CUBEART - ContemporaneaCuba
e

Amy-d Arte Spazio
Via Lovanio, 6 - Milano

presentano
"...verso un'economia-ecologia della mente"

DUVIER DEL DAGO

MIRCO NICOLIC

Nuova inaugurazione giovedì 10 febbraio 2011, ore 19.00.

Con il Patrocinio del Consolato Generale di Cuba a Milano

e con la collaborazione di:

ContemporaneaCuba 2010: La nuova era.
ContemporaneaCuba è il risultato di un processo di crescita di un gruppo di lavoro a favore della promozione e l'integrazione del Arte
Contemporaneo Cubana in Europa, un compito che ha acquisito nella sua filosofia e azione un suo profilo critico verso il proprio
processo di produzione artistica contemporanea cubana che difende.
ContemporaneaCuba ha saputo mantenere la sua prospettiva e il suo sguardo poetico verso la più attuale pratica artistica generata
all'interno dell’Arte cubana e ha saputo anche rinnovarsi dentro la propria dinamica che questa arte richiede. Di conseguenza con questa
nuova tappa, si presenta un elenco di artisti con un percorso riconosciuto a livello internazionale e talenti emergenti, con pratiche
singolari all'interno delle formule già accreditate in relazione con le nozioni universali di contemporaneità mediante l’utilizzo di media cosi
diversi come pittura, disegno, installazione, fotografia, video, nuovi media, arte oggettuale e di azione. Ciò che distingue questa fase è il
flusso di creazioni uniche e chiaramente distinguibili, una scommessa di tecniche, estetica e concettualismo di ContemporaneaCuba
sull’analisi più robusta sui temi culturali a partire da una evidente pluralità discorsiva e morfologica.
ContemporaneaCuba come progetto consapevole del valore che comportano queste modalità di creazione visiva e la complessità dei
processi internazionali di irruzione, il posizionamento e la loro realizzazione all'interno del sistema istituzionale di arte, contribuisce dalla
sua nuova piattaforma all'integrazione di questi artisti nei circuiti internazionale di esibizione e distribuzione dell'arte come premessa che
regola un gruppo di azioni tra cui la mostra “Verso una economia ecologia della mente………., organizzata in collaborazione con lo
spazio espositivo, Amy – d Arte Spazio che diventa l'apertura evidente verso una nuova era.

