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FuoriLuogo|OutOfPlace 2010 
“L’ALTRA META’ DEL CONTEMPORANEO” 
 
La quarta edizione di incontri sarà un’occasione per riflettere e discutere sul rapporto arte e 
conoscenza attraverso lo sguardo di sette artiste 
 
 

A trent’anni dalla pubblicazione de L’altra metà dell’avanguardia - catalogo dell’omonima mostra curata 
da Lea Vergine nel 1980, pietra miliare nel campo della storia dell’arte moderna e contemporanea che ha 
messo in evidenza per la prima volta la ricerca delle artiste del Novecento, FuoriLuogo|OutOfPlace 2010 
presenta al pubblico un ciclo di incontri con una generazione di artiste contemporanee con lo scopo di 
presentare una riflessione sulla loro ricerca e sul sistema artistico nel quale il loro lavoro si sviluppa. 
Il fil rouge che accompagnerà le sette artiste di quest’anno sarà il delicato rapporto fra arte e conoscenza. 
FuoriLuogo di quest’anno intende porre l’attenzione sul processo di realizzazione dell’opera d’arte, 
quella modalità specifica di ogni artista di attingere a diverse sfere della conoscenza, dai diversi codici da 
cui dipende la percezione stessa.  
Abbiamo deciso di presentare sette artiste la cui ricerca - pur con modalità, sensibilità e attitudini 
differenti - attraversa e indaga gli aspetti più complessi della conoscenza: dalla psicologia alla antropologia, 
dall’indagine storica alle neuroscienze, dalle scienze cognitive all’epistemologia. Il tentativo è quello, da 
una parte di costruire una discussione interdisciplinare in cui le artiste possano confrontarsi con relatori 
provenienti da vari ambiti di ricerca, dall’altro di avvicinare il pubblico ad una modalità di interpretazione 
del processo artistico contemporaneo complesso e appassionante.   
L’intento non è quello di ricostruire una poetica o una visione “comune” all’universo femminile, ma di 
provare ad individuare quella sorta di attitudine all’approfondimento, alla conoscenza in delicato 
equilibrio fra la “creazione artistica” e il più complesso universo del sapere e della scoperta intellettuale.  
 
FuoriLuogo|OutOfPlace - ciclo di incontri organizzato da Connecting Cultures da aprile ad novembre 
2010 - alla sua quarta edizione affronta le tematiche della contemporaneità attraverso un approccio 
interdisciplinare insieme ad artisti, studiosi, filosofi e critici.  
 
 

 

 
 

La struttura della ricerca di Margherita Morgantin è costituita da incroci di linguaggio tra teoria 
scientifica, disegno, immagini fotografiche e video, vissute spesso in forma di performance. Il progetto 
Titolo Variabile può dirsi organizzato in quattro “movimenti”: l’osservazione, la raccolta di informazioni, 
l’esplosione, la ricostruzione di percorsi frammentati a diversa densità. Lo sguardo introspettivo o 
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scientifico si ricombina in sistemi variabili nella ricerca dell’equilibrio con le condizioni al contorno, il 
parlare è reso possibile dai momentanei e precari stati di questo equilibrio. L’attenzione della Morgantin a 
una forma intimista o introspettiva è comunque molto importante, ma funzionale a calibrare lo sguardo 
all’interno di un percorso che l’artista considera sostanzialmente politico. 
 
Fatoumata Kandè Sengor è un’ artista senegalese il cui lavoro e la cui progettualità presentano 
interessanti  sfaccettature e molteplici campi di applicazione: dal video al documentario, dalla produzione 
di design e costumi, l'artista, attiva a Dakar, ha come obiettivo non solo il racconto e l'analisi sensibile di 
aspetti sconosciuti e complessi delle tradizioni del proprio paese ma anche l'utilizzo  della creatività, 
dell'arte e delle immagini per coinvolgere i giovani (e soprattutto le donne) nel cambiare il proprio futuro. 
Fondatrice attiva ed impegnata del Waru Studio a Dakar, svolge un importante lavoro di promozione di 
giovani artisti, fotografi e filmaker che operano in Senegal, li aiuta e li supporta nella realizzazione di 
progetti e nella promozione anche a livello internazionale. 
 
