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Masbedo e Ancarani ospiti del Micart 

Mercoledì 9 e giovedì 10 settembre presso il MAXXI  

il collettivo milanese e il videoartista di Ravenna 

incontreranno gli studenti di Micart 

 

Dopo la pausa estiva saranno i Masbedo e Yuri Ancarani a inaugurare la ripresa degli eventi di 

Micart, il corso di alta formazione in Tecniche di Management per l’Impresa Creativa e le Arti 

Contemporanee finanziato dalla regione Lazio e promosso da Sky Italia con il supporto della 

Fondazione MAXXI e dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ attraverso la sua Fondazione 

INUIT. 

Nell’ambito dell’attività dedicata agli eventi e ai laboratori, ci saranno infatti due giornate 

consecutive dedicate al cinema e alla video arte in generale. Il prossimo 9 settembre, presso 

l’auditorium del MAXXI, a partire dalle ore 18:00, i 36 studenti del corso avranno la possibilità di 

unirsi al pubblico del museo e di incontrare i MASBEDO, all’anagrafe Nicolò Massazza e Iacopo 

Bedogni, artisti di fama internazionale nel mondo della video arte.  

Il giorno successivo, giovedì 10 settembre, vedrà un duplice appuntamento: nel corso della 

mattinata i ragazzi seguiranno la lezione di Benedetta Di Loreto (curatrice di Qwatz, artist in 

residency programme) e Ninì Candalino (saggista, ricercatrice senior e docente di Teorie e tecniche 

della comunicazione di massa presso l’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’) che si svolgerà 

negli spazi di ALBUMARTE, piattaforma indipendente per l’arte contemporanea che propone un 

programma articolato di mostre, performance e dibattiti. Parteciperà alla lezione Yuri Ancarani, 

artista visivo, regista e docente di Videoarte presso la Naba di Milano. I suoi lavori sono stati 

presentati a numerose mostre e musei nazionali ed internazionali, tra cui il MAXXI, Museo Nazionale 

delle Arti del XXI secolo, la biennale di Venezia, il Guggenheim di New York e la Fondazione 

Sandretto Re Rebaudengo. La lezione si incentrerà sul lavoro di Ancarani come case study su cui 

costruire un progetto di comunicazione. Nel pomeriggio dello stesso giorno, a partire dalle ore 

18:00, il museo MAXXI ospiterà nel suo auditorium una masterclass aperta al pubblico con l’artista 

in cui Yuri Ancarani presenterà il suo lavoro attraverso la proiezione di una sua opera. 


