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AlbumArte inaugura lunedì 18 settembre 2017 alle ore 18.30 la mostra Tra ciglia e pensiero
dell’artista lituana Eglė Budvytytė che espone per la prima volta in Italia una selezione delle sue opere
video.
La mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi De Resmini e si
impernia su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere
della giovane artista. Eglė Budvytytė crea all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione,
aprendo questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione
prende il sopravvento.
Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario di
Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking Children (2013) si
collega alle rigide disposizioni di As if you are catching a bomb (2013) – opere video entrambe nate
dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che
sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale
reazione di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni,
condotti alcune volte da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a
contrapporsi alle regole imposte.
Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il
potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie
differenti da uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione della mostra sono previsti eventi
collaterali che riflettono sulle dinamiche affrontate.

Eglė Budvytytė (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e performance al
fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e pubblico. Partendo da
coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che possono apparire spesso contraddittori
rispetto al contesto in cui si sviluppano – l’artista guarda alla capacità del corpo di sfidare i comportamenti
convenzionali e le narrazioni normative implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a
Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19° Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e lo
Stedeljik Museum di Amsterdam. Eglė è stata artista residente presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi,
2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale, ed è
stato realizzato con il supporto del Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con Postidėja.
Si ringrazia IRI REAL ESTATE | Istituto Regionale Immobiliare.
Un ringraziamento a Casale del Giglio per la degustazione dei vini.
Si ringrazia inoltre Julija Reklaitė, addetto culturale della Repubblica di Lituania in Italia.
Roma, settembre 2017

LINK PER MATERIALI:

https://www.dropbox.com/sh/4ns9khzpmh3ycbv/AAD8GW2mBPvtoWTEMaAFxJqOa?dl=0
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 063243882
Orari di apertura della mostra: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00
INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar: ufficiostampa@mariabonmassar.com ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311

CON IL SUPPORTO DI

SI RINGRAZIA

WITH THE PATRONAGE OF

Long Time Between
the Eyelash and the Brain
by Eglė Budvytytė
Exhibition curated by Benedetta Carpi De Resmini

AlbumArte
Via Flaminia 122, 00196 Rome

Opening reception on Monday, September 18, 2017 at 6:30pm
Open to the public from September 19 to November 11, 2017
PRESS RELEASE

On Monday, 18th September 2017, at 6:30 pm, AlbumArte inaugurates the exhibition Long Time
Between the Eyelash and the Brain by Lithuanian artist Eglė Budvytytė, who presents a selection of
her video art pieces for the first time in Italy.
The show will stay open until 11th November 2017; it is curated by Benedetta Carpi De Resmini and
focuses on uncommon situations and contexts juxtaposed to more ordinary and mundane elements,
resulting in structural dichotomies and contrasts. In her work, Eglė Budvytytė produces short circuits
between reality and fiction, opening up questions on the role of the subject in relation to wider reflections
on collective society.
The selection of video art works chosen for the exhibition examines the economic and social time that
marks the rhythms of the everyday life, creating momentary voids where imagination takes over.
At the start of the exhibition path, Secta (2006) stands as a counterpoint to the imaginary universe of
Magicians (2011), whilst the reckless body movement of children in Shaking Children (2013) connects
to the strict regulations that drive the man’s actions in As if you are catching a bomb (2013), both
created in collaboration with Bart Groenendaal.
The artist’s work poses itself as a natural reaction against contemporary society, in a world scenario that
is more and more governed by cyber intelligence, where social and economic conflicts are ruled by the
power of virtual networks. As driven by external inputs, by some deus ex machina, collectives and
individual realities challenge conventions and operates contrary to the rules imposed.
The body becomes an instrument to contest systematic behaviors, to remind everyone that our strength
resides in imagination. With different times and trajectories, each of us could achieve the shared goal, that
is, freedom.
During the time of the exhibition, additional events will be organized to reflect on such issues.
Eglė Budvytytė (1981) is an artist based in Vilnius and Amsterdam. She makes videos performance situations
to explore the relationships between body, architecture, environment and audience. By choreographing
performers to enact gestures that can often seem contradictory to their surroundings, uncannily out of context
and sometimes filled with a sense of emergency, she looks at the body’s ability to challenge conventions of

conduct and the narratives of normativity implicit in public spaces. Her work was shown amongst others at
Liste art fair in Basel, Art Dubai commissions 2017, 19th Biennale of Sydney, De Appel Arts Centre, CAC in
Vilnius, and Stedeljik Museum in Amsterdam. Egle was resident at Le Pavillon, Palais de Tokyo (Paris, FR,
2012) and at Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, BE, 2013).
The project has received the patronage of the Assessorato alla Cultura del Municipio II (Department for
Culture of the 2nd Municipality) of Roma Capitale. It was developed with the support of the Lithuanian
Council for Culture, in collaboration with Postidėja. Thanks to IRI REAL ESTATE.
In addition, we wish to thank Casale del Giglio for the wine tasting.
AlbumArte whishes also to thank Julija Reklaitė, cultural attaché of the Republic of Lithuania.
Rome, September 2017

FOR ADDITIONAL INFORMATION:
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Rome
W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 063243882
Exhibition Opening Hours: Tuesday – Saturday 3:00-7:00pm
PRESS OFFICE:
Maria Bonmassar: ufficiostampa@mariabonmassar.com office: +39 06 4825370 / mobile: + 39 335 490311
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Eglė Budvytytė | Choreography for the Running Male
Performance
Sabato 14 ottobre 2017, ore 15.00

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo | INGRESSO LIBERO
Roma, via Guido Reni, 4/a

NOTA STAMPA
AlbumArte torna al MAXXI con la performance site-specific Choreography for the Running Male dell’artista lituana
e olandese d’adozione Eglė Budvytytė, che si svolgerà al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo
sabato 14 ottobre 2017 alle ore 15.00, e farà parte del programma del museo per la 13° Giornata del
Contemporaneo AMACI.
La performance si caratterizza per una struttura mobile e dinamica che cambia e si arricchisce a seconda del
contesto in cui viene sviluppata. Nove performer, durante una silenziosa marcia guidata da una voce femminile
fuori campo, percorreranno alcune strade del quartiere Flaminio, partendo e ritornando nella piazza del Museo.
Compiendo gesti inusuali, espressi con estrema fermezza e compostezza, gli uomini daranno l’idea di appartenere
a un’unità militare in cui il controllo e la rigidità sono disposizioni fondamentali e, allo stesso tempo, trasmettendo
l’idea di colpa, seduzione, e occultamento.
Con questo lavoro l’artista vuole riflettere sulla pressione fisica e psicologica che gli uomini subirono durante gli anni
del regime sovietico capovolgendo, allo stesso tempo, le convenzioni che lo vogliono forte e sicuro di sé.
La performance è parte della mostra personale di Eglė Budvytytė dal titolo Tra Ciglia e pensiero, curata da
Benedetta Carpi De Resmini, in corso ad AlbumArte fino all’11 novembre 2017. La mostra che ha portato
l’artista per la prima volta in Italia, è composta da un insieme di opere video, imperniate su scenari e contesti
inusuali posti accanto a elementi quotidiani, veri e propri cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo questioni sul
ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
Choreography for the Running Male ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e
dell’Ambasciata della Repubblica di Lituania nella Repubblica Italiana; la performance è prodotta da
AlbumArte con il supporto del Mondriaan Fonds, in collaborazione con MAXXI Museo nazionale delle arti
del XXI secolo e il Lithuanian Culture Institute.
Eglė Budvytytė (Lituania, 1981) vive attualmente ad Amsterdam. Realizza video e performance al fine di esplorare
la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e pubblico. Partendo da coreografie di diversi performer
– al fine di rappresentare gesti che possono apparire spesso contraddittori rispetto al contesto in cui si sviluppano –
l’artista guarda alla capacità del corpo di sfidare i comportamenti convenzionali e le narrazioni normative implicite
all’interno degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19°
Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e lo StedeljikMuseum di Amsterdam. Eglė è stata artista
residente presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma |
W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 063243882
Orari di apertura della mostra Tra Ciglia e pensiero: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00
Orario performance al MAXXI: sabato 14 ottobre 2017 h 15.00
INFORMAZIONI PER LA STAMPA: Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311
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Roma - dal 18 settembre all'undici novembre 2017

Egl&#279; Budvytyt&#279; - Tra ciglia e pensiero
ALBUMARTE

Egle Budvytyte, Magicians (still); video
HD, 05;56' 2011. Courtesy l'artista.
[Vedi la foto originale]
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Eventi in corso nei dintorni

In mostra, per la prima volta in Italia, una selezione di opere video
dell'artista lituana che riflettono sul tempo economico e sociale che
scandisce gli spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare
vuoti momentanei in cui l’immaginazione prende il sopravvento.
orario: martedì - sabato ore 15-19
(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti: free admittance
vernissage: 18 settembre 2017. h 18.30
curatori: Bendetta Carpi De Resmini
autori: Egle Budvytyte
patrocini: Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale.
genere: arte contemporanea, serata - evento, personale
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Eventi - Roma, al via mostra Ciglia e Pensiero di Egle Budvytyte
Roma, 8 set (Prima Pagina News) AlbumArte inaugura lunedì 18 settembre 2017 alle ore 18.30 la mostra Tra ciglia e
pensiero dell’artista lituana Egle Budvytyte che espone per la prima volta in Italia una selezione delle sue opere video. La
mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi De Resmini e si impernia su scenari e
contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere della giovane artista. Egle Budvytyte
crea all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una
riflessione sociale in senso più ampio. In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale
che scandisce gli spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione
prende il sopravvento. Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario di
Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking Children (2013) si collega alle rigide
disposizioni di As if you are catching a bomb (2013) – opere video entrambe nate dalla collaborazione con Bart
Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo. In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber
intelligence, in cui i conflitti sia economici che sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si
pone come naturale reazione di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni,
condotti alcune volte da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a contrapporsi alle
regole imposte. Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il
potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da uomo a
uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che riflettono sulle dinamiche
affrontate. Egle Budvytyte (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e performance al fine
di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e pubblico. Partendo da coreografie di diversi
performer – al fine di rappresentare gesti che possono apparire spesso contraddittori rispetto al contesto in cui si
sviluppano – l’artista guarda alla capacità del corpo di sfidare i comportamenti convenzionali e le narrazioni normative
implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19°
Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e lo Stedeljik Museum di Amsterdam. Egle è stata artista residente
presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).

WWW.WANTEDINROME.COM
Data

08/09/2017

060608.IT
Data

11/09/2017

WWW.EVENSI.IT
Data

[ for English version, please see below ]
AlbumArte presenta:
Eglė Budvytytė | Tra ciglia e pensiero
a cura di Benedetta Carpi de Resmini
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
Inaugurazione: lunedì 18 settembre 2017 ore 18.30

12/09/2017

Apertura al pubblico: 19 settembre – 11 novembre 2017
AlbumArte inaugura lunedì 18 settembre 2017 alle ore 18.30 la mostra Tra ciglia e
pensiero dell’artista lituana Eglė Budvytytė che espone per la prima volta in Italia una
selezione delle sue opere video.
La mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi De
Resmini e si impernia su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani,
dicotomie strutturali alle opere della giovane artista. Eglė Budvytytė crea all’interno delle
sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo questioni sul ruolo del soggetto
rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale
che scandisce gli spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti
momentanei in cui l’immaginazione prende il sopravvento.
Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo
immaginario di Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di
Shaking Children (2013) si collega alle rigide disposizioni di As if you are catching a bomb
(2013) – opere video entrambe nate dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le quali
guidano le azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia
economici che sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si
pone come naturale reazione di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà
individuali sfidano le convenzioni, condotti alcune volte da una voce fuori campo, come un
deus ex machina, che racconta o li conduce a contrapporsi alle regole imposte.
Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare
a tutti che il potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con
velocità e traiettorie differenti da uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione
della mostra sono previsti eventi collaterali che riflettono sulle dinamiche affrontate.
Eglė Budvytytė (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e
performance al fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente
e pubblico. Partendo da coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che
possono apparire spesso contraddittori rispetto al contesto in cui si sviluppano – l’artista
guarda alla capacità del corpo di sfidare i comportamenti convenzionali e le narrazioni
normative implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a Liste,
Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19° Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC
di Vilnius e lo Stedeljik Museum di Amsterdam. Eglė è stata artista residente presso Le
Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma
Capitale, ed è stato realizzato con il supporto del Lithuanian Council for Culture, in
collaborazione con Postidėja. Si ringrazia IRI REAL ESTATE | Istituto Regionale
Immobiliare. Un ringraziamento a Casale del Giglio per la degustazione dei vini. Si ringrazia
inoltre Julija Reklaitė, addetto culturale della Repubblica di Lituania in Italia.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.albumarte.org info@albumarte.org T/F +39 063243882

