CARS – Cusio Artist Run Space presenta :
HITCH HIKE / A WORKSHOP.. .
Mostra in collaborazione con l’associazione culturale
“geh8 Kunstraum und Ateliers” di Dresda
23 Maggio - 31 Maggio 2011
Inaugurazione
Domenica 22 Maggio 2011
dalle h.12:00 alle ore 18.00
Artists
Paola Alborghetti, Antonio Barletta, Eckehard Fuchs, Paolo Gonzato, Andreas
Hildebrandt, Thomas Kabelitz, Yari Miele, Marta Pierobon, Laura Pugno, Faridi
Rahimi, Guido Raddersen, Marzia Rossi, Grit Ruhland, Laura Santamaria, Elke
Schindler

Domeica 23 Maggio 2011 CARS – Cusio Artist Run Space presenta, presso gli spazi de La
Nuova Faro a Omegna (VB), HITCH HIKE / A WORKSHOP.
In mostra saranno esposti i lavori di sette artisti tedeschi e otto italiani prodotti a
conclusione di un workshop della durata di una settimana, incentrato sulla tematica del
viaggio. Durante il laboratorio che si svolgerà dal 14 al 21 maggio 2011, gli artisti verranno
ospitati all’interno dello spazio industriale, condividendo a stretto contatto gli spazi di lavoro e
abitativi, affrontando una tematica comune inerente il viaggio. Il titolo della mostra HITCH HIKE
(fare l’autostop) sottolinea la pratica di condivisione che verrà adottata mettendo a confronto
diverse sperimentazioni artistiche con il territorio del VCO, con i musei locali e i luoghi turistici.
Gli otto artisti tedeschi sono stati selezionati dall’associazione culturale Geh8 di Dresda,
che insedia la sua base operativa in un grande capannone ex officina delle ferrovie tedesche.
Geh8 è un centro in cui diverse professionalità si incontrano, interagiscono tra di loro e creano
insieme eventi culturali, che spaziando da mostre, conferenze, work-shop, letture a veri e propri
spettacoli teatrali. Gli artisti italiani fanno parte invece del circuito delle attività espositive
di MARS (Milano Artist Run Space) con sede operativa a Milano. Grazie a questa collaborazione,
il progetto C.A.R.S. apre le porte ad un'esperienza internazionale che permette un dialogo e un
confronto con realtà diverse.
In occasione dell’inaugurazione della mostra saranno inoltre presentati gli artisti scelti per le
due residenze presso gli spazi de La Nuova Faro, della durata di un mese cadauna, che si
svolgeranno a giugno e luglio 2011.

