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Trieste 10 - 16 settembre 2016
DoubleRoom
EContemporary
trart
ZimmerFrei
opening
venerdì 9 settembre 2016

Negli ultimi anni ARTEFATTO, il progetto
curato dall’Area Educazione, Università,
Ricerca, Cultura e Sport del Comune di
Trieste, si è dedicato alla costruzione di reti
tra istituzioni, realtà culturali e associative
che valorizzano, anche in ambito
professionale, i percorsi artistico-creativi dei
giovani. Oltre alla mostra collettiva
internazionale, che a maggio di quest’anno è
arrivata all’undicesima edizione, ARTEFATTO
è un mix di eventi che culminano
nell’importante appuntamento riservato agli
artisti selezionati che hanno l'opportunità di
presentare i loro portfolio ad alcuni esperti e
curatori del settore. La terza edizione di
ARTEFATTO_zoom è il risultato di questa
fondamentale appendice che riporta a
Trieste 8 dei 40 artisti under 31 individuati
dagli ormai “tradizionali” partner del
progetto, a cui si aﬃancano 3 giovani
musicisti. Quest’anno la rete si arricchisce
della partecipazione degli studenti del Liceo
Classico Linguistico “F. Petrarca” impegnati
nel progetto di Alternanza Scuola / Lavoro e
dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ITIS. È da questa nuova location che prende
avvio l’inaugurazione itinerante che condurrà
il pubblico nelle 4 sedi espositive in un mix di
arte, musica e ...food.

opening
20.20
9 settembre
17.17

trart | viale XX Settembre, 33

#favole forme figure
Christine Runggaldier
Maruša Štibelj
Valentina Vallorani
#Elisa Manzutto_arpa celtica

ITIS | via Pascoli, 31
[solo venerdì 9 settembre]

#1906
Fabio Ranzolin
con intervento sonoro di
Christopher Scherlich

18.18

#BREAK... con gusto!

21.21

ZimmerFrei | via Torrebianca, 10

#I’ve fallen from grace
Fabio Ranzolin
#Christopher Scherlich_djset

DoubleRoom | via Canova, 9

#Fiabe per adulti
Silvia Sanna
Marco Sgarbossa

19.19

Condividi ArtefattoZoom su
Facebook, Instagram e Twitter: utilizza
#artefattozoom
hashtag ufficiale di ArtefattoZoom.
In collaborazione con @TriesteSocial

EContemporary | via Crispi, 28
#Art Crossing
Carla Movia
Alice Paltrinieri
#Davide Zorzenon_fisarmonica

ArtefattoZoom
10-16 settembre 2016
da lunedì a venerdì 17-20
www.artefatto.info