Orari di apertura della mostra: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00
________________________________________
AlbumArte presents:
Egle Budvytyte | Long Time Between the Eyelash and the Brain
Curated by Benedetta Carpi De Resmini
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Rome
Opening reception on Monday, September 18, 2017 at 6:30pm
Open to the public from September 19 to November 11, 2017
On Monday, 18th September 2017, at 6:30 pm, AlbumArte inaugurates the exhibition Long
Time Between the Eyelash and the Brain by Lithuanian artist Eglė Budvytytė, who presents
a selection of her video art pieces for the first time in Italy.
The show will stay open until 11th November 2017; it is curated by Benedetta Carpi De
Resmini and focuses on uncommon situations and contexts juxtaposed to more ordinary
and mundane elements, resulting in structural dichotomies and contrasts. In her work,
Eglė Budvytytė produces short circuits between reality and fiction, opening up
questions on the role of the subject in relation to wider reflections on collective
society.
The selection of video art works chosen for the exhibition examines the economic and social
time that marks the rhythms of the everyday life, creating momentary voids where
imagination takes over.
At the start of the exhibition path, Secta (2006) stands as a counterpoint to the imaginary
universe of Magicians (2011), whilst the reckless body movement of children in Shaking
Children (2013) connects to the strict regulations that drive the man’s actions in As if you
are catching a bomb (2013), both created in collaboration with Bart Groenendaal.
The artist’s work poses itself as a natural reaction against contemporary society, in a world
scenario that is more and more governed by cyber intelligence, where social and economic
conflicts are ruled by the power of virtual networks. As driven by external inputs, by some
deus ex machina, collectives and individual realities challenge conventions and operates
contrary to the rules imposed.
The body becomes an instrument to contest systematic behaviors, to remind everyone that
our strength resides in imagination. With different times and trajectories, each of us could
achieve the shared goal, that is, freedom.
During the time of the exhibition, additional events will be organized to reflect on such
issues.
Eglė Budvytytė (1981) is an artist based in Vilnius and Amsterdam. She makes videos
performance situations to explore the relationships between body, architecture, environment
and audience. By choreographing performers to enact gestures that can often seem
contradictory to their surroundings, uncannily out of context and sometimes filled with a
sense of emergency, she looks at the body’s ability to challenge conventions of conduct and
the narratives of normativity implicit in public spaces. Her work was shown amongst others
at Liste art fair in Basel, Art Dubai commissions 2017, 19th Biennale of Sydney, De Appel
Arts Centre, CAC in Vilnius, and Stedeljik Museum in Amsterdam. Egle was resident at Le

Pavillon, Palais de Tokyo (Paris, FR, 2012) and at Wiels, Contemporary art centre,
(Brussels, BE, 2013).
The project has received the patronage of the Assessorato alla Cultura del Municipio II
(Department for Culture of the 2nd Municipality) of Roma Capitale. It was developed with
the support of the Lithuanian Council for Culture, in collaboration with Postidėja. Thanks to
IRI REAL ESTATE. In addition, we wish to thank Casale del Giglio for the wine tasting.
AlbumArte whishes also to thank Julija Reklaite, cultural attaché of the Republic of
Lithuania.
FOR ADDITIONAL INFORMATION:
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Rome
www.albumarte.org info@albumarte.org +39 063243882
Exhibition Opening Hours: Tuesday – Saturday 3:00-7:00pm
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Tra ciglia e pensiero
di Egle Budvytyte. In
mostra una selezione di
opere video che
riflettono sul tempo
economico e sociale
che scandisce gli
spostamenti, i ritmi
della vita quotidiana,
andando a creare vuoti
momentanei in cui
l’immaginazione prende il sopravvento. Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da
contrappunto all’universo immaginario di Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato
del corpo dei bambini di Shaking Children (2013) si collega alle rigide disposizioni di As if you
are catching a bomb (2013) – opere video entrambe nate dalla collaborazione con Bart
Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo. In uno scenario mondiale basato sempre
di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che sociali sembrano governati dal
potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale reazione di denuncia alla
società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni, condotti alcune volte
da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a contrapporsi
alle regole imposte. Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti
codificati, per ricordare a tutti che il potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per
raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà.
In occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che riflettono sulle dinamiche
affrontate.

Orario: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00
Genere: Mostra, opere video
Biglietti: n.p
dove: AlbumArte. Via Flaminia 122
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Opening mostra Eglė Budvytytė | Tra cigilia e
pensiero
AlbumArte
Via Flaminia 122, 00196 Roma

[ for English version, please see below ]
AlbumArte presenta:
Eglė Budvytytė | Tra ciglia e pensiero
a cura di Benedetta Carpi de Resmini
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
Inaugurazione: lunedì 18 settembre 2017 ore 18.30
Apertura al pubblico: 19 settembre – 11 novembre 2017
AlbumArte inaugura lunedì 18 settembre 2017 alle ore 18.30 la mostra Tra ciglia e pensiero dell’artista lituana
Eglė Budvytytė che espone per la prima volta in Italia una selezione delle sue opere video.
La mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi De Resmini e si
impernia su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere
della giovane artista. Eglė Budvytytė crea all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione,
aprendo questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione prende il
sopravvento.
Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario di Magicians
(2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking Children (2013) si collega alle
rigide disposizioni di As if you are catching a bomb (2013) – opere video entrambe nate dalla collaborazione
con Bart Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che
sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale reazione di
denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni, condotti alcune volte
da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a contrapporsi alle regole
imposte.
Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il
potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da
uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che
riflettono sulle dinamiche affrontate.
Eglė Budvytytė (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e performance al
fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e pubblico. Partendo da
coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che possono apparire spesso contraddittori
rispetto al contesto in cui si sviluppano – l’artista guarda alla capacità del corpo di sfidare i comportamenti
convenzionali e le narrazioni normative implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a
Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19° Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e lo
Stedeljik Museum di Amsterdam. Eglė è stata artista residente presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi,
2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale, ed è stato
realizzato con il supporto del Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con Postidėja. Si ringrazia IRI
REAL ESTATE | Istituto Regionale Immobiliare. Un ringraziamento a Casale del Giglio per la degustazione dei
vini. Si ringrazia inoltre Julija Reklaitė, addetto culturale della Repubblica di Lituania in Italia.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
albumarte.org info@albumarte.org T/F +39 063243882
Orari di apertura della mostra: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00
________________________________________
AlbumArte presents:
Egle Budvytyte | Long Time Between the Eyelash and the Brain
Curated by Benedetta Carpi De Resmini
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Rome
Opening reception on Monday, September 18, 2017 at 6:30pm
Open to the public from September 19 to November 11, 2017
On Monday, 18th September 2017, at 6:30 pm, AlbumArte inaugurates the exhibition Long Time Between the
Eyelash and the Brain by Lithuanian artist Eglė Budvytytė, who presents a selection of her video art pieces for
the first time in Italy.
The show will stay open until 11th November 2017; it is curated by Benedetta Carpi De Resmini and focuses
on uncommon situations and contexts juxtaposed to more ordinary and mundane elements, resulting in
structural dichotomies and contrasts. In her work, Eglė Budvytytė produces short circuits between reality and
fiction, opening up questions on the role of the subject in relation to wider reflections on collective society.
The selection of video art works chosen for the exhibition examines the economic and social time that marks
the rhythms of the everyday life, creating momentary voids where imagination takes over.
At the start of the exhibition path, Secta (2006) stands as a counterpoint to the imaginary universe of
Magicians (2011), whilst the reckless body movement of children in Shaking Children (2013) connects to the
strict regulations that drive the man’s actions in As if you are catching a bomb (2013), both created in
collaboration with Bart Groenendaal.
The artist’s work poses itself as a natural reaction against contemporary society, in a world scenario that is
more and more governed by cyber intelligence, where social and economic conflicts are ruled by the power of
virtual networks. As driven by external inputs, by some deus ex machina, collectives and individual realities
challenge conventions and operates contrary to the rules imposed.
The body becomes an instrument to contest systematic behaviors, to remind everyone that our strength
resides in imagination. With different times and trajectories, each of us could achieve the shared goal, that is,
freedom.
During the time of the exhibition, additional events will be organized to reflect on such issues.
Eglė Budvytytė (1981) is an artist based in Vilnius and Amsterdam. She makes videos performance situations
to explore the relationships between body, architecture, environment and audience. By choreographing
performers to enact gestures that can often seem contradictory to their surroundings, uncannily out of context
and sometimes filled with a sense of emergency, she looks at the body’s ability to challenge conventions of
conduct and the narratives of normativity implicit in public spaces. Her work was shown amongst others at
Liste art fair in Basel, Art Dubai commissions 2017, 19th Biennale of Sydney, De Appel Arts Centre, CAC in
Vilnius, and Stedeljik Museum in Amsterdam. Egle was resident at Le Pavillon, Palais de Tokyo (Paris, FR,
2012) and at Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, BE, 2013).
The project has received the patronage of the Assessorato alla Cultura del Municipio II (Department for
Culture of the 2nd Municipality) of Roma Capitale. It was developed with the support of the Lithuanian Council
for Culture, in collaboration with Postidėja. Thanks to IRI REAL ESTATE. In addition, we wish to thank Casale
del Giglio for the wine tasting.
AlbumArte whishes also to thank Julija Reklaite, cultural attaché of the Republic of Lithuania.
FOR ADDITIONAL INFORMATION:
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Rome
albumarte.org info@albumarte.org +39 063243882
Exhibition Opening Hours: Tuesday – Saturday 3:00-7:00pm
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EGLĖ BUDVYTYTĖ | TRA CIGLIA E PENSIERO

Eglė Budvytytė, Magicians (still), 2011. Video HD, 05;56′

Dal 18 Settembre 2017 al 11 Novembre 2017
ROMA




LUOGO: AlbumArte
CURATORI: Benedetta Carpi De Resmini
ENTI PROMOTORI:
Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale
Lithuanian Council for Culture
COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 3243882
E-MAIL INFO: info@albumarte.org
SITO UFFICIALE: http://www.albumarte.org
COMUNICATO STAMPA:
AlbumArte inaugura lunedì 18 settembre 2017 alle ore 18.30 la mostra Tra ciglia e
pensiero dell’artista lituana Eglė Budvytytė che espone per la prima volta in Italia una
selezione delle sue opere video.
La mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi De
Resmini e si impernia su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani,
dicotomie strutturali alle opere della giovane artista. Eglė Budvytytė crea all’interno delle sue

opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo questioni sul ruolo del soggetto rispetto a
una riflessione sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che
scandisce gli spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in
cui l’immaginazione prende il sopravvento.
l percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario
di Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking
Children (2013) si collega alle rigide disposizioni di As if you are catching a bomb (2013) –
opere video entrambe nate dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le
azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia
economici che sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si
pone come naturale reazione di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o
realtà individuali sfidano le convenzioni, condotti alcune volte da una voce fuori campo, come
un deus ex machina, che racconta o li conduce a contrapporsi alle regole imposte.
Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare a
tutti che il potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità
e traiettorie differenti da uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione della mostra
sono previsti eventi collaterali che riflettono sulle dinamiche affrontate.
Eglė Budvytytė (Lituania, 1982) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e
performance al fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e
pubblico. Partendo da coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che
possono apparire spesso contraddittori rispetto al contesto in cui si sviluppano – l’artista guarda
alla capacità del corpo di sfidare i comportamenti convenzionali e le narrazioni normative
implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a Liste, Basel; Art Dubai
commissions 2017, la 19° Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e lo Stedeljik
Museum di Amsterdam. Eglė è stata artista residente presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi,
2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
Il progetto è stato realizzato con il supporto del Lithuanian Council for Culture, in
collaborazione con Postidėja. Si ringrazia IRI REAL ESTATE | Istituto Regionale
Immobiliare.
Si ringrazia inoltre Julija Reklaitė, addetto culturale della Repubblica di Lituania in Italia.
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Eglė Budvytytė | Tra ciglia e pensiero

