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La serie di tre mostre
INTERZONE, curata da
Christian Caliandro presso
gli spazi Nomos, luoghi di
vita professionale, di
scambio creativo e di
ricerca sul presente, si
propone di svolgere una
riflessione articolata sui
temi legati alla storia
individuale e collettiva, al
rapporto con la memoria - e
soprattutto ai diversi modi
in cui il tempo si concretizza
nello spazio. [ 621 more
words. ]

[MEMENEWS]

Foondazione Rivolidue, a Milano, ospita Futuri Interiori, prima mostra personale in Italia di Marco De
Sanctis, a cura di Marta Cereda.
Futuri Interiori è il titolo del progetto, nato da un refuso durante una conversazione tra l’artista e il curatore,

http://www.memecult.it/int
erzone-tre-mostre-su-

un confronto in cui si analizzava il rapporto tra il momento della creazione dell’opera e la sua sorte. La
sostituzione di una sola lettera diventa così la chiave di lettura dell’intera mostra, prima personale italiana di
De Sanctis, che vive e lavora a Bruxelles.
Il percorso espositivo si dipana nei tre piani della Fondazione tra opere create ad hoc e lavori meno recenti,
che consentono di comprendere la ricerca dell’artista, concentrata sullo sviluppo dei meccanismi di
appropriazione e restituzione e sulle infinite possibilità di lettura delle immagini
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