PROGRAMMA 2017 - COMMUNICATA STAMPA

Nel 2017 i Mahler & LeWitt Studios ospiteremo due
diverse sessioni di residenza. Dall’ 8 giugno al 18 luglio
lavoreremo con Andrianna Campbell, Rob Chavasse,
Annie Godfrey Larmon, Allison Katz e Diane Madden.
Nella seconda sessione, dal 15 agosto al 15 settembre,
ospiteremo Lewis Chaplin, Luka Savic, nonché i vincitori
del premio Fitzcarraldo Editions e di una Open Call
in collaborazione con la Fondazione INLAKS per un
artista o un curatore di base in India. Il nostro curatore
tirocinante Giovanni Rendina sarà in residenza per tutta
l’estate.
Torre Bonomo
Dopo il successo del programma del 2016, siamo lieti
collaborare nuovamente con Valentina Bonomo, portando
nuovi progetti all’interno di Torre Bonomo. Andrianna
Campbell e Annie Godfrey Larmon saranno residenti
nella torre durante la prima sessione.

Seconda sessione (15 agosto - 15 settembre)
Fitzcarraldo Editions Essay Prize
A seguito della nostra collaborazione di successo nel
2016, quando il premio è stato assegnato a Matthew
McNaught, i Mahler & LeWitt Studios e Fitzcarraldo
Editions offrono un’altra opportunità di residenza e
supporto nella realizzazione di un’opera a scrittori inediti.
INLAKS Foundation Residency
In partnership con la Fondazione Inlaks Shivdasani
offriamo ad un artista o curatore di cittadinanza indiana,
di 35 anni o meno, l’opportunità di una residenza di
cinque settimane.
Lewis Chaplin – Artista in residenza
Lewis, nato nel 1992, a Londra,è un artista ed un editore.
Influenzato dai suoi studi a Goldsmiths, è interessato ad
un approccio antropologico alle immagini.

Prima sessione (8 Giugno - 18 Luglio)
Giovanni Rendina – Curatore tirocinante e residente
Supportato dal programma Erasmus, Giovanni Rendina
sta svolgendo un tirocinio curatoriale di un anno con gli
Mahler & LeWitt Studios..
Rob Chavasse – Artista in residenza
Nato nel 1984 a Shoreham-by-Sea, Inghilterra, Rob è un
artista visivo. Vive e Lavora a Londra
Andrianna Campbell and Annie Godfrey Larmon
– Scrittore in residenza Annie and Andrianna saranno
residenti nella Torre Bonomo. Svilupperanno un progetto
collaborativo di scrittura – un lavoro di saggistica creativa
che esplora il rapporto tra arte, architettura e poesia nel
contesto del Festival dei Due Mondi di Spoleto negli anni
‘50 e ‘60 e del programma di residenza dei Mahler &
LeWitt Studios.
Diane Madden – Coreografa in residenza
Diane è una performer, coreografa, regista e insegnante
riconosciuta a livello internazionale. Attualmente è
direttore artistico associato della Trisha Brown Company
con la quale lavora dal 1980. Ci raggiunge a Spoleto per
esplorare la sua pratica coreografica e per considerare
le possibilità di includere la coreografia e la pratica
di movimento come parte dei futuri programmi di
residenza.
Allison Katz – Artista in residenza
Allison è una pittrice che lavora anche con ceramica,
scultura e installazioni. Durante la sua residenza a
Spoleto farà uso del forno dei Mahler & LeWitt Studios
e avrà la possibilità di assorbire la storia delle particolari
ceramiche umbre.

Luka Savic – Artista in residenza
Nato nel 1990 a Lubiana in Slovenia, Luka è un artista
che lavora con svariati media, in particolar modo con
installazioni. Nella sua attuale ricerca, Savic sta lavorando
su temi iconografici nell’arte e nella storia dell’arte.
Questa estate, durante la sua residenza, comincerà
ad esplorare questi interessi nel contesto umbro con
particolare riferimento al lavoro di Francis Yates.
Festival dei Due Mondi 2017
Oltre ad eventi estemporanei con i residenti attuali, per
il secondo anno consecutivo promuoviamo progetti con i
residenti precedenti nell’ambito del programma ufficiale
dei Festival dei Due Mondi, incoraggiando un impegno
continuo e approfondito con il contesto di Spoleto e dei
Mahler & LeWitt Studios; Si prega di vedere comunicati
stampa separati.
•
•

Proiezione di ATLAS, film di Matthew Burdis e James
Capper; Domenica 16 luglio, 15.00 – 17.00, Sala
Pegasus, Piazza Bovio.
Sandy Smith, ‘As you were, As you are, As you go’ 30
giugno - 16 luglio, Casa Menotti, Piazza del Duomo

I Mahler & LeWitt Studios sono nati intorno agli studi
della scultrice Anna Mahler, figlia di Gustav e Alma, e
dell’artista concettuale Sol LeWitt. Entrambi hanno
vissuto e lavorato a Spoleto per molti anni. Il programma
di residenza fornisce un ambiente mirato e stimolante
per artisti, curatori e scrittori per sviluppare nuovi modi
di lavorare, in dialogo con gli altri residenti e il patrimonio
culturale unico della regione. Il loro operato si formalizza
in eventi, mostre e pubblicazioni in Italia, Regno Unito
e Stati Uniti.
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