AlbumArte inaugura lunedì 18 settembre 2017 alle ore 18.30 la mostra Tra ciglia e
pensiero dell’artista lituana Eglė Budvytytė che espone per la prima volta in Italia una selezione delle
sue opere video. La mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi
De Resmini e si impernia su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie
strutturali alle opere della giovane artista. Eglė Budvytytė crea all’interno delle sue opere dei cortocircuiti
tra realtà e finzione, aprendo questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso
più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione
prende il sopravvento. Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo
immaginario di Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking
Children (2013) si collega alle rigide disposizioni di As if you are catching a bomb (2013) – opere
video entrambe nate dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che
sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale
reazione di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni,
condotti alcune volte da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a
contrapporsi alle regole imposte. Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti
codificati, per ricordare a tutti che il potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per
raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In
occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che riflettono sulle dinamiche affrontate.
Eglė Budvytytė (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e
performance al fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e pubblico.
Partendo da coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che possono apparire
spesso contraddittori rispetto al contesto in cui si sviluppano – l’artista guarda alla capacità del corpo di
sfidare i comportamenti convenzionali e le narrazioni normative implicite all’interno degli spazi pubblici. I
suoi lavori sono stati esposti a Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19° Biennale di Sidney, De
Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e lo Stedeljik Museum di Amsterdam. Eglė è stata artista residente
presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale, ed è
stato realizzato con il supporto del Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con Postidėja. Si
ringrazia IRI REAL ESTATE | Istituto Regionale Immobiliare. Un ringraziamento a Casale del Giglio per
la degustazione dei vini.
Si ringrazia inoltre Julija Reklaitė, addetto culturale della Repubblica di Lituania in Italia.
AlbumArte
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2 Condivisioni
AlbumArte inaugura lunedì 18 settembre 2017 alle ore 18.30 la mostra Tra ciglia e pensiero
dell’artista lituana Eglė Budvytytė che espone per la prima volta in Italia una selezione delle sue
opere video. La mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi
De Resmini e si impernia su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie
strutturali alle opere della giovane artista. Eglė Budvytytė crea all’interno delle sue opere dei
cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione
sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione
prende il sopravvento. Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto
all’universo immaginario di Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei
bambini di Shaking Children (2013) si collega alle rigide disposizioni di As if you are catching a
bomb (2013) – opere video entrambe nate dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le quali
guidano le azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici
che sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale
reazione di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni,
condotti alcune volte da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a
contrapporsi alle regole imposte. Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i
comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico
mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la
libertà. In occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che riflettono sulle dinamiche
affrontate.
Eglė Budvytytė (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e

performance al fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e
pubblico. Partendo da coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che possono
apparire spesso contraddittori rispetto al contesto in cui si sviluppano – l’artista guarda alla capacità
del corpo di sfidare i comportamenti convenzionali e le narrazioni normative implicite all’interno
degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la
19° Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e lo Stedeljik Museum di Amsterdam.
Eglė è stata artista residente presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels,
Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale,
ed è stato realizzato con il supporto del Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con
Postidėja. Si ringrazia IRI REAL ESTATE | Istituto Regionale Immobiliare. Un ringraziamento a
Casale del Giglio per la degustazione dei vini.
Si ringrazia inoltre Julija Reklaitė, addetto culturale della Repubblica di Lituania in Italia.
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Eglė Budvytytė | Tra ciglia e pensiero

AlbumArte presenta:
Eglė Budvytytė | Tra ciglia e pensiero
a cura di Benedetta Carpi de Resmini
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
Inaugurazione: lunedì 18 settembre 2017 ore 18.30
Apertura al pubblico: 19 settembre – 11 novembre 2017
AlbumArte inaugura lunedì 18 settembre 2017 alle ore 18.30 la mostra Tra ciglia e pensiero dell’artista
lituana Eglė Budvytytė che espone per la prima volta in Italia una selezione delle sue opere video.
La mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi De Resmini e si
impernia su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere
della giovane artista. Eglė Budvytytė crea all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione,
aprendo questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione
prende il sopravvento.
Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario di Magicians
(2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking Children (2013) si collega alle
rigide disposizioni di As if you are catching a bomb (2013) – opere video entrambe nate dalla collaborazione
con Bart Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che
sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale
reazione di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni,
condotti alcune volte da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a
contrapporsi alle regole imposte.
Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il
potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie
differenti da uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione della mostra sono previsti eventi
collaterali che riflettono sulle dinamiche affrontate.
Eglė Budvytytė (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e performance al
fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e pubblico. Partendo da
coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che possono apparire spesso contraddittori
rispetto al contesto in cui si sviluppano – l’artista guarda alla capacità del corpo di sfidare i comportamenti
convenzionali e le narrazioni normative implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati
esposti a Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19° Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di

Vilnius e lo Stedeljik Museum di Amsterdam. Eglė è stata artista residente presso Le Pavillon, Palais de
Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale, ed è
stato realizzato con il supporto del Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con Postidėja. Si
ringrazia IRI REAL ESTATE | Istituto Regionale Immobiliare. Un ringraziamento a Casale del Giglio per la
degustazione dei vini. Si ringrazia inoltre Julija Reklaitė, addetto culturale della Repubblica di Lituania in
Italia.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.albumarte.org info@albumarte.org T/F +39 063243882
Orari di apertura della mostra: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00
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Personale di Egle Budvytyte
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AlbumArte inaugura lunedì 18 settembre 2017 alle ore 18.30 la mostra Tra ciglia e pensiero dell'artista
lituana Egle Budvytyte che espone per la prima volta in Italia una selezione delle sue opere video. La
mostra, che rimarrà aperta fino all'11 novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi De Resmini e si
impernia su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere
della giovane artista. Egle Budvytyte crea all'interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione,
aprendo questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l'immaginazione
prende il sopravvento. Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all'universo
immaginario di Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking
Children (2013) si collega alle rigide disposizioni di As if you are catching a bomb (2013) – opere video
entrambe nate dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che
sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l'opera dell'artista si pone come naturale
reazione di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni,
condotti alcune volte da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a
contrapporsi alle regole imposte. Il corpo diventa per l'artista lo strumento per sfidare i comportamenti
codificati, per ricordare a tutti che il potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per
raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In
occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che riflettono sulle dinamiche affrontate.

Egl? Budvytyt? (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e performance
al fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e pubblico. Partendo da
coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che possono apparire spesso
contraddittori rispetto al contesto in cui si sviluppano – l'artista guarda alla capacità del corpo di sfidare i
comportamenti convenzionali e le narrazioni normative implicite all'interno degli spazi pubblici. I suoi
lavori sono stati esposti a Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19° Biennale di Sidney, De Appel
Arts Centre, CAC di Vilnius e lo Stedeljik Museum di Amsterdam. Egl? è stata artista residente presso Le
Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale, ed è
stato realizzato con il supporto del Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con Postid?ja. Si
ringrazia IRI REAL ESTATE | Istituto Regionale Immobiliare. Un ringraziamento a Casale del Giglio per
la degustazione dei vini.
Si ringrazia inoltre Julija Reklaite, addetto culturale della Repubblica di Lituania in Italia.
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Tra ciglia e pensiero di Eglė Budvytytė
Posted by fidest press agency su domenica, 17 settembre 2017

Roma lunedì 18 settembre 2017 ore 18.30 Apertura al
pubblico: 19 settembre – 11 novembre 2017 (Orari di apertura della mostra: dal martedì al
sabato ore 15.00-19.00) AlbumArte Via Flaminia 122 mostra Tra ciglia e pensiero dell’artista
lituana Eglė Budvytytė che espone per la prima volta in Italia una selezione delle sue opere
video.
La mostra è curata da Benedetta Carpi De Resmini e si impernia su scenari e contesti inusuali
posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere della giovane artista. Eglė
Budvytytė crea all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo questioni
sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio. In mostra una
selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui
l’immaginazione

prende

il

sopravvento.

Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario
di Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking
Children (2013) si collega alle rigide disposizioni di As if you are catching a bomb (2013) –
opere video entrambe nate dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le
azioni di un uomo.In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui
i conflitti sia economici che sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera
dell’artista si pone come naturale reazione di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o
realtà individuali sfidano le convenzioni, condotti alcune volte da una voce fuori campo, come
un deus ex machina, che racconta o li conduce a contrapporsi alle regole imposte.

Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i
comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il potenziale di ognuno risiede nella fantasia,
unico mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da uomo a uomo, lo stesso
obiettivo: la libertà. In occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che riflettono sulle
dinamiche

affrontate.

Eglė Budvytytė (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e
performance al fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e
pubblico. Partendo da coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che
possono apparire spesso contraddittori rispetto al contesto in cui si sviluppano – l’artista guarda
alla capacità del corpo di sfidare i comportamenti convenzionali e le narrazioni normative
implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a Liste, Basel; Art Dubai
commissions 2017, la 19° Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e lo
Stedeljik Museum di Amsterdam. Eglė è stata artista residente presso Le Pavillon, Palais de
Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013). (foto: Magicians, Eglė
Budvytytė)
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Roma. Tra ciglia e pensiero dell’artista Egle Budvytyte

da Oggi a 11 novembre 2017
icalGoogleoutlook Cultura
Posted by: Redazione , settembre 18, 2017
Dal 19 settembre all’11 novembre 2017 a Roma AlbumArte inaugura alle ore 18.30 la mostra Tra ciglia e
pensiero dell’artista lituana Egle Budvytyte che espone per la prima volta in Italia una selezione delle sue
opere video.
La mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi De Resmini e si
impernia su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere della
giovane artista. Egle Budvytyte crea all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo
questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione prende il
sopravvento.
Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario
di Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking Children (2013) si
collega alle rigide disposizioni diAs if you are catching a bomb (2013) – opere video entrambe nate dalla

collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che
sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale reazione di
denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni, condotti alcune volte
da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a contrapporsi alle regole
imposte.
Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il
potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da
uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che
riflettono sulle dinamiche affrontate.
Egle Budvytyte (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e performance al
fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e pubblico. Partendo da
coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che possono apparire spesso contraddittori
rispetto al contesto in cui si sviluppano – l’artista guarda alla capacità del corpo di sfidare i comportamenti
convenzionali e le narrazioni normative implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a
Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19° Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e
lo Stedeljik Museum di Amsterdam. Egle è stata artista residente presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi,
2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale, ed
è stato realizzato con il supporto del Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con Postideja.
Si ringrazia IRI REAL ESTATE | Istituto Regionale Immobiliare.
Un ringraziamento a Casale del Giglio per la degustazione dei vini.
Si ringrazia inoltre Julija Reklaite, addetto culturale della Repubblica di Lituania in Italia.
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
T/F +39 063243882
Orari di apertura della mostra: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00
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Guida Settimanale ai Concerti Romani
17/09/2017
Concerti Romani

A me invece Roma piace moltissimo: è una specie di giungla, tiepida, tranquilla, dove ci si può
nascondere bene.
La Dolce Vita
Lunedì 18 settembre
22.00 ♥♥♥♥♥ Bad Breeding + Brutal Birthday – Fanfulla 5/a
Lunedì punk in casa Fanfulla con gli inglesi Bad Breeding. Aprono i Brutal Birthday.
Arte ♥♥♥♥ Eglė Budvytytė – AlbumArte
Prima volta in Italia per l’artista lituana che negli spazi di AlbumArte esporrà una selezione delle
sue opere video. Inaugurazione alle ore 18:30.
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Tra Ciglia e Pensiero
Video di Eglė Budvytytė
di Redazione • 17 settembre 2017

Protagonisti ragazzi, uomini, donne. Soprattutto ragazzi e bambini. Individui, gruppi: il rischio della
solitudine anche tra la folla. La tristezza, la fragilità, la paura in un mondo di guerre. I timori delle difficoltà
sociali, economiche, tecnologiche, digitali. L’angoscia di perdere la libertà. La realtà e l’immaginazione.
L’artista lituana Eglė Budvytytė espone per la prima volta in Italia una selezione delle sue opere
video. AlbumArte inaugurerà domani, lunedì 18 settembre alle ore 18,30 a Roma in via Flaminia 122, la
mostra “Tra ciglia e pensiero”.

