OFF CENTER NEW ATELIER

OPEN STUDIO
a cura di Spazio Y
Opening 11 dicembre 2021
dalle ore 11.00 alle 21.00
Via dei Juvenci 11 - Roma
In occasione della giornata del contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI - Associazione dei Musei d’Arte
Contemporanea Italiani, OFF1C1NA insieme a SPAZIO Y hanno deciso di aprire il proprio studio al pubblico.
Si tratta della diciassettesima edizione e avrà come fil rouge il tema del performativo, in relazione al ripensamento di nuove dinamiche di
interazione con il pubblico attraverso la condivisione dello spazio. Il tema è stato individuato per la sua capacità di essere catalizzatore e
attivatore di relazioni e azioni che possono generare nuove forme di coinvolgimento di pubblici e aumentare l’impatto sociale nella
comunità.
OFF1C1NA, studio d’arte condiviso nato nel 2012 nel quartiere Quadraro, ospita un gruppo eterogeneo di artisti, le cui ricerche si
intersecano produttivamente nella condivisione dello spazio creativo. Dal2020 è sede anche di Spazio Y.
Protagonisti della giornata saranno: Paolo Assenza, Fabrizio Cicero, Katia Pugach e Germano Serafini.
Paolo Assenza utilizza la pittura di paesaggio come attivatore di meccanismi fisici e mnemonici della visione. Nell’esplorare la
dimensione temporale, la sua pittura evoca processi di affioramento della memoria.
Fabrizio Cicero indaga la realtà circostante nel suo dialogo tra luce e spazio, affrontando temi esistenziali e rapporti contrastanti,
uomo-natura, uomo-società, per proporne un’esperienza fatta di giochi visivi e meccanici.
Le ricerche di Katia Pugach si fondano sul principio di organizzazione della materia in natura, della sua crescita e trasformazione per
stratificazioni. Un’indagine estetica sulla relazione tra lo spazio e il tempo.
Germano Serafini utilizza la fotografia spingendola oltre la sua funzione rappresentativa, si addentra nella purezza dell’incondizionato
ordine naturale, ponendosi sulla linea di demarcazione tra visibile e invisibile.
SpazioY. Crocevia di incontri e di scambi per artisti nazionali e internazionali e catalizzatore di progetti culturali visionari, SpazioY è
innanzitutto un progetto di ricerca e di sperimentazione artistica che opera ai fini dello sviluppo e della (ri)connessione sistematica delle
energie creative. Fondato nel 2014 dagli artisti Paolo Assenza, Arianna Bonamore, Nicola Rotiroti e Germano Serafini, a cui si aggiungono
negli anni Ilaria Goglia e Silvia Marsano. Attualmente ha sede presso Off1c1na.
info@spazioy.com
Sito internet: https://spazioy.com/
Facebook: @Off1c1na | @SpazioY
Instagram: @off1c1na | @spazio.y
Maggiori informazioni su:
www.amaci.org

