
BLOCK PARTY
Da venerdì 8 a domenica 24 ottobre 2010
Orari: mart/dom h 15.00/19.00. chiuso il lunedì

Gli artisti correlati: Francesca Arri, Debora Fede, Ilaria Ferretti, Alessandro Gioiello, Valentina Maggi, 
Viviana Milan, Anja Puntari, Stefano Visciglia; Luisa Mazza, Jorunn Monrad

A cura di: Chiara Massini

Luoghi: Auditorium Santa Chiara; Museo Leone; Museo Marpurgo

“Block Party” è sia una mostra che un evento dedicato all'arte contemporanea che vedrà Vercelli al 
centro di una piccola esplosione culturale. Block Party vuol essere un momento di riflessione sull’idea 
del contemporaneo e darà voce alle ricerche di una nuova generazione d’artisti che operano nel tessuto 
culturale Piemontese e Lombardo.
Teatro della manifestazione è l’Auditorium Santa Chiara, ampio complesso barocco situato nel centro 
storico della città di Vercelli. La mostra, che vede gli otto artisti under trenta, Francesca Arri, Debora 
Fede, Ilaria Ferretti, Alessandro Gioiello, Valentina Maggi, Viviana Milan, Anja Puntari e Stefano Visciglia 
protagonisti dell’evento, presenta al pubblico una serie di lavori eterogenei creati negli ultimi anni. Si è 
arrivati alla scelta di questi artisti dopo un’accurata ricognizione della durata di quasi un anno, svoltasi nel 
territorio Piemontese e Lombardo, attraverso il lavoro della curatrice Chiara Massini che ha individuato 
venti artisti poi selezionati da una giuria guidata da Roberto Vidali direttore della rivista Jiuliet. Block party 
s’inserisce all’interno del ciclo “Clicking on the future” promosso dall’associazione IdeaVita che da oltre 
vent’anni progetta e organizza, nell’ambito dell’arte moderna e contemporanea, una serie d’incontri ed 
esposizioni curati dal direttore artistico Pina Inferera che, per questa occasione, in collaborazione con il 
museo Leone e con il Museo Borgogna presenta il lavoro delle artiste Luisa Mazza e Jorunn Monrad.
Il giorno 8/10/2010, per l'apertura della mostra è stata organizzata una tavola rotonda sul tema “arte 
contemporanea, visioni per il futuro” fissata alle ore 18.30 alla quale seguirà un opening party con DJ Set 
che si protrarrà fino alle ore 24.00.

http://blockpartyvercelli.wordpress.com/

Patrocinato e promosso da:
REGIONE PIEMONTE | PIEMONTE NUOVO DA SEMPRE | ARCA | CITTA’ DI VERCELLI | PROVINCIA 
DI NOVARA | COMUNE DI BORGOMANERO | COMUNE DI VESPOLATE | FONDAZIONE BANCA 
POPOLARE DI NOVARA | FONDAZIONE BANCA DI INTRA | ATL TURISMO | ASSOCIAZIONE IDEA VITA 
| JULIET | P.AR.CO PADIGLIONE ARTE CONTEMPORANEA | MUSEO MALANDRA | ASSOCOMAPLAST

Inaugurazione: venerdì 8 ottobre dalle ore 18.00 alle 24.00 presso l’Auditorium Santa Chiara, Vercelli
Ingresso gratuito
Auditorium Santa Chiara
Corso Libertà, 300 – 131100 Vercelli (VC).
Tel/Fax: +39 0161 252740 (informa giovani).
Museo Malpurgo
Museo Leone
http://blockpartyvercelli.wordpress.com/
www.ideavita.com