La locandina della mostra di AlbumArte

La mostra, che rimarrà aperta al pubblico dal 19 settembre all’11 novembre 2017, è curata da Benedetta
Carpi De Resmini e si impernia, sottolinea un comunicato stampa, su scenari e contesti inusuali posti
accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere della giovane artista. Eglė Budvytytė crea
all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo questioni sul ruolo del soggetto
rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
In mostra c’è una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione
prende il sopravvento.
Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario
di Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking Children (2013)
si collega alle rigide disposizioni di As if you are catching a bomb (2013) – opere video entrambe nate
dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo.

As if You are Catching a Bomb (2013)

In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che
sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale
reazione di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni,
condotti alcune volte da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a
contrapporsi alle regole imposte.
Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il
potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie
differenti da uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione della mostra sono previsti eventi
collaterali che riflettono sulle dinamiche affrontate.

Choreography for the Running Male (2012)

Eglė Budvytytė (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e performance
al fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e pubblico. Partendo da
coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che possono apparire spesso
contraddittori rispetto al contesto in cui si sviluppano – l’artista guarda alla capacità del corpo di sfidare i
comportamenti convenzionali e le narrazioni normative implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi
lavori sono stati esposti a Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19° Biennale di Sidney, De Appel
Arts Centre, CAC di Vilnius e lo Stedeljik Museum di Amsterdam. Egle è stata artista residente presso Le
Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).

Inaugurazione il 18 settembre
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Eglė Budvytytė espone per la prima volta in Italia una
selezione delle sue opere video.
La mostra, curata da Benedetta Carpi De Resmini, si
impernia su scenari e contesti inusuali posti accanto a
elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere della
giovane artista. Eglė Budvytytė crea all’interno delle sue
opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo
questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione
sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul
tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a
creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione prende il
sopravvento.
Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da

contrappunto all’universo immaginario
di Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del
corpo dei bambini di Shaking Children (2013) si collega
alle rigide disposizioni di As if you are catching a
bomb (2013) – opere video entrambe nate dalla
collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le
azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla
cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che
sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete,
l’opera dell’artista si pone come naturale reazione di
denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà
individuali sfidano le convenzioni, condotti alcune volte da
una voce fuori campo, come un deus ex machina, che
racconta o li conduce a contrapporsi alle regole imposte.
Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i
comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il
potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo
per raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da
uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione
della mostra sono previsti eventi collaterali che riflettono
sulle dinamiche affrontate.
Eglė Budvytytė (Lituania, 1981) vive attualmente tra
Vilnius e Amsterdam. Realizza video e performance al
fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo,
architettura, ambiente e pubblico. Partendo da
coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare
gesti che possono apparire spesso contraddittori rispetto

al contesto in cui si sviluppano – l’artista guarda alla
capacità del corpo di sfidare i comportamenti
convenzionali e le narrazioni normative implicite all’interno
degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a Liste,
Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19° Biennale di
Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e lo
Stedeljik Museum di Amsterdam. Eglė è stata artista
residente presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi,
2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
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AlbumArte presenta i video di Eglė
Budvytytė
redazione 18/09/2017
ROMA

Inaugura il 18 settembre alle 18.30 a AlbumArte Tra ciglia e pensiero, la prima persona
dell’artista lituana Eglė Budvytytė. Per l’occasione l’artista porta una selezione di opere
video all’interno dei quali crea dei cortocircuiti tra realtà e finzione, portando a interrogarci
sul ruolo del soggetto, del singolo, rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
Curata da Benedetta Carpi De Resmini la mostra si impernia su scenari e contesti inusuali
posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere della giovane artista. Il
percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo
immaginario di Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini
di Shaking Children (2013) si collega alle rigide disposizioni di As if you are catching a
bomb (2013) – opere video entrambe nate dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le
quali guidano le azioni di un uomo. In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla
cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che sociali sembrano governati dal potere
virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale reazione di denuncia alla
società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni, condotti alcune
volte da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a
contrapporsi alle regole imposte. Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i
comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il potenziale di ognuno risiede nella
fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da uomo a uomo,
lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che
riflettono sulle dinamiche affrontate. Info: www.albumarte.org
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Roma. Tra ciglia e pensiero dell’artista Egle Budvytyte

da 19 settembre 2017 a 11 novembre 2017
Cultura
Posted by: Redazione , settembre 18, 2017
Dal 19 settembre all’11 novembre 2017 a Roma AlbumArte inaugura alle ore 18.30 la mostra Tra ciglia e
pensiero dell’artista lituana Egle Budvytyte che espone per la prima volta in Italia una selezione delle sue
opere video.
La mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi De Resmini e si
impernia su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere della
giovane artista. Egle Budvytyte crea all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo
questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione prende il
sopravvento.
Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario
di Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking Children (2013) si
collega alle rigide disposizioni diAs if you are catching a bomb (2013) – opere video entrambe nate dalla

collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che
sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale reazione di
denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni, condotti alcune volte
da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a contrapporsi alle regole
imposte.
Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il
potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da
uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che
riflettono sulle dinamiche affrontate.
Egle Budvytyte (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e performance al
fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e pubblico. Partendo da
coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che possono apparire spesso contraddittori
rispetto al contesto in cui si sviluppano – l’artista guarda alla capacità del corpo di sfidare i comportamenti
convenzionali e le narrazioni normative implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a
Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19° Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e
lo Stedeljik Museum di Amsterdam. Egle è stata artista residente presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi,
2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale, ed
è stato realizzato con il supporto del Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con Postideja.
Si ringrazia IRI REAL ESTATE | Istituto Regionale Immobiliare.
Un
ringraziamento
a Casale
del
Giglio per
la
degustazione
Si ringrazia inoltre Julija Reklaite, addetto culturale della Repubblica di Lituania in Italia.
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
T/F +39 063243882
Orari di apertura della mostra: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00

dei

vini.
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AlbumArte
Eglė Budvytytė | Tra ciglia e pensiero - Eglė Budvytytė | Long Time Between the Eyelash
and the Brain
AlbumArte - AlbumArte
18/09/2017 - 11/11/201715:00 - 19:00

AlbumArte inaugura lunedì 18 settembre 2017 la mostra 'Tra ciglia e pensiero' a cura di Benedetta Carpi De
Resmini, dell’artista lituana e olandese di adozione Eglė Budvytytė, che espone per la prima volta in Italia
una selezione delle sue opere video. In mostra una serie di opere che riflettono sul tempo economico e
sociale che scandisce gli spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in
cui l’immaginazione prende il sopravvento.
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale, ed è
stato realizzato con il supporto del Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con Postidėja.
Si ringrazia IRI REAL ESTATE | Istituto Regionale Immobiliare. Si ringrazia inoltre Julija Reklaitė, addetto
culturale della Repubblica di Lituania in Italia.
EVENTO SPECIALE
Sabato 14 ottobre alle ore 15.00 AlbumArte presenta la performance site specific Choreography for the
Running Male dell’artista lituana e olandese di adozione Eglė Budvytytė, parte del programma del MAXXI
Museo nazionale delle arti del XXI secolo in occasione della 13a Giornata del Contemporaneo AMACI.
Choreography for the Running Male ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e
dell'Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia; la performance è prodotta da AlbumArte con il
supporto del Mondriaan Fonds, in collaborazione con il MAXXI e il Lithuanian Culture Institute.
On Monday, 18th September 2017, AlbumArte inaugurates the exhibition 'Long Time Between the Eyelash
and the Brain' curated by Benedetta Carpi De Resmini, by Lithuanian and Dutch by adoption artist Eglė
Budvytytė, who presents a selection of her video art pieces for the first time in Italy. The selection of art
works chosen for the exhibition examines the economic and social time that marks the rhythms of the
everyday life, creating momentary voids where imagination takes over.
The project has received the patronage of the Assessorato alla Cultura del Municipio II (Department for
Culture of the 2nd Municipality) of Roma Capitale. It was developed with the support of the Lithuanian
Council for Culture, in collaboration with Postidėja. Thanks to IRI REAL ESTATE. AlbumArte whishes also to
thank Julija Reklaitė, cultural attaché of the Republic of Lithuania.
SPECIAL EVENT
On Saturday, 14th October 2017 at 3.00 p.m. AlbumArte presents the site specific performance
Choreography for the Running Male by Lithuanian and Dutch by adoption artist Eglė Budvytytė, part of the
MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo program and during the 13th Giornata del Contemporaneo
AMACI.
Choreography for the Running Male has received the patronage of the Kingdom of the Netherlands Embassy
and of the Republic of Lithuania Embassy in Italy; the performance was developed by AlbumArte with the
support of the Mondriaan Fonds, in partnership with MAXXI and with the Lithuanian Council for Culture.
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Eglė Budvytytė. Tra ciglia e
pensiero
lunedì 18 settembre 2017 - sabato 11 novembre 2017

sede: Album Arte (Roma);
cura: Benedetta Carpi De Resmini.
La mostra si impernia su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie
strutturali alle opere della giovane artista.
Eglė Budvytytė crea all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo questioni sul
ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione
prende il sopravvento.
Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario di
Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking Children (2013) si
collega alle rigide disposizioni di As if you are catching a bomb (2013) – opere video entrambe nate dalla
collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che
sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale
reazione di denuncia alla società contemporanea.
Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni, condotti alcune volte da una voce fuori campo, come
un deus ex machina, che racconta o li conduce a contrapporsi alle regole imposte.

Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il
potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie
differenti da uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà.
In occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che riflettono sulle dinamiche affrontate.
Egle Budvytyte (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e performance
al fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e pubblico. Partendo da
coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che possono apparire spesso
contraddittori rispetto al contesto in cui si sviluppano – l’artista guarda alla capacità del corpo di sfidare i
comportamenti convenzionali e le narrazioni normative implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi
lavori sono stati esposti a Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19° Biennale di Sidney, De Appel
Arts Centre, CAC di Vilnius e lo Stedeljik Museum di Amsterdam. Egle è stata artista residente presso Le
Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
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Eglė Budvytytè. L’artista multimediale
espone a Roma
Posted on 2017/09/18 by Silvana Lazzarino

EGLĖ BUDVYTYTĖ CON I VIDEO ESPLORA IL RAPPORTO UOMO AMBIENTE
ARCHITETTURA

Egle Budvytytè mostra a Roma video

Oltre l’ordinario a toccare contesti quotidiani, entro i linguaggi messi a disposizione
dall’arte di questi ultimi anni in cui il video e gli assemblaggi di immagini
costruiscono nuove sinergie con cui guardare il presente carico di tensioni, si orienta la
ricerca della giovane artista multimediale della Lituania EGLĖ BUDVYTYTĖ volta a
scandagliare entro i ritmi della vita di tutti i giorni i comportamenti dell’uomo spesso
condizionato da cambiamenti economici e
. Attiva tra Vilnius e Amsterdam dove vive, ha esposto a Liste, Basel; Art Dubai
commissions 2017, al Centre, CAC di Vilnius e allo Stedeljik Museum di Amsterdam;
e poi alla . 19° Biennale di Sidney ed è stata anche artista residente presso Le Pavillon,
Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre (Brussels, 2013).
Nella sua ricerca tra video e performance Egle Budvytyte si sofferma sul rapporto tra
corpo, architettura e ambiente pubblico per scoprire come il corpo assuma

Egle Budvytytè mostra a Roma i video
diverse modalità di superamento di certi comportamenti convenzionali sfidando regole
proprio all’interno di determinati spazi pubblici. Alla sua arte originale, volta alla
ricerca di nuove possibilità espressive con cui restituisce un muovo modo di ripensare
alla realtà, è dedicata la mostra “Tra ciglia e pensiero” che inaugura il prossimo 18
settembre a Roma in Via Flaminia, 122 alle ore 18.30. Curata da Benedetta Carpi De
Resmini e patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale,
l’esposizione che rientra nel programma AlbumArte, si è avvalsa del supporto del
Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con Postideja. Per la prima volta in
Italia si potranno ammirare fino all’11 novembre 2017 una selezione di

