
 

 

 

 

ART?  
Un progetto comunicativo nello spazio pubblico a Mestre 

 

 

La latente conflittualità che attraversa gli spazi espositivi per l’arte contemporanea è spesso oggetto di 

discussione e si intreccia indissolubilmente con la complessità e la forza dei linguaggi che l’arte 

contemporanea fa propri e con la loro capacità di dischiudere allo spettatore uno spazio personale 

denso di emozioni, sensazioni e concetti.  

A R T ? un interrogativo che rimane aperto a molteplici significati. Una domanda che entra a far 

parte della città e del flusso informativo, luoghi per eccellenza delle nuove pratiche artistiche 

contemporanee.  

Un affollarsi di aspettative, dubbi ed intenzioni che danno forma a quella processualità, incertezza e 

ricerca continua che sono aspetti peculiari della contemporaneità: un luogo mentale e fisico, sociale e 



personale in cui l’alternarsi senza sosta di interrogativi ed affermazioni enfatizza un’attitudine e una 

sensibilità che solo i linguaggi visivi contemporanei sanno cogliere. 

 

A R T ? è il nuovo progetto comunicativo della Galleria Contemporaneo che, mediante il  

linguaggio e le modalità  delle stesse pratiche artistiche che intende comunicare,  si apre ad un 

pubblico ampiamente diversificato  collocandosi ai limiti dell’intervento artistico e sottolineando, con 

slogan diretti, l’ubiquità dell’identità che la galleria, attraverso la propria programmazione espositiva e 

collaterale, sta coerentemente sviluppando.  

Il progetto sarà reso pubblico venerdì 22 giugno alle ore 18.00 negli spazi espositivi della 

Galleria Contemporaneo 

A R T ? è un progetto a cura di Chiara Sartori in collaborazione con Studio Grafico Dell’Antonia Design  

Si ringraziano: Riccardo Caldura, Municipalità di Mestre-Carpenedo 

 

English version 

The hidden conflict that concerns exhibition spaces for contemporary visual arts is permanently 

under discussion. It grows intertwined with the complexity and strength of contemporary visual art 

languages and with their power to disclose to the viewer a personal and intimate space pregnant 

with emotions, sensations and concepts. 

 

A R T ? an unresolved question, open to many possible answers, a question becoming part of the 

urban space and of the information flow, places par excellence of the very late contemporary art 

practices. 

Expectations, doubts and intentions crowding all around  to give shape to those aspects that are  

peculiarly contemporary such as process, uncertainty and ongoing research: a both mental and actual, 

social and personal place where non stop questions and answers follow one another emphasizing an 

aptitude and resposiveness that just contemporary art is able to get. 

 

A R T ? is the brand new communication project by Galleria Contemporaneo that, using languages 

and approaches specific to the artistic practices it aims to divulge, opens up to a wider audience placing 

itself between a communication campaign and an art intervention. The project means to heighten, with  

direct slogans, the ubiquity of the identity that the gallery is coherently developing through its innovative 

exhibitions and events program. 

The project will be presented on Friday, June 22nd at 18.00 at Galleria Contemporaneo 

 

A R T ? is a project by Chiara Sartori with the kind collaboration of Studio Grafico Dell’Antonia Design 

Special thanks to: Riccardo Caldura, Municipality of Mestre-Carpenedo 



 

 