Meris Angioletti propone allo spettatore più che delle opere compiute un metodo di indagine, quello che 
lei chiama Paradigma indiziario è, difatti, il metodo di procedere del detective, come del medico, dello 
psicanalista o dello storico. I lavori dell'Angioletti ci costringono all'attitudine del cacciatore in cerca della 
preda disseminando indizi, microstorie, oggetti apparentemente senza significato che – messi in 
collegamento, in connessione – lentamente ci svelano misteri e significati. Il fascino dei progetti di 
quest'artista è proprio la moltitudine di campi di conoscenza attraverso i quali ci accompagna: 
dall'indagine storica alle neuroscienze, dalla mnemotecnica al mesmerismo.... dimostrandoci quanto sia 
ancestrale (e quasi preistorica) questa esigenza della mente umana di unire i tasselli, di seguire le tracce 
della nostra preda, quale sia il campo della nostra indagine. 
 
Il lavoro di Eva Marisaldi si muove nello spazio del gesto minimo, dell’insinuazione, del dubbio. I suoi 
interventi sono al tempo stesso lievi e complessi. L’artista raffigura il suo mondo attraverso modalità 
espressive diversificate, spaziando dalla costruzione di oggetti semplici a installazioni articolate, 
utilizzando mezzi diversi, come il video, il disegno o il ricamo. Interrogandosi su tematiche quali il 
dialogo e la comunicazione, Eva Marisaldi indaga le possibilità di riflessione individuale e collettiva 
all’interno dello spazio espositivo, rapportandosi con esso in maniera sempre delicata ed elegante. 
 
Per Susan Hefuna disegnare è simile al costruire un edificio. I suoi Mashrabija Screens sono costruzioni su 
più livelli. Solitamente l’artista inizia senza un piano preciso, trovando ispirazione per i suoi motivi luoghi 
diversi come la veduta di una città, la struttura traforata di un mashrabija o le variazioni di un anagramma. 
L’universo della Hefuna è in un certo senso diviso fra un’attitudine spirituale e meditativa – che rendono 
le tracce disegnate quasi dei mantra - ed una forte modalità costruttivo/architettonica. L’artista, vive e 
lavora fra il Cairo e Berlino e ha esposto all’ultima Biennale di Venezia. 
 
Attraverso un ampia gamma di gamma di dispositivi linguistici, dal video al suono, dalla performance 
all’installazione, dal disegno all’oggetto, Marzia Migliora articola le diverse tappe di una ricerca che tocca 
i temi del desiderio, dell’intimità, della memoria, della perdita, delle paure, dell’ossessione, quali punti 
focali di una riflessione sull’identità, sullo spostamento e riedificazione continua dei suoi confini, sulla 
perlustrazione delle sue zone d’ombra. L’artista definisce il suo iter progettuale come una ricerca che tenta 
“di parlare delle persone alle persone”, inteso come tentativo di toccare attraverso il linguaggio artistico 
ciò che è circostante agli esseri umani. Quale punto di partenza per le sue opere l’artista utilizza e 
rielabora fonti scientifiche, spunti letterari o fatti di cronaca. Ne risulta una riflessione sull’identità che, 
pur partendo da un dato individuale, assume carattere di valore universale, aprendo la possibilità a chi 
guarda di essere compreso nell’opera.  
 
Letizia Cariello presenta il progetto inedito C&E in cui vengono confrontati in una prospettiva 
diacronica due personaggi storici come Camille Claudel ed Elisabetta I di Inghilterra. Due figure tanto 
distanti e diverse ma accomunate da simili dinamiche psicologiche, da un simile destino, da una simile 
rinuncia e da un comune futuro di riscatto e speranza. Letizia Cariello costruisce un dialogo parastorico 
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per riflettere su dinamiche psicologiche accostabili – per certe similitudini – a certe problematiche della 
creazione artistica.  
 
APPUNTAMENTI: 
 
13 aprile 
Margherita Morgantin  
 
18 maggio 
Fatoumata Kandé Senghor  
 
15 giugno 
Meris Angioletti  
 
8 luglio 
Eva Marisaldi 
 
22 settembre 
Marzia Migliora 
 
14 ottobre 
Susan Hefuna  
 
10 novembre 
Letizia Cariello   
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