Eglè Budvytytè esposizione a Roma i viedo
opere video dell’artista in cui ritrovare luoghi inattesi e in contrasto con un tempo che
guarda all’omologazione e mette in discussione l’autonomia del singolo. I video
presenti nell’esposizione, a partire da quanto accade nella vita di oggi dove i
cambiamenti economici e sociali creano condizionamenti, diventano occasione per

aprire a attimi di sospensione in cui recuperare la capacità di azione
dell’immaginazione quale strumento per ritrovare la possibilità di essere se stessi,
liberi da strutture predefinite. Se “Secta” (2006) che apre il percorso fa da contraltare a
“Magicians” (2011), l’opera “Shaking Children” (2013) dove prevale il movimento
incontrollato del corpo dei bambini rimanda alle rigide disposizioni di “ As if you are
catching a bomb” (2013) – opere video entrambe nate dalla collaborazione con Bart
Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo.
I Video di EGLĖ BUDVYTYTĖ diventano una sorta di denuncia rivolta alla società di
oggi che sempre più si lascia catturare dal mondo della rete dove si ritrovano contrasti
economici e social. Un monito a recuperare le possibilità insite in ciascun individuo
per procedere autonomamente senza costrizioni per giungere agli stessi risultati anche
attraverso percorsi diversi.
Un percorso che mostrando immagini e corpi in movimento apre a nuovi scenari del
reale dove trovare le risposte agli interrogativi sul senso di questa vita in cui si
consuma l’infinita dicotomia tra finzione e verità, apparire ed essere.
Silvana Lazzarino
Tra ciglia e pensiero di Eglė Budvytytė

mostra a cura di Benedetta Carpi De Resmini
AlbumArte

Via Flaminia 122, 00196 Roma
Orari: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00
Inaugurazione 18 settembre 2017 ore 18.30

dal 19 settembre all’11 novembre 2017
per informazioni; www.albumarte.org e info@albumarte.org
Telefono 063243882
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EGLĖ BUDVYTYTĖ CON I VIDEO ESPLORA IL RAPPORTO UOMO AMBIENTE
ARCHITETTURA

Oltre l’ordinario a toccare contesti quotidiani, entro i linguaggi messi a disposizione
dall’arte di questi ultimi anni in cui il video e gli assemblaggi di immagini
costruiscono nuove sinergie con cui guardare il presente carico di tensioni, si orienta la
ricerca della giovane artista multimediale della Lituania EGLĖ BUDVYTYTĖ volta a
scandagliare entro i ritmi della vita di tutti i giorni i comportamenti dell’uomo spesso

condizionato da cambiamenti economici e
. Attiva tra Vilnius e Amsterdam dove vive, ha esposto a Liste, Basel; Art Dubai
commissions 2017, al Centre, CAC di Vilnius e allo Stedeljik Museum di Amsterdam;
e poi alla . 19° Biennale di Sidney ed è stata anche artista residente presso Le Pavillon,
Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre (Brussels, 2013).
Nella sua ricerca tra video e performance Egle Budvytyte si sofferma sul rapporto tra
corpo, architettura e ambiente pubblico per scoprire come il corpo assuma

Egle Budvytytè mostra a Roma i video
diverse modalità di superamento di certi comportamenti convenzionali sfidando regole
proprio all’interno di determinati spazi pubblici. Alla sua arte originale, volta alla
ricerca di nuove possibilità espressive con cui restituisce un muovo modo di ripensare
alla realtà, è dedicata la mostra “Tra ciglia e pensiero” che inaugura il prossimo 18
settembre a Roma in Via Flaminia, 122 alle ore 18.30. Curata da Benedetta Carpi De
Resmini e patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale,
l’esposizione che rientra nel programma AlbumArte, si è avvalsa del supporto del
Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con Postideja. Per la prima volta in
Italia si potranno ammirare fino all’11 novembre 2017 una selezione di

Eglè Budvytytè esposizione a Roma i viedo
opere video dell’artista in cui ritrovare luoghi inattesi e in contrasto con un tempo che
guarda all’omologazione e mette in discussione l’autonomia del singolo. I video
presenti nell’esposizione, a partire da quanto accade nella vita di oggi dove i
cambiamenti economici e sociali creano condizionamenti, diventano occasione per

aprire a attimi di sospensione in cui recuperare la capacità di azione
dell’immaginazione quale strumento per ritrovare la possibilità di essere se stessi,
liberi da strutture predefinite. Se “Secta” (2006) che apre il percorso fa da contraltare a
“Magicians” (2011), l’opera “Shaking Children” (2013) dove prevale il movimento
incontrollato del corpo dei bambini rimanda alle rigide disposizioni di “ As if you are
catching a bomb” (2013) – opere video entrambe nate dalla collaborazione con Bart
Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo.
I Video di EGLĖ BUDVYTYTĖ diventano una sorta di denuncia rivolta alla società di
oggi che sempre più si lascia catturare dal mondo della rete dove si ritrovano contrasti
economici e social. Un monito a recuperare le possibilità insite in ciascun individuo
per procedere autonomamente senza costrizioni per giungere agli stessi risultati anche
attraverso percorsi diversi.
Un percorso che mostrando immagini e corpi in movimento apre a nuovi scenari del
reale dove trovare le risposte agli interrogativi sul senso di questa vita in cui si
consuma l’infinita dicotomia tra finzione e verità, apparire ed essere.
Silvana Lazzarino
Tra ciglia e pensiero di Eglė Budvytytė

mostra a cura di Benedetta Carpi De Resmini
AlbumArte

Via Flaminia 122, 00196 Roma
Orari: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00
Inaugurazione 18 settembre 2017 ore 18.30

dal 19 settembre all’11 novembre 2017
per informazioni; www.albumarte.org e info@albumarte.org
Telefono 063243882
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Oltre l’ordinario a toccare contesti quotidiani,
entro i linguaggi messi a disposizione dall’arte di
questi ultimi anni in cui il video e gli assemblaggi
di immagini costruiscono nuove sinergie con cui
guardare il presente carico di tensioni, si orienta la
ricerca della giovane artista multimediale della
Lituania EGLĖ BUDVYTYTĖ volta a scandagliare
entro i ritmi della vita di tutti i giorni i
comportamenti dell’uomo spesso condizionato da
cambiamenti economici e sociali. Attiva tra Vilnius
e Amsterdam dove vive, ha esposto a Liste,
Basel; Art Dubai commissions 2017, al Centre,
CAC di Vilnius e allo Stedeljik Museum di
Amsterdam; e poi alla . 19° Biennale di Sidney ed è stata anche artista residente presso Le
Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre (Brussels, 2013). Nella
sua ricerca tra video e performance Egle Budvytyte si sofferma sul rapporto tra corpo,
architettura e ambiente pubblico per scoprire come il corpo assuma diverse modalità di
superamento di certi comportamenti convenzionali sfidando regole proprio all’interno di
determinati spazi pubblici. Alla sua arte originale, volta alla ricerca di nuove possibilità
espressive con cui restituisce un muovo modo di ripensare alla realtà, è dedicata la mostra “Tra
ciglia e pensiero” che inaugura il prossimo 18 settembre a Roma in Via Flaminia, 122 alle ore
18.30. Curata da Benedetta Carpi De Resmini e patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del
Municipio II di Roma Capitale, l’esposizione che rientra nel programma AlbumArte, si è avvalsa
del supporto del Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con Postideja. Per la prima
volta in Italia si potranno ammirare fino all’11 novembre 2017 una selezione di opere video
dell’artista in cui ritrovare luoghi inattesi e in contrasto con un tempo che guarda
all’omologazione e mette in discussione l’autonomia del singolo. I video presenti
nell’esposizione, a partire da quanto accade nella vita di oggi dove i cambiamenti economici e
sociali creano condizionamenti, diventano occasione per aprire a attimi di sospensione in cui
recuperare la capacità di azione dell’immaginazione quale strumento per ritrovare la possibilità
di essere se stessi, liberi da strutture predefinite. Se “ Secta” (2006) che apre il percorso fa da
contraltare a “Magicians” (2011), l’opera “Shaking Children” (2013) dove prevale il movimento
incontrollato del corpo dei bambini rimanda alle rigide disposizioni di “As if you are catching a
bomb” (2013) – opere video entrambe nate dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le quali
guidano le azioni di un uomo. I Video di EGLĖ BUDVYTYTĖ diventano una sorta di denuncia
rivolta alla società di oggi che sempre più si lascia catturare dal mondo della rete dove si
ritrovano contrasti economici e social. Un monito a recuperare le possibilità insite in ciascun
individuo per procedere autonomamente senza costrizioni per giungere agli stessi risultati anche
attraverso percorsi diversi.Un percorso che mostrando immagini e corpi in movimento apre a
nuovi scenari del reale dove trovare le risposte agli interrogativi sul senso di questa vita in cui si
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Tra Ciglia E Pensiero” I Video Di EglĖ BudvytytĖ



di VittorioCobraDue
DI SILVANA LAZZARINO - a cura di VITTORIO BERTOLACCINI detto COBRA DUE TRA CIGLIA E
PENSIERO” I VIDEO DI EGLĖ BUDVYTYTĖ IN MOSTRA A ROMA La giovane artista multimediale della
Lituania EGLĖ BUDVYTYTĖ attraverso il video e le immagini, mira a scandagliare entro i ritmi della vita
di tutti i giorni, i comportamenti dell’uomo spesso condizionato da cambiamenti economici e sociali. Attiva
tra Vilnius e Amsterdam dove vive, ha esposto a Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, al Centre,
CAC di Vilnius e allo Stedeljik Museum di Amsterdam; e poi alla . 19° Biennale di Sidney ed è stata
anche artista residente presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art
centre (Brussels, 2013). Nella sua ricerca tra video e performance Egle Budvytyte si sofferma sul
rapporto tra corpo, architettura e ambiente pubblico per scoprire come il corpo assuma diverse modalità
di superamento di certi comportamenti convenzionali sfidando regole proprio all’interno di determinati
spazi pubblici. Alla sua arte originale, volta alla ricerca di nuove possibilità espressive con cui restituisce
un muovo modo di ripensare alla realtà, è dedicata la mostra “TRA CIGLIA E PENSIERO” che inaugura il
prossimo 18 settembre a Roma in Via Flaminia, 122 alle ore 18.30. Curata da Benedetta Carpi De
Resmini e patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale, l’esposizione che
rientra nel programma AlbumArte, si è avvalsa del supporto del Lithuanian Council for Culture, in
collaborazione con Postideja. Per la prima volta in Italia si potranno ammirare fino all’11 novembre 2017
una selezione di opere video dell’artista in cui ritrovare luoghi inattesi e in contrasto con un tempo che
guarda all’omologazione e mette in discussione l’autonomia del singolo. I video presenti nell’esposizione,
a partire da quanto accade nella vita di oggi dove i cambiamenti economici e sociali creano
condizionamenti, diventano occasione per aprire a attimi di sospensione in cui recuperare la capacità di
azione dell’immaginazione quale strumento per ritrovare la possibilità di essere se stessi, liberi da
strutture predefinite. Se “ Secta” (2006) che apre il percorso fa da contraltare a “Magicians” (2011),
l’opera “Shaking Children” (2013) dove prevale il movimento incontrollato del corpo dei bambini rimanda
alle rigide disposizioni di “As if you are catching a bomb” (2013) – opere video entrambe nate dalla
collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo. I Video di EGLĖ
BUDVYTYTĖ diventano una sorta di denuncia rivolta alla società di oggi che sempre più si lascia
catturare dal mondo della rete in cui rientrano i contrasti economici e social. Un monito a recuperare le
possibilità insite in ciascun individuo per procedere autonomamente senza costrizioni per giungere agli
stessi risultati anche attraverso percorsi diversi. Silvana Lazzarino TRA CIGLIA E PENSIERO DI EGLĖ

BUDVYTYTĖ mostra a cura di Benedetta Carpi De Resmini AlbumArte Via Flaminia 122, 00196 Roma
Orari: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00 Inaugurazione 18 settembre 2017 ore 18.30 dal 19
settembre all’11 novembre 2017 per informazioni; www.albumarte.org e info@albumarte.org Telefono 39
063243882 UFFICIO STAMPA: Maria Bonmassar: ufficiostampa@mariabonmassar.com ufficio: 39 06
4825370 / cellulare: 39 335 490311
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EVENT DETAILS

