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interazioni arte poesia

Accademia
di Belle Arti di Brera
non/identità e 2x2
2 eventi per
BOOKCITY
MILANO 2021
coordinati da
Margherita Labbe
con Chiara Giorgetti,
Paolo Di Vita,
Italo Testa

giovedì 18 novembre
2021
ore 17.00
evento online
di presentazione
sul sito
www.
accademiadibrera.
milano.it

sabato 20 novembre
2021
ore 10.00
reading all’Orto
Comune Niguarda
via Privata Cherso
24, Milano

In occasione di Bookcity 2021
l’Accademia di Belle Arti di Brera
presenta le edizioni non identità e
2x2, frutto dei laboratori di interazione
tra grafica d’arte e poesia
contemporanea da>verso e Linguaggi
transmediali, coordinati dalle docenti
Chiara Giorgetti e Margherita Labbe,
per il progetto grafico Paolo Di Vita,
per il progetto letterario dal poeta e
critico Italo Testa nell’arco di un
decennio (2010-2019). Le edizioni
mettono a confronto immagine e testo
poetico, coinvolgendo docenti e
studenti dell’Accademia di Brera, ma
anche artisti invitati francesi per non
identità, e californiani, per la rivista
poster 2x2  dell’Otis College di Los
Angeles e dell’ArtCenter College of
Design di Pasadena, a cura di Paul
Vangelisti e Dennis Phillips. Nelle
edizioni figurano in parallelo testi di
molti poeti Italiani, francesi e
americani. L’elemento che accomuna
tutte le edizioni è il concetto di
“traduzione”, intesa come transizione
tra lingue, linguaggi e media differenti.
Con questi due eventi si vuole
condividere empaticamente con un
pubblico allargato una materia poetica
preziosa per una ricomposizione del
presente e di una comunità di
“fruitori” d’arte e poesia. 

Sabato 20, sfideremo il primo freddo
invernale con un reading in presenza
all’aperto all’OrtoComuneNiguarda,
l’orto condiviso dai cittadini
attualmente in convenzione con
l’Accademia di Belle Arti di Brera, che
vanta una intensa attività culturale. 
Per entrambi gli eventi interverranno
poeti, artisti e studenti che hanno
partecipato alle edizioni. Una proposta
di fattibilità per il “dopo”: l’incontro a
distanza come risorsa, e la sfida
dell’incontro in presenza negli spazi
aperti.

Per informazioni e iscrizioni:
margheritalabbe@fadbrera.edu.it
https://daverso.wordpress.com
http://www.ortocomuneniguarda.org
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