Tracce di contemporaneo arriva alla sua seconda edizione, dopo il buon successo riscontrato in
Ville aperte 2012. Nato dalla collaborazione tra il Bice Bugatti Club e l’associazione heart –
PULSAZIONI CULTURALI, due realtà da tempo impegnate nell’organizzazione di eventi culturali
nel nostro territorio, il progetto prevede l’installazione di opere firmate da artisti contemporanei nel
contesto dei siti protagonisti di Ville aperte in Brianza.
Come per l’edizione precedente, Tracce di contemporaneo vuole porsi in relazione con gli spazi
delle dimore storiche, in un dialogo stimolante tra passato e presente. Le Ville di delizia, così
numerose e diffuse nel nostro territorio, offrono una cornice straordinaria per i linguaggi del
contemporaneo.
Come osservava, già negli anni Settanta, Brian O’Doherty nel suo saggio Inside the White Cube,
“la maggior parte di noi legge un allestimento come mastica un chewing-gum: inconsapevolmente
e per abitudine”. Tracce di contemporaneo, oltre a voler creare “un percorso nel percorso”
all’interno di una manifestazione ormai storica quale Ville Aperte, intende suggerire un dibattito
sulle modalità espositive delle opere d’arte. Sempre più spesso, infatti, l’arte sente il bisogno di
uscire dai muri bianchi degli spazi deputati, relazionarsi con luoghi inconsueti, con pareti ricche di
storia e dalla forte identità, mettersi in gioco con un pubblico di non addetti ai lavori: una nuova
necessaria evoluzione dell’idea di allestimento e nella fruizione di un’opera. Come per la scorsa
edizione gli artisti protagonisti, italiani e stranieri, nomi già affermati e giovani promesse, sono stati
selezionati in virtù dell’efficacia del loro linguaggio nel confronto con gli ambienti classici dei siti
protagonisti di Ville Aperte.
L’edizione 2013, realizzata in collaborazione sia con la Provincia di Monza e Brianza che con
quella di Lecco, è affidata alla curatela scientifica di Simona Bartolena che del progetto, poi
elaborato con le due associazioni, è stata anche l’ideatrice.
Quest’anno, trovate Tracce di contemporaneo a:
Arcore, Villa Borromeo_Cornate d’Adda, Centrale Esterle_Usmate, Villa Belgiojoso
Vimercate, Palazzo Trotti_Vimercate, Santo Stefano _Vimercate, Villa Sottocasa (MUST)
Galbiate, Villa Bertarelli_Merate, Villa Confalonieri _Monticello Brianza, Villa Greppi
Olgiate Molgora, Villa Sommi Picenardi_Paderno D’Adda, Rocchetta

Tracce di contemporaneo è un progetto promosso da:

in collaborazione con
www.associazioneheart.it

www.bicebugatticlub.eu