EGLĖ BUDVYTYTĖ | LONG TIME BETWEEN THE EYELASH AND THE BRAIN
On Monday, 18th September 2017, at 6:30 pm, AlbumArte inaugurates the exhibition Long Time Between the
Eyelash and the Brain by Lithuanian artist Eglė Budvytytė, who presents a selection of her video art pieces for
the first time in Italy. The show will stay open until 11th November 2017; it is curated by Benedetta Carpi De
Resmini and focuses on uncommon situations and contexts juxtaposed to more ordinary and mundane
elements, resulting in structural dichotomies and contrasts. In her work, Eglė Budvytytė produces short circuits
between reality and fiction, opening up questions on the role of the subject in relation to wider reflections on
collective society. The selection of video art works chosen for the exhibition examines the economic and social
time that marks the rhythms of the everyday life, creating momentary voids where imagination takes over.At
the start of the exhibition path, Secta (2006) stands as a counterpoint to the imaginary universe of Magicians
(2011), whilst the reckless body movement of children in Shaking Children (2013) connects to the strict
regulations that drive the man’s actions in As if you are catching a bomb (2013), both created in collaboration
with Bart Groenendaal. The artist’s work poses itself as a natural reaction against contemporary society, in a
world scenario that is more and more governed by cyber intelligence, where social and economic conflicts are
ruled by the power of virtual networks. As driven by external inputs, by some deus ex machina, collectives and
individual realities challenge conventions and operates contrary to the rules imposed. The body becomes an
instrument to contest systematic behaviors, to remind everyone that our strength resides in imagination. With
different times and trajectories, each of us could achieve the shared goal, that is, freedom. During the time of
the exhibition, additional events will be organized to reflect on such issues. Eglė Budvytytė (1981) is an artist
based in Vilnius and Amsterdam. She makes videos performance situations to explore the relationships
between body, architecture, environment and audience. By choreographing performers to enact gestures that
can often seem contradictory to their surroundings, uncannily out of context WITH THE PATRONAGE OF and
sometimes filled with a sense of emergency, she looks at the body’s ability to challenge conventions of
conduct and the narratives of normativity implicit in public spaces. Her work was shown amongst others at
Liste art fair in Basel, Art Dubai commissions 2017, 19th Biennale of Sydney, De Appel Arts Centre, CAC in
Vilnius, and Stedeljik Museum in Amsterdam. Egle was resident at Le Pavillon, Palais de Tokyo (Paris, FR,
2012) and at Wiels, Contemporary art centre, (Brussels, BE, 2013). The project has received the patronage of
the Assessorato alla Cultura del Municipio II (Department for Culture of the 2nd Municipality) of Roma
Capitale. It was developed with the support of the Lithuanian Council for Culture, in collaboration with
Postidėja.Thanks to IRI REAL ESTATE. In addition, we wish to thank Casale del Giglio for the wine tasting.

AlbumArte whishes also to thank Julija Reklaitė, cultural attachéof the Republic of Lithuania.
Also check out other Performances in Rome, Festivals in Rome, Exhibitions in Rome.
Liked this event? Spread the word :
EVENT PHOTOS

There are no photos from the event at the moment.
Share photos from your mobile. Get our mobile app for your smartphone.
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ROMA\ aise\ - AlbumArte a Roma ha inaugurato ieri, lunedì 18 settembre, la mostra “Tra ciglia e pensiero” dell’artista
lituana Egle Budvytyte che espone per la prima volta in Italia una selezione delle sue opere video.
La mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre, è curata da Benedetta Carpi De Resmini e si impernia su scenari e
contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere della giovane artista. Egle Budvytyte
crea all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una
riflessione sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli spostamenti, i ritmi
della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione prende il sopravvento.
Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario di Magicians (2011), mentre
il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking Children (2013) si collega alle rigide disposizioni di As if you
are catching a bomb (2013) – opere video entrambe nate dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le
azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che sociali sembrano
governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale reazione di denuncia alla società
contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni, condotti alcune volte da una voce fuori campo, come un
deus ex machina, che racconta o li conduce a contrapporsi alle regole imposte.
Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il potenziale di
ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da uomo a uomo, lo stesso
obiettivo: la libertà. In occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che riflettono sulle dinamiche affrontate.
Egle Budvytyte (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e performance al fine di
esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e pubblico. Partendo da coreografie di diversi
performer – al fine di rappresentare gesti che possono apparire spesso contraddittori rispetto al contesto in cui si
sviluppano – l’artista guarda alla capacità del corpo di sfidare i comportamenti convenzionali e le narrazioni normative
implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la 19°
Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e lo Stedeljik Museum di Amsterdam. Egle è stata artista
residente presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre (Brussels, 2013).
Il progetto ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale ed è stato realizzato con
il supporto del Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con Postideja. (aise)
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EGLE BUDVYTYTE IN MOSTRA AD ALBUM ARTE
Scritto da Silvana Lazzarino il 21 Settembre 2017 • Leggi tutto ( Clicca sull'immagine per vederla in dimensioni reali)

EGLE BUDVYTYTE "TRA CIGLIA E PENSIERO" IN MOSTRA A ROMA ALBUMARTE
Oltre l’ordinario a toccare contesti quotidiani, entro i linguaggi messi a disposizione dall’arte di questi ultimi anni in cui il video e
gli assemblaggi di immagini costruiscono nuove sinergie con cui guardare il presente carico di tensioni, si orienta la ricerca della
giovane artista multimediale della Lituania EGLE BUDVYTYTE volta a scandagliare entro i ritmi della vita di tutti i giorni i
comportamenti dell’uomo spesso condizionato da cambiamenti economici e sociali. Attiva tra Vilnius e Amsterdam dove vive, ha
esposto a Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, al Centre, CAC di Vilnius e allo Stedeljik Museum di Amsterdam; e poi alla .
19° Biennale di Sidney ed è stata anche artista residente presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary
art centre (Brussels, 2013). Nella sua ricerca tra video e performance EGLE BUDVYTYTE si sofferma sul rapporto tra corpo,
architettura e ambiente pubblico per scoprire come il corpo assuma diverse modalità di superamento di certi comportamenti
convenzionali sfidando regole proprio all’interno di determinati spazi pubblici. Alla sua arte originale, volta alla ricerca di nuove
possibilità espressive con cui restituisce un muovo modo di ripensare alla realtà, è dedicata la mostra “TRA CIGLIA E PENSIERO”
che si è inaugurata il 18 settembre a Roma in Via Flaminia, 122 alle ore 18.30. Curata da Benedetta Carpi De Resmini e
patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale, l’esposizione che rientra nel programma AlbumArte, si
è avvalsa del supporto del Lithuanian Council for Culture, in collaborazione con Postideja. Per la prima volta in Italia si potranno
ammirare fino all’11 novembre 2017 una selezione di opere video dell’artista in cui ritrovare luoghi inattesi e in contrasto con un
tempo che guarda all’omologazione e mette in discussione l’autonomia del singolo. I video presenti nell’esposizione, a partire da
quanto accade nella vita di oggi dove i cambiamenti economici e sociali creano condizionamenti, diventano occasione per aprire a
attimi di sospensione in cui recuperare la capacità di azione dell’immaginazione quale strumento per ritrovare la possibilità di
essere se stessi, liberi da strutture predefinite. Se “ Secta” (2006) che apre il percorso fa da contraltare a “Magicians” (2011),
l’opera “Shaking Children” (2013) dove prevale il movimento incontrollato del corpo dei bambini rimanda alle rigide disposizioni di
“As if you are catching a bomb” (2013) – opere video entrambe nate dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano
le
azioni
di
un
uomo.
I Video di EGLE BUDVYTYTE diventano una sorta di denuncia rivolta alla società di oggi che sempre più si lascia catturare dal
mondo della rete dove si ritrovano contrasti economici e social. Un monito a recuperare le possibilità insite in ciascun individuo
per procedere autonomamente senza costrizioni per giungere agli stessi risultati anche attraverso percorsi diversi.
Un percorso che mostrando immagini e corpi in movimento apre a nuovi scenari del reale dove trovare le risposte agli
interrogativi sul senso di questa vita in cui si consuma l’infinita dicotomia tra finzione e verità, apparire ed essere.
Silvana Lazzarino
TRA CIGLIA E PENSIERO DI EGLE BUDVYTYTE
mostra a cura di Benedetta Carpi De Resmini
AlbumArte
Via Flaminia 122, 00196 Roma
Orari: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00
dal 19 settembre all’11 novembre 2017
per informazioni; www.albumarte.org e info@albumarte.org
Telefono 063243882
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Tra ciglia e pensiero, la videoarte di Egle Budvytyte
AlbumArte ha inaugurato la mostra dell'artista lituana che espone per la prima volta in Italia una selezione delle
sue opere video.

La mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi De Resmini e si impernia
su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere della
giovane artista. Egle Budvytyte crea all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo
questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione prende il
sopravvento.
Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario di Magicians
(2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking Children (2013) si collega alle rigide
disposizioni di As if you are catching a bomb (2013) – opere video entrambe nate dalla collaborazione con Bart
Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo.
In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che
sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale reazione
di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni, condotti alcune volte
da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a contrapporsi alle regole
imposte.
Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il
potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da
uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che
riflettono sulle dinamiche affrontate.
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
W www.albumarte.org E info@albumarte.org T/F +39 063243882
Orari di apertura della mostra: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00
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La mostra, che rimarrà aperta fino all’11 novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi De Resmini e si impernia
su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere della
giovane artista. Egle Budvytyte crea all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo
questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
In mostra una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione prende il
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In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che
sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale reazione
di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni, condotti alcune volte
da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a contrapporsi alle regole
imposte.
Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare a tutti che il
potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da
uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che
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VIDEO - Long time between the Eyelash and
the brain
Par Augustin Mollet | Publié le 29/09/2017 à 14:18 | Mis à jour le 29/09/2017 à 14:31
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la première fois en Italie, la jeune artiste lituanienne Eglé Budvytyté expose son travail

vidéographique au travers de l’exposition Long time between the Eyelash and the brain. Une
invitation à partager son univers et à (re)découvrir la richesse de notre imagination…
Eglé Budvytyté est une artiste lituanienne travaillant à Vilnius et à Amsterdam. Elle est diplômée de
photographie à l’Art Academy de Vilnius et de production audio-visuelle à la Gerrit Rietveld
Academy d’Amsterdam. Elle est à l’origine de plusieurs vidéos dans lesquelles elle met en scène des
personnages en décalage apparent avec la vie qui se déroule autour d’eux, figures anachroniques par
leur comportement, leurs gestes ou leur identité.

Long time between the eyelash and the brain
L’exposition s’articule autour de quatre
vidéos, Shaking children (2013), Secta (2006),
Magicians (2011), et As if you are catching a
bomb (2013), surprenantes à première vue par
leur hétérogénéité tant sur la forme que sur le
fond. Savant mélange d’une dose d’humour
certaine et d’un esthétisme propres à la jeune
artiste, chacune traite du caractère intrinsèque de
l’imagination chez l’être humain, dernier et
inviolable bastion de sa liberté dans une société
répondant à des codes précis, généralisateurs et
impersonnels. Pour ce faire, elle met en scène
des chorégraphies de ses performersdont le
comportement, les gestes ou l’identité entrent en
contraste frappant avec l’espace qui les entoure.

Afin de respecter l’idée de liberté prônée par
l’artiste, nous ne vous en dirons pas plus que
nous ne l’avons déjà fait sur le contenu de ces œuvres, mis à part cet extrait destiné à vous
intriguer… Des cils à la pensée, prenez le temps de vous fier aux sentiments et aux impressions que
vous transmettra votre imagination…
L’exposition se tiendra jusqu’au 26 novembre au complexe AlbumArte, Via Flaminia, 122. La
traduction en italien de tous les textes des vidéos (originalement en anglais) sont disponibles sur
place.
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UNA MIGRANTE QUOTIDIANITÀ
GALLERIA 4 OTTOBRE 2017 MOTO DELLA MENTE LASCIA UN COMMENTO

La mostra si impernia su scenari e contesti inusuali posti accanto a
elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere della giovane artista. Egle Budvytyte crea
all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo questioni sul ruolo del
soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.

Una selezione di opere video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli
spostamenti, i ritmi della vita quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione
prende il sopravvento.
Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario di
Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking Children
(2013) si collega alle rigide disposizioni di As if you are catching a bomb (2013) – opere video
entrambe nate dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo.

In uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici
che sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale
reazione di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni,
condotti alcune volte da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a
contrapporsi alle regole imposte.
Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti codificati, per ricordare a tutti
che il potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per raggiungere, con velocità e
traiettorie differenti da uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In occasione della mostra sono
previsti eventi collaterali che riflettono sulle dinamiche affrontate.

