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Cos'è “esotico” oggi? Si sa che la ricerca del nuovo, in passato, è stata attraversata
da varie correnti “esotiche”: si cercava altrove, nello spazio diverso del pianeta,
quello stimolo, quello spunto per acquisire nuove idee da innestare sulla tradizione
espressiva conosciuta. Ma oggi? Oggi che il pianeta sembra conosciutissimo in ogni
sua espressione? Su questi concetti si basa il progetto di Studio la Città: gli artisti
presentati sono tutti “individualmente esotici” perché le loro opere possiedono
comunque un quoziente di novità, elemento che oggi si assimila e si sovrappone
all'esotico nche per questo motivo, Studio la Città ha enormemente allargato
quest'anno la rosa dei suoi artisti a esponenti dei cinque continenti, con un concetto
di melting pot culturale che non rinuncia però alle peculiarità individuali
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Cronache da Milano

Video installazione composta da:

6 hard disks - 6 proiettori
1 computer con software di sincronizzazione,

6 schermi per video proiezioni, 1 monitor,
1dvd player per testi

6”55’ in loop

Jacob Hashimoto - 2009
(dettaglio) carta, dacron, bambù, acrilico

cm
The Return -
183 x 173 x 20

Nick Cave - 2009
dettaglio) mixed mediaUntitled (

244 x 111 x 115 cm

Hema Upadhyay - 2009
- (dettaglio) acrilico, gouache,

pastelli, fotografie su carta - cm
Untitled

183x122

- U 29 -

Halle 2.0 - Stand W 5

Mikhael Subotzky - 2005 (dettaglio)
Archival pigmented Ink print on cotton paper

56 x 151 cm
CELL 33, E2 Section, Pollsmoor Maximum Security Prison,

Halle 2- W 5Stand
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CONTEMPORARY EXOTICISM
Progetto curato da Marco Meneguzzo per Art40Basel
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