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CROSS THE BORDER
a cura di Laura Carnemolla e Claudia Francisetti

Cross the border, mostra a cura di Laura Carnemolla e Claudia Francisetti,
riflette sui temi attualissimi dei confini e della migrazione internazionale.
Per anni siamo stati testimoni del flusso dei migranti e dei profughi che, a
costo della vita stessa, hanno attraversato ogni confine, ogni muro o
barriera gli sia stata posta davanti. Chi è sopravvissuto ha scoperto che le
frontiere culturali, sociali e burocratiche possono essere più pericolose e
degradanti di quelle fisiche, siano esse naturali o artificiali. Aspettativa e
speranza sono motori di questi attraversamenti insidiosi, alimentate dai
racconti di chi conosce la strada e da un immaginario mediatico che
promette ricchezza e benessere.
Gli artisti di Cross the Border raccontano il viaggio, le speranze che lo
determinano, le paure, i pericoli e gli eventi che lo caratterizzano.
Attraverso le loro opere riscopriamo che la storia della specie umana è
costellata di spostamenti, di ricerca costante di territori che permettano di
vivere in pace.
Gli artisti: Anemos, Rica Cerbarano, Antonio Conte, Enrico Doria, Claudia
Francesia, Ignazio Fresu, Remo Giombini, Marco Groppi, Groshgroup, Erjon
Nazeraj, Monica Pirone, Enrico Rinaldi, Fausto Segoni

Paratissima, diventata in pochi anni uno degli appuntamenti di riferimento
per l'arte contemporanea, è una manifestazione nata a Torino come
evento "off" e dedicata ai talenti emergenti.
CROSS THE BORDER, tra i progetti speciali dell'evento, vede coinvolti i giovani
curatori che hanno preso parte alla seconda edizione di N.I.C.E. - New
Independent Curatorial Experience - il corso per curatori di Paratissima
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