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AlbumArte ha il piacere di invitarvi a  
 

È possibile collezionare tempo e spazio? 
 

Tavola rotonda senza tavolo all’interno del progetto di Chiara Mu From Here to Eternity   
 

Mercoledì 28 gennaio 2015 ore 18:30  

AlbumArte project space | Via Flaminia 122, Roma 

 
Al fine di promuovere e sostenere la campagna di crowdfunding del progetto From Here to Eternity 
di Chiara Mu – che inaugurerà Mercoledì 18 febbraio 2015 – AlbumArte ha il piacere di invitarvi 

alla conversazione che si terrà sul tema della Performance, mercoledì 28 gennaio alle ore 18:30. 
  

Il tema proposto dall’artista intende far riflettere sulla paradossalità delle categorie tempo e spazio 
quando queste vengono proposte come opere d’arte collezionabili. Consideriamo l’esperienza 
performativa quale momento non riproducibile e non sottoposto alle leggi di mercato. Ma è proprio 
così? 
 

La proposta della campagna di crowdfunding Esercizi di Visione, lanciata sulla piattaforma 
internazionale Indiegogo fino al 16 febbraio 2015 e parte integrante del progetto From Here to 
Eternity, è infatti per Chiara Mu un modo per riconoscere dignità economica all’attività 
performativa, intesa come avvenimento relazionale e live nell’ambito dell’arti visive 
contemporanee. 
 

L’artista e la curatrice del progetto Maria Rosa Sossai, condurranno la narrazione insieme agli 

esperti invitati, in dialogo con il pubblico. Interverranno: Daniela Bigi, co-direttore di Arte e Critica; 

Gianluca Brogna, critico e curatore indipendente; Pietro Gaglianò, critico d’arte; Anna Mattirolo, 

Direttrice MAXXI Arte; Massimo Mininni, curatore GNAM; Grumo Piacentini, artista; Daniela 

Trincia, giornalista; Alessandra Troncone, critica d’arte e curatrice; Raffaella Sciarretta, 
collezionista. 
 

Durante l’evento sarà possibile sostenere direttamente o prenotare una quota della 

campagna di crowdfunding aperta dall’artista su Indiegogo fino al 16 febbraio 2015: 

https://www.indiegogo.com/projects/esercizi-di-visione-by-chiara-mu 
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