
 

    

  

 

PUNTO D’INCONTRO 20 

In occasione della mostra:   

out&Theis – office for urban transformation & Bert Theis 
8 maggio - 26 giugno 2010  

la Galleria Contemporaneo offre come di consueto una serie di incontri pubblici, in questo caso organizzati 
da e per giovani artisti. Il primo appuntamento della serie ShowDesk di Sottobosco - network di 
connessione, condivisione e archiviazione per la produzione artistica nato nel 2009 e ospitato alla Galleria 
Contemporaneo - ha avuto luogo il 12 maggio. Il formato ShowDesk fa si che gli artisti si incontrino ad una 
presentazione del proprio lavoro conoscendosi, confrontandosi e discutendo su questioni legate alla propria 
personale poetica e alla pratica artistica in generale in un clima informale. 
L’11 giugno lo spazio sarà dedicato a Videotrope e TRI.p Group con un secondo appuntamento pubblico 
dopo la performance Errando Erranze proposta in Galleria lo scorso dicembre. 
Il 18 giugno sarà presentato il catalogo Urban Display, e a completare questa ventesima edizione di Punto 
d’Incontro è prevista per il 25 giugno la presentazione del catalogo della mostra in corso, che per questa 
occasione si trasformerà in un vero e proprio libro d’artista grazie all’apporto di Bert Theis. 
Il 23 giugno Sottobosco propone il primo di una serie di talk dal titolo Poetry Lectures nel quale Luca 
Casarini (leader delle tute bianche che manifestarono contro il G8 di Genova, attivista di Global Project) 
discuterà del rapporto tra disobbedienza sociale e creatività. 



Mercoledì 12 maggio - ore 15.30/19.30 
ShowDesk Venezia 

Un progetto di Sottobosco | an art platform 
Con Valerio Veneruso, Pamela Breda, Osvaldo Galletti, Maria Teresa Dalbò e Fausto Falchi dall’archivio 
artisti di Sottobosco. 

Venerdì 11 giugno - ore 18.00 
Angolazioni urbane: verso un archivio percettivo 
 
Videotrope e TRI.p Group, in collaborazione con la Sala Monteverdi 
di Mestre, presentano: Prova tecnica di un progetto improntato alla costruzione di un archivio di materiali 
audiovisivi prodotti spontaneamente dai cittadini. 

Venerdì 18 giugno - ore 18.00 
Presentazione catalogo Urban Display 

Partecipano alcuni degli autori fra cui: Stefano Munarin, Giovanni Vio, Giorgio Bombieri, 
Riccardo Caldura, curatore 

Venerdì 25 giugno - ore 18.00 
Finissage e presentazione del catalogo out&Theis 

Sarà presente l’artista Bert Theis  



In occasione della mostra:  

  

In occasione della mostra out&Theis - office for urban transformation&Bert Theis, che proseguirà 

fino al 26 giugno 2010, la Galleria Contemporaneo offre come di consueto una serie di incontri 

pubblici, in questo caso organizzati da e per giovani artisti. 

Il primo appuntamento della serie ShowDesk di Sottobosco - network di connessione, condivisione 

e archiviazione per la produzione artistica nato nel 2009 e ospitato alla Galleria Contemporaneo - ha 

avuto luogo il 12 maggio. Il formato ShowDesk fa si che gli artisti si incontrino ad una 

presentazione del proprio lavoro conoscendosi, confrontandosi e discutendo su questioni legate alla 

propria personale poetica e alla pratica artistica in generale in un clima informale. 

L’11 giugno lo spazio sarà dedicato a Videotrope e TRI.p Group con un secondo appuntamento 

pubblico dopo la performance Errando Erranze proposta in Galleria lo scorso dicembre. 

Il 18 giugno sarà presentato il catalogo Urban Display, e a completare questa ventesima edizione di 

Punto d’Incontro è prevista per il 25 giugno la presentazione del catalogo della mostra in corso, che 

per questa occasione si trasformerà in un vero e proprio libro d’artista grazie all’apporto di Bert 

Theis. 

Il 23 giugno Sottobosco propone il primo di una serie di talk dal titolo Poetry Lectures nel quale 

Luca Casarini (leader delle tute bianche che manifestarono contro il G8 di Genova, attivista di 

Global Project) discuterà del rapporto tra disobbedienza sociale e creatività. 

  

Mercoledì 12 maggio - ore 15.30/19.30 

ShowDesk Venezia 

Gli artisti di Venezia si presentano 

Un progetto di Sottobosco | an art platform 
Con Valerio Veneruso, Pamela Breda, Osvaldo Galletti, Maria Teresa Dalbò e Fausto Falchi 

dall’archivio artisti di Sottobosco. 

   

Venerdì 11 giugno - ore 18.00 

Videotrope e TRI.p Group, in collaborazione con la Sala 

Monteverdi 

di Mestre, presentano 

Angolazioni urbane: verso un archivio percettivo 

“Prova tecnica” di un progetto improntato alla costruzione di un archivio di materiali audiovisivi 

prodotti spontaneamente dai cittadini. 

  

Venerdì 18 giugno - ore 18.00 

Presentazione catalogo Urban Display 



Partecipano alcuni degli autori: Stefano Munarin, Giovanni Vio, Giorgio Bombieri, 

Riccardo Caldura, curatore 

  

Venerdì 25 giugno - ore 18.00 

Finissage e presentazione del catalogo out&Theis 

Sarà presente l’artista Bert Theis  
 