Egle Budvytyte (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius e Amsterdam. Realizza video e
performance al fine di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e
pubblico. Partendo da coreografie di diversi performer – al fine di rappresentare gesti che possono
apparire spesso contraddittori rispetto al contesto in cui si sviluppano – l’artista guarda alla capacità
del corpo di sfidare i comportamenti convenzionali e le narrazioni normative implicite all’interno
degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a Liste, Basel; Art Dubai commissions 2017, la
19° Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e lo Stedeljik Museum di Amsterdam.
Egle è stata artista residente presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels,
Contemporary art centre, (Brussels, 2013).
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Tra ciglia e pensiero
di Egle Budvytyte
Dal 19 settembre al 11 novembre 2017

AlbumArte
via Flaminia, 122
Roma

Orari:
dal martedì al sabato
dalle 15.00 alle 19.00

Informazioni:
tel. 06/3243882
sito web
a cura di Benedetta Carpi De Resmini
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Martedì 10
Per martedì suggeriamo un giro per gallerie e fondazioni del centro. Ce ne sono sei che ci
piacciono: Giuseppe Gabellone alla Fondazione Memmo; la collettiva Errore Digitale alla
Numen; Davide Balula alla Gagosian; La retrospettiva dedicata a Luigi Ontani
all’Accademia di San Luca; La collettiva fotografica dedicata al centenario della
rivoluzione sovietica The April Theses, In The Russian East, Ritual alla Galleria del
Cembalo; infine, un po’ più in là, la personale artista lituana Eglè Budvytytè da
AlbumArte.
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“Choreography for the Running Male” di Eglė
Budvytytė a Roma
Creato il 2017.10.10 / Revisione 2017.10.10 16:32



Albumarte partecipa alla 13a Giornata del Contemporaneo con un evento eccezionale: la performance sitespecific Choreography for the Running Male dell’artista lituana Eglė Budvytytė in programma al MAXXI sabato 14
ottobre 2017 alle ore 15.00.
La performance si caratterizza per una struttura mobile e dinamica che cambia e si arricchisce a seconda del
contesto in cui viene sviluppata. Nove performer, durante una silenziosa marcia guidata da una voce femminile
fuori campo, percorreranno alcune strade del quartiere Flaminio, partendo dal Museo MAXXI. Compiendo gesti
inusuali, espressi con estrema fermezza e compostezza, gli uomini daranno l’idea di appartenere a un’unità militare
in cui il controllo e la rigidità sono disposizioni fondamentali e, allo stesso tempo, trasmettendo l’idea di colpa,
seduzione, e occultamento.
Con questa opera l’artista vuole riflettere sulla pressione fisica e psicologica che gli uomini subirono durante gli
anni del regime sovietico capovolgendo, allo stesso tempo, le convenzioni che lo vogliono forte e sicuro di sé.
La performance è prodotta da AlbumArte e Istituto di Cultura di Lituania con il supporto del Mondriaan Fonds e
con il patrocinio dell’Ambasciata dei Paesi Bassi e dell’Ambasciata di Lituania in Italia.
La performance fa parte della mostra curata da Benedetta Carpi De Resmini, Tra Ciglia e pensiero, di Eglė
Budvytytė, che ha portato a Roma per la prima volta una serie di opere video imperniate su scenari e contesti
inusuali posti accanto ad elementi quotidiani, veri e propri cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo questioni sul
ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
Eglė Budvytytė (Lituania, 1981) vive attualmente tra Vilnius ed Amsterdam. Realizza video e performance al fine
di esplorare la relazione che intercorre tra corpo, architettura, ambiente e pubblico. Partendo da coreografie di

diversi performer – al fine di rappresentare gesti che possono apparire spesso contraddittori rispetto al contesto in
cui si sviluppano – l’artista guarda alla capacità del corpo di sfidare i comportamenti convenzionali e le narrazioni
normative implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a Liste, Basel, Art Dubai
commissions 2017, la 19° Biennale di Sidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e lo Stedeljik Museum di
Amsterdam. Eglė è stata artista residente presso Le Pavillon, Palais de Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary
art centre, (Brussels, 2013).
Per maggiori informazioni:
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma
Orari di apertura della mostra: dal martedì al sabato ore 15.00-19.00
Orario Performance al MAXXI: sabato 14 ottobre, 2017, ore 15.00
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Immaginare realtà. Eglė Budvytytė a
Roma
By
Raffaele Orlando
13 ottobre 2017

AlbumArte, Roma ‒ fino all’11 novembre 2017. Lotta aperta tra immaginazione e realtà. Corpi lanciati contro le
convenzioni di condotta affollano gli schermi e creano in video mondi plausibili. Le normatività implicite degli
spazi pubblici sono rigettate in favore di fantasie consapevoli.
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Eglė Budvytytė, Magicians, 2011.
Photo Sebastiano Luciano, courtesy AlbumArte

Eglė Budvytytė, Skateboard Prayer, or Head Below the Heart, 201617. Oggetti della performance svoltasi a WIELS, Bruxelles 2016

Eglė Budvytytė, Secta, 2006. Photo Sebastiano Luciano, courtesy
AlbumArte

Eglė Budvytytė, Shaking Children, 2013

Eglė Budvytytė, Long Time Between The Eyelash and The Brain, 2017. Photo Sebastiano Luciano

Le tecnologie della comunicazione sono a pieno titolo ambiti privilegiati della trasmissione del possibile.
Non fanno eccezione i video di Eglė Budvytytė (Kaunas, 1981), che restituiscono intatta l’esigenza di
plasmare la realtà per ricavarne visioni differenti. L’immaginario metropolitano si fa territorio della
mente e azioni incomprensibili si insinuano nella configurazione standard della socialità quotidiana,
sempre riconoscibile pur se frammentaria. La perdita della congruenza tra dimensione materiale,
esperienza morale e comprensione temporale è prodotta da corpi in corto circuito che tramano sfide
continue all’organizzazione sociale. Dai tremori incondizionati degli Shaking Children ai movimenti
impartiti a voce di As if You Are Catching a Bomb, i comportamenti ordinari sono sistematicamente
scalfiti fino a essere assimilati e traslati dall’immaginazione, capace di dar vita alla società segreta
di Secta e a credibili, insospettabili Magicians.
‒ Raffaele Orlando
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Immaginare realtà. Eglė Budvytytė a Roma
AlbumArte, Roma ‒ fino all’11 novembre 2017. Lotta aperta tra immaginazione e realtà. Corpi lanciati contro
le convenzioni di condotta affollano gli schermi e creano in video mondi plausibili. Le normatività implicite
degli spazi pubblici sono rigettate in favore di fantasie consapevoli.

IN GIORNATA
BRACCIANO - CHANGE + PARTNER Arnulf Rohsmann / Regina Hübner - regina spricht
GIUSSANO - MARTINA'S GALLERY Martina's Gallery - Apertura Nuova Galleria
MILANO - MUSEO DEL NOVECENTO Martina Melilli - Mum I’m sorry
PALERMO - GIUSEPPE VENIERO PROJECT Il pop da nord a sud
RIVOLI - CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA Hans Ulrich
Obrist in conversazione con Anna Boghiguian
ROMA - MAXXI - MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO Eglė Budvytytė Choreography for the Running Male
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spazi pubblici sono rigettate in favore di fantasie consapevoli.
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Le tecnologie della comunicazione sono a pieno titolo ambiti privilegiati della trasmissione del possibile.
Non fanno eccezione i video di Eglė Budvytytė (Kaunas, 1981), che restituiscono intatta l’esigenza di
plasmare la realtà per ricavarne visioni differenti. L’immaginario metropolitano si fa territorio della
mente e azioni incomprensibili si insinuano nella configurazione standard della socialità quotidiana,
sempre riconoscibile pur se frammentaria. La perdita della congruenza tra dimensione materiale,
esperienza morale e comprensione temporale è prodotta da corpi in corto circuito che tramano sfide
continue all’organizzazione sociale. Dai tremori incondizionati degli Shaking Children ai movimenti
impartiti a voce di As if You Are Catching a Bomb, i comportamenti ordinari sono sistematicamente
scalfiti fino a essere assimilati e traslati dall’immaginazione, capace di dar vita alla società segreta
di Secta e a credibili, insospettabili Magicians.
‒ Raffaele Orlando
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Eglė Budvytytė, Choreography for the Running male, 2012. Ph. Ieva Budžeikaitė

sabato 14 ottobre 2017, 15:00 - 17:00

Eglė Budvytytė | Choreography for the Running
Male
Orari e biglietteria
Piazza del MAXXI – ingresso libero

Una performance dalla struttura mobile e dinamica che cambia e si
arricchisce a seconda del contesto in cui viene sviluppata.
La giovane artista lituana e olandese di adozione Eglė Budvytytė riflette sulla pressione fisica e
psicologica che gli uomini hanno subito durante gli anni del regime sovietico e, allo stesso
tempo, capovolge le convenzioni che vogliono l’uomo forte e sicuro di sé.
Nove performer, durante una silenziosa marcia guidata da una voce femminile fuori campo,
percorrono alcune strade del quartiere Flaminio, intorno e all’interno del MAXXI. Compiendo
gesti inusuali, espressi con estrema fermezza e compostezza, gli uomini danno l’idea di
appartenere a un’unità militare in cui il controllo e la rigidità sono disposizioni fondamentali e,
allo stesso tempo, trasmettendo l’idea di colpa, seduzione, e occultamento.
Performance nell’ambito del progetto Tra Ciglia e pensiero, AlbumArte, Roma
a cura di Benedetta Carpi De Resmini

Choreography for the Running Male ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata del Regno dei
Paesi Bassi e dell’Ambasciata Lituana; la performance è prodotta da AlbumArte con il supporto
del Mondriaan Fonds, in collaborazione con il MAXXI e il Lithuanian Culture Institute

Open Call | Casting per performer
Per la performance Choreography for the Running Male, cerchiamo uomini muscolosi, con
capelli corti (senza barba), tra i 30 e i 50 anni, di 175-190 cm di altezza. Non occorre essere
performer professionisti.
I partecipanti dovranno essere disponibili per la performance il 14 ottobre dalle 15.00 alle 16.00.
Inoltre, ci saranno 2h e mezza di prove che si svolgeranno il 13 ottobre alle 18.30 e il 14 ottobre
alle 9.30.
I performer selezionati percepiranno un rimborso spese di 120,00 euro.
Se sei interessato a partecipare puoi inviare, entro il 10 ottobre alle ore 18.00, le seguenti
informazioni a info@veramaglioni.com, mettendo come oggetto “Running Male”:
– la tua età e altezza
– una breve descrizione di te
– una foto ritratto solo testa
– una foto a figura intera
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Tra ciglia e pensiero. Le opere di Eglė
Budvytytė in mostra a Roma
DI PIETRO D'AGOSTINO

Eglė Budvytytė, Tra ciglia e pensiero, veduta della mostra. Foto Sebastiano Luciano, courtesy AlbumArte

Quando la realtà che ci circonda non riesce a rappresentare un pensiero che ci appartiene vale la pena
di metterne in scena una nostra personale visione, se ci riesce di farlo. Più complesso è mettere a nudo
le incoerenze che corrompono il nostro sguardo sul mondo, celate dietro le maschere delle abitudini,
delle certezze, della sicurezza. Smentire, o quanto meno disabilitare, le visioni che ci arrivano ben
confezionate da media e istituzioni globalizzanti ha necessità di azioni intelligenti, prive di orpelli e che
vadano diritte al cuore del problema. Tanto da risvegliare dal torpore acritico le menti e i gesti quotidiani
nel tentativo di osservare le complessità del mondo da altri e possibili punti di vista.
Nelle opere video di Eglė Budvytytė, in mostra nella galleria Albumarte di Roma a cura di Benedetta
Carpi De Resmini, si può osservare un tentativo in questo senso. Le immagini filmiche che vediamo sono
anche il frutto diretto di alcune performance, attività principale messa in campo dall’autrice lituana,
realizzate prevalentemente in luoghi pubblici.
Sfide precise, senza mezzi termini, a modalità e ad azioni comportamentali pianificate. Negli spazi della
galleria sono presenti quattro proiezioni: Shaking Children; Magicians; As If You Are Catching a Bomb;
Secta. In questo contesto critico, il cui scopo è quello di far emergere modalità fortemente condizionate
all’interno delle relazioni umane e sociali, ci colpiscono due lavori.

