{{WikiAfrica/Connecting Cultures}}
{{Organizzazione
|Nome = Invernomuto
|Immagine =
|Didascalia =
|Tipo = [[collettivo]]
|Fondazione = [[2003]]
|Scioglimento =
|Scopo = Gruppo di artisti che realizza progetti di arte contemporanea
|Naz sede = ITA
|Sede = [[Castel’Arquato]] PC
|Area =
|Carica =
|Naz presidente = ITA
|Presidente =
|Lingua =
|Budget =
|Anno budget =
|Staff = [[Simone Bertuzzi]], [[Simone Trabucchi]]
|Anno staff =
|Volontari =
|Anno volontari =
|Motto =
|Sito = http://www.invernomuto.info
}}
== Invernomuto ==
‘’’Invernomuto’’’ è un gruppo sperimentale audio-visivo nato nel 2003 ad opera di Simone Bertuzzi e
Simone Trabucchi, insieme a loro collabora anche Davide Barbieri.
Ha sede a Castel’Arquato in provincia di Piacenza.
Attraverso l’utilizzo di molteplici linguaggi che spaziano dall’arte, alla musica e al graphic design. Il
collettivo si propone di produrre performance, progetti, video-installazioni, sperimentazioni audiovisive,
basando le loro attività sull’esplorazione della comunicazione creativa presentando nuovi immaginari
contemporanei per la collettività.
Inoltre sempre nel 2003 il gruppo ha realizzato il progetto editoriale ‘’ffwd_mag’’,un laboratorio di ricerca
artistica interdisciplinare internazionale che si espande nella produzione di video, nella progettazione di livemedia performance e nella curatela di eventi e progetti speciali.
Il collettivo ha partecipato alle seguenti residenze: nel 2007 presso la Dena Foundation for Contemporary Art
di Parigi; nel 2010 presso Ville Matte a Villasor (CA) e nel 2011 alla Mountain School of Arts a Los
Angeles.
Tra il 2008 e 2009 Invernomuto ha presentato il progetto ‘’Village Oblivia’’ al Raum di Bologna, Crisalide
di Forlì, Netmage 09 a Bologna e LAP Lambretto Art Project a Milano.
Nel 2009 si sono esibiti con la performance ‘’Holedigger’’ presso il Giardino dei Lauri a Perugia.
Nel 2011 hanno mostrato il lavoro ‘’Culiarsi’’ a Primaluna (LC).
Invernomuto ha partecipato a mostre collettive e festival internazionali.
=== Mostre Personali ===

‘’’2006’’’
> ‘’Whalesland’’, C/O careof, Milano

‘’’2008’’’
> ‘’Teastas Mor’’, Galerie Patricia Dorfmann, Parigi, 2008)

‘’’2010’’’
> ‘’B.O.B’’, Galleria Patricia Armocida, Milano
> ‘’Dungeons and Dregs’’, Grimmuseum, Berlino

‘’’2011’’’
> PAC di Ferrara
=== Mostre Collettive ===
‘’’2005’’’
> Domus Circular, Milano

‘’’2007’’’
> Netmage 07, per cui ha curato l’art direction e il progetto ‘’Bissera’’, Bologna
> Invisible Miracles, Viafarini, Milano

‘’’2008’’’
> Fair_Play, Lugano
> Biennale Architettura 11 con ‘’Perspectives on Archive: Check- In Architecture’’, Venezia

‘’’2009’’’
> Hors Pistes 2009, Centre Pompidou, Parigi
> No Fun Fest, New York
> Kubla Khan, Arte Contempo, Lisbona
> Nothing But a Show, Castello Sforzesco, Milano

‘’’2010’’’
> Ars artists residence show, Fondazione Pomodoro, Milano

‘’’2010/2011’’’
> Beyond the Dust, De Vleeshal, Middelburg - Fabbrica del Vapore, Milano - Fondation Ricard, Parigi

‘’’2011’’’
> Talenti Emergenti 2011, CCC Strozzina, Firenze
> Terre Vulnerabili, Hangar Bicocca, Milano
== Fonti ==
[http://www.xing.it/person/102/invernomuto Dal sito dell’Associazione Xing]
[http://www.invernomuto.info Sito Ufficiale di Invernomuto]

== Collegamenti Esterni ==
*[http://www.ffwdmag.info/ Sito del progetto editoriale ffwmag]
*[Il sito http://vimeo.com/user1261840 Sito vimeo]
*[http://www.triennaledesignmuseum.it/adiaryofanexhibition/2010/12/01/incontro-con-simone-bertuzzi-esimone-trabucchi-invernomuto/ Intervista a Simone Bertuzzi e Simone Trabucchi dal sito della Triennale]
*[http://www.exibart.com/profilo/autoriv2/persona_view.asp?id=52285 Sito di exibart]
*[Il sito http://www.exibart.com/profilo/autoriv2/persona_view.asp?id=52280 Sito di exibart]
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