge l’ideazione e la realizzazione di un intervento di arte 

pubblica nella città di Tirana da inaugurare nel mese di marzo 2020. 

Bianco-Valente, dopo una presentazione iniziale di alcuni progetti di arte pubblica e partecipata, 

illustreranno le varie fasi di sviluppo di un’opera d’arte, dalla sua ideazione alla sua 

realizzazione finale. Questo processo mira ad alimentare un pensiero critico e permette di far 

sperimentare ai partecipanti in maniera diretta i processi alla base della definizione di un’idea e 

delle varie strategie da intraprendere affinché l’opera prenda corpo. Nel loro metodo operativo, 

Bianco-Valente danno una grande importanza alla formazione del gruppo di lavoro e alle 

collaborazioni multidisciplinari, in cui lo stesso tema viene visto e affrontato da diverse 

prospettive legate ai differenti background formativi e di esperienza personale. 

Per questo motivo essi non proporranno un progetto da loro ideato e da realizzare insieme ai 

partecipanti, che assumerebbero così il ruolo di meri assistenti, ma saranno gli stessi 

partecipanti ad essere sollecitati a prendere parte ad un serrato lavoro collettivo, che da uno 

stato iniziale apparentemente caotico porterà alla definizione di un progetto condiviso da 

portare a termine e allestire nello spazio pubblico. 

ELEMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta a giovani artisti di ogni disciplina, studenti di arte, architettura e 

design, architetti e designer con meno di 35 anni. Il numero massimo di partecipanti è 20. 

Per partecipare al workshop inviare una breve bio con i contatti, eventuali links/immagini di 

alcuni lavori e motivazioni/interessi (max. 500 parole) a HARABEL joy@harabel.com.al entro il 

25 novembre 2019.  

I partecipanti selezionati sarano avvertiti per mail e/o telefono entro il 29 novembre p.v. 

Il primo incontro con Bianco-Valente è previsto lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 15:00 presso 

Harabel Contemporary Art Platform.  

Per maggiori informazioni: 

     Harabel Contemporary Art Platform: Joy Skenderasi +355 67 664 5757 

     ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI TIRANA: A. Bertini Malgarini + 355 699496810 

 


