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Viaggiando verso il lontano Oriente, e verso ciò che è prossimo
Una esposizione dedicata all’arte contemporanea di Taiwan, in particolare alle relazioni con la 
storia, la società, l’ambiente, l’immaginario simbolico di quel paese, verrà inaugurata a Forte 
Marghera il 15 settembre 2012. Si tratta del quarto appuntamento in Veneto della rassegna 
Two Points, iniziativa fin dall’inizio posta sotto il patrocinio della Regione del Veneto, e che 
traccia una linea di relazione fra punti geograficamente remoti, ma culturalmente ormai 
avvicinati dai processi di internalizzazione. A questo accenna il titolo Near East Far East 
per l’appuntamento a Forte Marghera-Parco del Contemporaneo. Un viaggio inconsueto fra 
graffiti, pitture, installazioni, video arte, performance, calligrafie, fotografia; un viaggio che 
dipana un filo dove è l’arte a cercare una prossimità alle cose.

UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA
DI TAIPEI IN ITALIA

In collaborazione con | In collaboration with:

Con il contributo di | with the contribution of:

FORMOSA WALL PAINTIG GROUP

Main sponsor:

Life View srl 
Castelfranco Veneto
Treviso Italy

Sponsor tecnici |
Techinical Sponsors
TA Automation
Treviso Italy

Orario di apertura | Opening hours:
giovedì-domenica | Thurday-Sunday 16.00-20.00 
(Altri giorni e orari solo su appuntamento | 
Another opening times by appointment only)

inaugurazione: 15|09|2012 alle 18:00
www.parcodelcontemporaneo.it
info@parcodelcontemporaneo.it
T.+39 041 5319706  F.+39 041 5311108
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Le iniziative di Forte Marghera - Parco del Contemporaneo sono realizzate in partenariato con la Regione del Veneto e hanno
il sostegno e il patrocinio del Comune di Venezia - Assessorato all’Ambiente, alle Politiche Giovanili, e alla Città sostenibile;
sono promosse e coordinate da Marco Polo System geie

Artisti partecipanti:
Shi Jin - Hua石晉華  Huang Ning黃甯  Huang Ming - Cheng 黃明正 Tu Wei -Cheng 涂維政 Ho I -Ting 
侯怡亭 Hsu Wei - Hui 徐薇蕙 Ko Liang - Chih 柯良志 Wu Chi -Tsung 吳季璁 Tsai Shiu - Cheng 蔡旭晟
Formosa Wall Painting Group 新台灣壁畫隊, con la collaborazione di  Chiang Yao-Hsien 蔣耀賢
A cura di Chen Mei-Yuan, con la collaborazione di Riccardo Caldura.

Incontri con gli artisti:
venerdi 14 settembre h.16.00, aula didattica: Pittura nel quartiere e nella vita quotidiana. 
sabato 6 ottobre, h.18.00, Mr. Candle: acrobatic performance.


