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COMUNICATO STAMPA

15/24h
RASSEGNA DI ARTE CONTEMPORANEA

TIME IS RUNNING OUT

Sabato 29 agosto dalle ore 10, in diversi spazi dislocati a Cervignano del Friuli (Udine) avrà luogo TIME
IS RUNNING OUT, rassegna di arte contemporanea ideata da Orietta Masin e curata assieme ad Eva Comuzzi.
Dopo gli importanti traguardi raggiunti nell'edizione celebrativa del decimo anno con sei mesi di
esposizioni dislocate tra Cervignano, Trieste, Gorizia, Pordenone e Portogruaro, con un centinaio di artisti
coinvolti e la collaborazione di sei critici d’arte ed altrettante associazioni culturali, nel 2015 la sezione del
progetto ARTE A/E CONFRONTO 2015.2016 cambia e si rinnova.
Promossa e organizzata dal Circolo ARCI Cervignano con il sostegno e Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Cervignano del Friuli e il contributo della Banca di Cividale, si intitolerà 15/24h rassegna di arte
contemporanea – TIME IS RUNNING OUT e proporrà una 24 ore di incontri, mostre, concerti, performance che
per un giorno trasformeranno Cervignano del Friuli in una piccola città d’arte.
Il lavoro degli artisti selezionati da Eva Comuzzi e Orietta Masin costituirà un ottimo terreno d’indagine e
riflessione sul tema di fondo della rassegna. Una traccia, un percorso, una semplice suggestione sul concetto di
tempo: il tempo/durata concepito come tempo reale e individuale, il tempo della coscienza, il nostro tempo
messo in relazione con il tempo dell’Altro, il tempo sospeso, il tempo dell’intervallo, l’attesa, la nostalgia e la
loro relazione con il tempo.
Ogni opera costituirà una sensibile declinazione al tema esplorato attraverso video e fotografia, pittura e
disegno, scultura e installazioni site specific, performance ed azioni collettive. Un fil rouge che per 24 ore
accompagnerà il visitatore attraverso l’arte contemporanea, osservatorio privilegiato di riflessione su questi
punti di attenzione. Riflessioni che durante la giornata troveranno voce nelle poesie di Roberto Ferrari, nella
lezione di filosofia di Mauro Travanut e nelle note della Cosmic Bloom Band con un concerto che dalle 22 a
notte fonda andrà a concludere la rassegna.
Inoltre la sezione dedicata alla video arte presentata al Teatro Pasolini farà parte del Festival itinerante
DIFFERENT PULSER, ideato da Eva Comuzzi nel 2013 e inserito all’interno del Mittelfest. Il progetto condivide
l’obiettivo di fondo della rassegna cervignanese, ovvero quello di divulgare l’arte contemporanea nei luoghi
isolati o di confine, tanto che la prossima tappa sarà un’abitazione privata aperta, per l’occasione, al
pubblico.
A testimoniare l’undicesima edizione della rassegna sarà pubblicato un catalogo che verrà presentato nel
dicembre 2015 all’interno dell’evento PASOLINI E ZIGAINA: IN SCENA, sezione del progetto dedicata alla
mostra monografica, a cura di Francesca Agostinelli e organizzata da Orietta Masin (responsabile delle attività
culturali del Circolo ARCI Cervignano).

Artisti in mostra:
CARLO ANDREASI, MERIS ANGIOLETTI, MANUEL BALDASSARE, LUDOVICO BOMBEN, EDI CARRER, CARLOS
CASAS, RENZO CEVRO-VUKOVIC, ANDREA DOJMI, MARINA FERRETTI, ELENA GRIMAZ , ADRIANA IACONCIG,
TOMMASO GORLA, STEFANO GRAZIANI, FRANCESCA GRILLI, LOMBARDO + POSSENELLI, DOMENICO
MANGANO, LORENZO MORRI, MARIA ELISABETTA NOVELLO, ANNA PONTEL, RENATO RINALDI, ALESSANDRO
RUZZIER, GLENDA SBURELIN, MICHELE TAJARIOL, NICOLAS VAVASSORI, ELISA VLADILO
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