
 
 
 

CONNECTING CULTURES è lieta di invitarla all’ultimo appuntamento di FuoriLuogo|OutOfPlace 2010 
- “L’altra metà del contemporaneo”, ciclo di incontri per riflettere e discutere sul rapporto arte e conoscenza 
attraverso lo sguardo di sette artiste 
 

Presentazione in anteprima  
C & E  

un progetto di Letizia Cariello 
intervengono Gregorio Gitti e Lea Vergine 
mercoledì 10 novembre 2010 | ore 19.00 

 
Letizia Cariello presenta il progetto inedito C & E in cui vengono confrontati, in una prospettiva sincronica, 
due personaggi storici: Camille Claudel ed Elisabetta I di Inghilterra. Due figure tanto distanti e diverse ma 
accomunate da simili dinamiche psicologiche, da un destino, da una rinuncia e da un comune futuro di riscatto e 
speranza. Letizia Cariello costruisce un dialogo parastorico per riflettere su dinamiche psicologiche accostabili – 
per certe similitudini – a certe problematiche della creazione artistica.  
 

 
 

 
 

Letizia Cariello, C. & E 
Il progetto C. & E. viene presentato per la prima volta da Letizia Cariello a Connecting Cultures. Il lavoro , l’idea 
che lo permea e il progetto installativo sono stati motivo di attrazione per Flos, nota azienda italiana di 
illuminazione d’arredo e illuminotecnica caratterizzata da una particolare attenzione per l’arte e il design, che per 
l’occasione fornirà due modelli di lampade (Globall Basic e Once) con cui Letizia Cariello realizzerà una preview 
dell’installazione vera e propria. Le due lampade rappresentano le due anime di Camille ed Elisabeth, che 
contemporaneamente entreranno in comunicazione grazie ad una partitura appositamente studiata dall’artista e 
“messa in scena” dalla performance di due attrici, Caroline Tavenas per Camille e Daniella Engel per Elizabeth. 
Quello che ne scaturisce è un “dialogo di luce” in cui mentre Camille parla Elizabeth si accende e viceversa.  
“Queste anime-lampada parlanti, raccontano di circostanze di vita in cui si ricorre ad un rifiuto programmatico 
autoimposto. Si tratta della mossa iniziale, diretta allo sdoganamento di un progetto di vita: una sorta di dazio 
volontario che il soggetto sente di dover offrire in oblazione al proprio tempo storico, nella tenace speranza di un 
intervento. In questo senso il rifiuto da gesto di chiusura diventa gesto iniziale produttivo, desideroso di avviare 
uno svolgimento. 
Entrambi gli atteggiamenti tradiscono un comune sentimento di speranza: un’ostinata fiducia e speranza nelle 
possibilità del mondo di interpretare le mute performance incarnate dai loro rifiuti, assumendosi il compito di 
condividerne la responsabilità e intervenendo dunque sul loro destino. Nessuna persona infatti può pensare al 
proprio se non condividendolo con l’universale, a cui affidare un più vasto progetto per il futuro”. 

Letizia Cariello, C. & E. Courtesy dell’artista 



 
 

FuoriLuogo | OutOfPlace 2010 
“L’altra metà del Contemporaneo” 
Quest’anno FuoriLuogo|OutOfPlace si presenta al pubblico con una veste nuova: il ciclo di incontri presso il 
Centro di Documentazione di Connecting Cultures sarà tutto al femminile e durerà, per la prima volta, fino al 
mese di Ottobre. Il fil rouge che accompagnerà le sei 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 sei 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 Marzo ad Ottobre 2010 - 
alla sua quarta edizione affronta le tematiche della contemporaneità attraverso un approccio interdisciplinare 
insieme ad artisti, studiosi, filosofi e critici.  
 
 
 
 
 
 

Appuntamenti passati: 
 
13 aprile - Margherita Morgantin 
18 maggio – Fatoumata Kandè Sengor 
15 giugno- Meris Angioletti 
8 luglio - Eva Marisaldi 
22 settembre - Marzia Migliora 
14 ottobre – Susan Hefuna 
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EVENTO   FuoriLuogo | OutOfPlace 
 
 
A CURA DI  Connecting Cultures 
 
 

DOVE   Centro di Documentazione Arti Visive  
   Via Giorgio Merula 62 
   20142 Milano 
 
 

CONTATTI  t.|f. +39-02.89181326 
   info@connectingcultures.info 
   www.connectingcultures.info 
 
 
 

UFFICIO STAMPA   t.|f. +39-02.89181326 
   comunicazione@connectingcultures.info 
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