© Eglė Budvytytė, As if You Are Catching a Bomb, HD video, 16 min. 2013. In collaborazione con Bart Groenendaal

Nell’opera video Shaking Children i ragazzi di una classe scolastica vengono invitati a dimenarsi in
maniera sconclusionata, priva di regole, in confronto alla normalità in cui il nostro corpo è abituato a
muoversi. Quindi una sorta di rifiuto delle regole e dei controlli comportamentali in uno spazio pubblico.
Questa modalità ci fa riflettere, per esempio contrario, come ai ragazzi autistici vengano insegnati dei
comportamenti cosiddetti “normali” nel tentativo di essere inseriti proprio in spazi pubblici. Sì, nelle
immagini del video traspare quello che può sembrare un gioco, ma una contraddizione rimane comunque
aperta.

© Eglė Budvytytė, Shaking Children, HD, 05:30’ 2013. In collaborazione con Bart Groenendaal

In Secta emerge un recondito e comune inconscio sociale nel quale si può intravedere il paradosso delle
nostre individualità. Nel film vengono proposte immagini di individui impegnati nella normalità dei gesti
quotidiani. Una sapiente scelta delle inquadrature e una voce fuori campo ci raccontano la storia di una
setta anonima, talmente anonima da essere invisibile anche a se stessa, creando così un alone di
ambiguità e mistero. Acuto e sottile Secta ci lascia in bilico: si insinua a tratti la percezione di una
somigliante conformità con la comune vita di tutti i giorni.
Osservando il lavoro di Eglė Budvytytė, la percezione si dilata, i dubbi superano di gran lunga le
certezze. Quelle certezze che abbiamo cucite addosso in una capillare e inconscia rete che
puntualmente ci cattura, mantenendo a debita distanza la vitalità del dubbio.
Oltre ai video fanno parte integrante dell’allestimento della mostra anche opere che documentano altre
performance: due fotografie, due oggetti in stoffa e due skateboard. All’ingresso della galleria vi è un

disegno di un testo appositamente realizzato sulla parete con una scrittura da bambini: Long Time
Between The Eyelash and The Brain.
© Punto di Svista 10/2017
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EGLĖ BUDVYTYTĖ. TRA CIGLIA E
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AlbumArte – via Flaminia, 122. Orari di apertura: dal martedì al sabato ore 15:00-19:00
Tel. 06 3243882 | www.albumarte.org
AlbumArte ospita la mostra Tra ciglia e pensiero dell’artista lituana Eglė Budvytytė che espone per la
prima volta in Italia una selezione delle sue opere video. La mostra, che rimarrà aperta fino all’11
novembre 2017, è curata da Benedetta Carpi De Resmini e si impernia su scenari e contesti
inusuali posti accanto a elementi quotidiani, dicotomie strutturali alle opere della giovane artista. Eglė
Budvytytė crea all’interno delle sue opere dei cortocircuiti tra realtà e finzione, aprendo questioni sul
ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio. In mostra una selezione di opere
video che riflettono sul tempo economico e sociale che scandisce gli spostamenti, i ritmi della vita
quotidiana, andando a creare vuoti momentanei in cui l’immaginazione prende il sopravvento.
Il percorso narrativo si apre con Secta (2006) che fa da contrappunto all’universo immaginario
di Magicians (2011), mentre il movimento incontrollato del corpo dei bambini di Shaking
Children (2013) si collega alle rigide disposizioni di As if you are catching a bomb(2013) – opere video
entrambe nate dalla collaborazione con Bart Groenendaal – le quali guidano le azioni di un uomo. In
uno scenario mondiale basato sempre di più sulla cyber intelligence, in cui i conflitti sia economici che
sociali sembrano governati dal potere virtuale della rete, l’opera dell’artista si pone come naturale
reazione di denuncia alla società contemporanea. Gruppi o realtà individuali sfidano le convenzioni,
condotti alcune volte da una voce fuori campo, come un deus ex machina, che racconta o li conduce a
contrapporsi alle regole imposte. Il corpo diventa per l’artista lo strumento per sfidare i comportamenti

codificati, per ricordare a tutti che il potenziale di ognuno risiede nella fantasia, unico mezzo per
raggiungere, con velocità e traiettorie differenti da uomo a uomo, lo stesso obiettivo: la libertà. In
occasione della mostra sono previsti eventi collaterali che riflettono sulle dinamiche affrontate.
Eglė
Budvytytė (Lituania,
1982)
vive
attualmente
tra
Vilnius
e
Amsterdam.
Realizza video e performance al
fine
di
esplorare
la relazione che
intercorre
tra corpo, architettura, ambiente e pubblico. Partendo da coreografie di diversi performer – al fine di
rappresentare gesti che possono apparire spesso contraddittori rispetto al contesto in cui si sviluppano –
l’artista guarda alla capacità del corpo di sfidare i comportamenti convenzionali e le narrazioni
normative implicite all’interno degli spazi pubblici. I suoi lavori sono stati esposti a Liste, Basel; Art
Dubai commissions 2017, la 19° Biennale diSidney, De Appel Arts Centre, CAC di Vilnius e
lo Stedeljik Museum di Amsterdam. Eglė è stata artista residente presso Le Pavillon, Palais de
Tokyo (Parigi, 2012) e Wiels, Contemporary art centre (Brussels, 2013).
L’articolo EGLĖ BUDVYTYTĖ. TRA CIGLIA E PENSIERO proviene da Check in Rome.
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Running Male. Il video della performance di Eglė Budvytytė a
Roma
La giovane artista lituana porta a Roma un corpus di opere che esplora i confini tra realtà e finzione e il ruolo del singolo
all'interno della società. In questo video una documentazione della performance svoltasi al Maxxi lo scorso 14 ottobre ...

Nove performer, durante una silenziosa marcia guidata da una voce femminile fuori campo, percorrono alcune
strade del quartiere Flaminio, partendo e ritornando nella piazza del Museo Maxxi. Compiendo gesti inusuali,
espressi con fermezza e compostezza, gli uomini danno l’idea di appartenere a un’unità militare in cui il
controllo e la rigidità sono disposizioni fondamentali e, allo stesso tempo, trasmettono l’idea di colpa, seduzione
e occultamento.
Con questo lavoro l’artista Eglė Budvytytė (Lituania, 1981; vive ad Amsterdam) vuole riflettere sulla pressione
fisica e psicologica che gli uomini subirono durante gli anni del regime sovietico, capovolgendo le convenzioni
che lo vogliono forte e sicuro di sé. La performance è parte della mostra personale dell’artista dal titolo Tra
Ciglia e pensiero, curata da Benedetta Carpi De Resmini e in corso a Roma negli spazi AlbumArte fino all’11
novembre 2017. La mostra, che ha portato l’artista per la prima volta in Italia, è composta da un insieme di opere
video, imperniate su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, veri e propri cortocircuiti tra
realtà e finzione, aprendo questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
Choreography for the Running Male, documentata da questo video, è stata realizzata al Maxxi di Roma sabato
14 ottobre e faceva parte del programma del museo per la 13° Giornata del Contemporaneo AMACI.
http://www.artribune.com/television/2017/11/video-running-male-egle-budvytyte-performance-maxxiroma/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=f4febe8617&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-f4febe8617-153794005&ct=t%28%29&goal=0_dc515150ddf4febe8617-153794005
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Running Male. Il video della performance di Eglė Budvytytė a Roma
La giovane artista lituana porta a Roma un corpus di opere che esplora i confini tra
realtà e finzione e il ruolo del singolo all'interno della società. In questo video una
documentazione della performance svoltasi al Maxxi lo scorso 14 ottobre

Running Male. Il video della performance di Eglė Budvytytė a
Roma
La giovane artista lituana porta a Roma un corpus di opere che esplora i confini tra realtà e finzione e il ruolo del singolo
all'interno della società. In questo video una documentazione della performance svoltasi al Maxxi lo scorso 14 ottobre ...

Nove performer, durante una silenziosa marcia guidata da una voce femminile fuori campo, percorrono alcune
strade del quartiere Flaminio, partendo e ritornando nella piazza del Museo Maxxi. Compiendo gesti inusuali,
espressi con fermezza e compostezza, gli uomini danno l’idea di appartenere a un’unità militare in cui il
controllo e la rigidità sono disposizioni fondamentali e, allo stesso tempo, trasmettono l’idea di colpa, seduzione
e occultamento.
Con questo lavoro l’artista Eglė Budvytytė (Lituania, 1981; vive ad Amsterdam) vuole riflettere sulla pressione
fisica e psicologica che gli uomini subirono durante gli anni del regime sovietico, capovolgendo le convenzioni
che lo vogliono forte e sicuro di sé. La performance è parte della mostra personale dell’artista dal titolo Tra
Ciglia e pensiero, curata da Benedetta Carpi De Resmini e in corso a Roma negli spazi AlbumArte fino all’11
novembre 2017. La mostra, che ha portato l’artista per la prima volta in Italia, è composta da un insieme di opere
video, imperniate su scenari e contesti inusuali posti accanto a elementi quotidiani, veri e propri cortocircuiti tra
realtà e finzione, aprendo questioni sul ruolo del soggetto rispetto a una riflessione sociale in senso più ampio.
Choreography for the Running Male, documentata da questo video, è stata realizzata al Maxxi di Roma sabato
14 ottobre e faceva parte del programma del museo per la 13° Giornata del Contemporaneo AMACI.
http://www.artribune.com/television/2017/11/video-running-male-egle-budvytyte-performance-maxxiroma/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=f4febe8617-
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Ancora pochi giorni a disposizione per visitare la mostra da Albumarte, dal titolo "Tra ciglia e pensiero”. La giovane
lituana Eglè Budvytytė, presenta nello spazio, sempre aperto a nuove sperimentazioni, una serie di video che rendono
tracce chiare del suo percorso artistico. L’artista presenta anche lavori datati, e nel caso della mostra in questione
completano la comprensione di un lavoro che è un tutt’uno, nonostante sia stato iniziato dall’artista in giovanissima età. Se
pensiamo infatti che Eglè è nata nel 1982 e che un suo lavoro, Secta, risale al 2006, ci rendiamo conto di come l’arte è da
sempre presente nella sua vita. Curata da Benedetta Carpi de Resmini, la personale della lituana ci offre uno spaccato per
noi lontano e in parte anche poco conosciuto. Prendiamo per esempio il video dei bambini che troviamo appena entrati in
galleria. Un lavoro forte, in cui vediamo una classe di alunni spinti oltre ogni limite a dimenarsi, a lasciare andare ogni tipo
di manifestazione elaborata e pensata, per aprirsi alla libertà di movimento. Il lavoro dal titolo Shaking Children, ci racconta
dunque come i bambini, al di fuori di ogni regola, possano dimenarsi in maniera scattosa e quasi fuori da ogni normalità. Il
video, peraltro, che si fa notare anche per la sua realizzazione, restituisce un atteggiamento che a tratti sembra essere
leggermente forzato.

Eglė Budvytytė | Tra ciglia e pensiero, Exhibition view. Ph. Sebastiano Luciano, courtesy AlbumArte

Nelle altre sale altri lavori intensi ma delicati, che percorrono le strade della socialità, difficili come quelle raccontate in
Secta, dove la narrazione si sofferma sulle unicità di gesti ed azioni comuni, individuali appunto ma assimilabili a diverse
persone. I suoi lavori tentano insomma di raccontare gli interstizi del vivere cosiddetto normale, quotidiano, dove
riecheggiano difficoltà e automatismi spesso capaci di creare mostruose realtà.
L’artista a Roma ha poi ideato e realizzato una performance, partita dal Maxxi per poi districarsi nelle strade lì attorno.
Nove performer uomini hanno percorso il quartiere, in silenzio ma compiendo gesti e movimenti tipici dei militari. Titolo
della performance:Choreography for the Running Male.
Sabrina Vedovotto
Dal 18 settembre all’11 novembre 2017
Eglė Budvytytė | Tra ciglia e pensiero
AlbumArte
via Flaminia 122, 00196 Roma
Orari: da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00
Info: www.albumarte.org
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Video della Performance Running Male
http://www.artribune.com/television/2017/11/video-running-male-egle-budvytyte-performance-maxxiroma/?utm_source=Newsletter%20Artribune&utm_campaign=f4febe8617&utm_medium=email&utm_term=0_dc515150dd-f4febe8617153794005&ct=t%28%29&goal=0_dc515150dd-f4febe8617-153794005

REPUBBLICA VIDEO
18/09/2017
Servizio di presentazione con intervista all’artista
https://video.repubblica.it/edizione/roma/roma-il-video-sociale-di-egle-budvytyte-l-assurdo-allasfida-delle-convenzioni/284861/285476
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