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CUBO, con questo progetto, vuole rendere versatile e sperimentale
lo Spazio Arte, affidandolo alla progettualità di artisti dalla giovane
carriera e anche a chi, con un percorso già affermato, desidera
presentare per la prima volta al pubblico un nuovo progetto o lo
stato della propria ricerca. SPAZIO ARTE si propone così come
finestra di dialogo verso i temi della contemporaneità; come
contenitore aperto, curioso, coraggioso e inclusivo: un punto di
riferimento italiano per la sperimentazione artistica.
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Quayola, Pleasant Places: installation view at GLOW festival 2015. Credits: Studio Quayola

PARCO
NORD

INAUGURAZIONE
25 GENNAIO ORE 18:00

Presso lo spazio ARTE si svolgerà l’inaugurazione della mostra Pleasant Places, alla presenza
dell’artista. Si tratta di un omaggio all’ultimo periodo della vita di Van Gogh, quando, per il pittore,
i paesaggi diventarono pretesto creativo nell’elaborazione di una visione e di una gestualità più
intimista. Per l’occasione, Quayola presenta a CUBO diverse tipologie di “dipinti digitali”, che
inducono nello spettatore un’esperienza estetica di “sublime tecnologico”, risultato del rapporto fra
uomo, natura, arte e tecnologia.

ART CITY: CINEMA PER L’ARTE
27 GENNAIO ORE 18:00

Proiezione di una selezione di opere di videoarte sul tema del rapporto fra arte, natura e tecnologia - a
cura di Federica Patti e Vanina Saracino, con lavori di Filippo Berta, Marco Mendeni, Nicolas Rupcich,
Ubermorgen, Ulu Braun e Jacques Perconte.

27 GENNAIO ORE 21:00

Proiezione del film - documentario “Lo and Behold - Internet: il futuro è oggi” di Werner Herzog, in
lingua originale con sottotitoli.
con Biografilm
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a: arte@cubounipol.it

ART CITY WHITE NIGHT
28 GENNAIO DALLE 20:00 ALLE 24:00
Quayola, PP #T008.A4: 2016, detail.
Credits: Studio Quayola

CUBO, in occasione dell’ART CITY White Night, ospiterà l’Artribune Party.
con Artribune

MEET THE ARTIST: DAVIDE QUAYOLA
DOMENICA 29 GENNAIO ORE 15:00

Pomeriggio di incontro con il pubblico, in cui Quayola presenta i suoi ultimi lavori di “pittura digitale” e il suo
percorso artistico di reinterpretazione delle tappe fondamentali della storia dell’Arte, esplorando la sottile
linea di confine tra realtà e finzione, naturale ed artificiale, antico e contemporaneo.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a: arte@cubounipol.it

