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MoRE SPACES. PERCORSI NELL’ARCHIVIO DEL NON REALIZZATO
Pubblicato il settembre 24, 2015

 

Palazzo Pigorini, Parma – 25 Settembre – 31 Ottobre 2015

“Sperimentazione”. E’ questa la parola chiave di Mercanteinfiera OFF 2015, il fuorisalone della cultura, ideato
da Fiere di Parma e dal Comune di Parma che, dopo il successo dello scorso autunno, torna in città dal 25
settembre al 31 ottobre con una mostra d’avanguardia dedicata alle opere “incompiute” di artisti
internazionali, patrimonio del Museo digitale MoRE.

Dopo aver vinto, grazie a questo aspetto pionieristico il Premio Mercanteinfiera 2014, per MoRE si aprono infatti
in autunno le porte di Palazzo Pigorini che ospita, in una mostra gratuita al pubblico, oltre 30 progetti “mai
realizzati” da parte di artisti che nel tempo si sono affermati nel panorama culturale nazionale e internazionale. La
mostra è curata da Elisabetta Modena, Marco Scotti, Valentina Rossi e Anna Zinelli che, attraverso le
opere in esposizione, hanno voluto interrogarsi sul significato e sulle potenzialità dell’esporre progetti mai portati
a termine, composti di materiali eterogenei, presentati in forme differenti.

Sono esposti progetti non realizzati di Valerio Berruti, Davide Bertocchi, David Casini, CRASH! (Scott
King & Matthew Worley), Matthew Darbyshire, Flavio Favelli, Regina José Galindo, Goldschmied
& Chiari, Franco Guerzoni & Luigi Ghirri, Ugo La Pietra, Claudia Losi, Eva Marisaldi, Jonathan
Monk, Liliana Moro, Giovanni Ozzola, Cesare Pietroiusti, Luigi Presicce, Paolo Scheggi, Lorenzo
Scotto di Luzio, Sissi, Luca Trevisani, Massimo Uberti, Luca Vitone, Erwin Wurm & Coop
Himmelb(l)au.

Parallelamente alla mostra sono in programma nella stessa sede una serie di talk relativi alle categorie del non
realizzato che interessino altri ambiti rispetto a quello strettamente artistico, quali la musica, la cucina, la
letteratura e l’architettura:

Venerdì 25 settembre 
Ore 17:30 
opening / conferenza stampa e preview in mostra
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Ore 18.30 
evento in mostra per notte dei ricercatori: 
Luca Marchini (chef, L’Erba del Re, Modena), Il non realizzato in cucina. 
in dialogo con Alberto Salarelli

Oscar Quagliarini (mixologist), Alla ricerca del cocktail impossibile. 
in dialogo con Corrado Beldì

Lunedì 28 settembre, ore 18.30 
Jeffrey T. Schnapp  (direttore metaLAB @ Harvard), File not found: l’archivio dalla carta al digitale. 
in dialogo con Francesca Zanella 
(in collaborazione con CSAC Università degli Studi di Parma) 

Sabato 3 ottobre, ore 18.30 
Sede: 2. Piano, Palazzo Pigorini 
Giampiero Cane (critico musicale), Musica non realizzata. 
in dialogo con Corrado Beldì

Domenica 4 ottobre, ore 18.00 
Anna Dolfi (Docente ordinario UniFI), Intorno a quello che non c’è: opere incompiute, luoghi
immaginari.

Venerdì 23 Ottobre 2015:ore 17.30 
Paolo Benvenuti (regista), Il Segreto di Caravaggio. 
in collaborazione con Parma Film Festival

Venerdì 30 ottobre, ore 18.30 
Sede: 2. Piano, Palazzo Pigorini 
Andrea Branzi (designer), Il Design non realizzato: casualità o vocazione del progetto? 
in dialogo con Simona Riva 
(in collaborazione con CSAC Università degli Studi di Parma)

Sabato 31 ottobre, ore 17.30 
Silvia Lelli e Roberto Masotti (fotografi), Indietro Veloce. 
In dialogo con Cristina Casero
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 "Mi piace"

Di' per primo che ti piace.

Correlati

MoRE museum partecipa a MIA Fair MoRE - a museum of refused and unrealised
art projects vince il Premio Mercanteinfiera

Nuovi progetti di Invernomuto, MASBEDO,
Antonio Scaccabarozzi e Veit Stratmann, la
mostra monografica on-line Liliana Moro. A
place for playing e Let’s go MoRE! ad
ArtVerona
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