
                                                             

 

My favourite things 

L’archivio Sottobosco in mostra 
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Inaugurazione | Opening 

Venerdì 17 settembre | Friday, September 16 – h.18.00 

 

Sottobosco, L’archivio, Galleria Contemporaneo 2010 

Dopo un anno di attività Sottobosco presenta la collettiva My Favourite Things. Gli artisti che fino ad oggi 
sono entrati a far parte dell'archivio si presentano presso gli spazi della Galleria Contemporaneo. 
Agli artisti è stato chiesto di scegliere, per la prima mostra collettiva di Sottobosco, l'opera che maggiormente 
rappresenta la propria pratica artistica. My Favourite Things è il risultato di un lavoro iniziato nel 2009, che 
ha visto la costruzione di un archivio che si configura, per dimensione e contenuti, come una selezione di 
artisti italiani la cui pratica è orientata alla ricerca ed alla sperimentazione. 

 

English version 

After one year from the project for an archive of emerging artists, Sottobosco presents My Favourite 
Things. The artists, who joined the archive until today, will present themselfs to the Galleria 
Contemporaneo space. The artists are asked to choose, for the first Sottobosco collective exibition, the 
works that most represents their artistic practice. My Favourite Things is the result of a work started in 
2009 to develop an archive configured, for dimensions and contents, like a selections of research and 
sperimentation oriented italian artists. 



Artisti  
Emanuela Ascari, Giuditta Ambrosini, Emanuele Becheri, Filippo Berta, Cristian Chironi, Danilo Correale, 
Raffaella Crispino, Francesca De Pieri, Fausto Falchi, Matteo Fato, Maddalena Fragnito de Giorgio, 
Gastrovisione, Riccardo Giacconi, Silvia Giambrone, Pietro Mele, Federica Menin, Jacopo Miliani, Nicola 
Nunziata, Giuliana Racco,  
Stefano Romano, Claudia Rossini, Mirko Smerdel, Elisa Strinna, Marcello Tedesco,  
Olga Vanoncini, Fabrizio Vatieri, Valentina Vetturi, Enrico Vezzi, Progetto Zero+, 
Angela Zurlo. 

www.sottobosco.net 

 

GALLERIA CONTEMPORANEO 
Mar-sab | Tue-Sat 15.30-19.30 

chiuso la domenica e il lunedì | closed on Sunday and Mondays 

 P.tta Olivotti 2 – 30171 Mestre-Venezia, Italy 

www.galleriacontemporaneo.it 
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