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Un catalogo di regali contemporanei
di artisti residenti in Toscana
(Una campagna natalizia per un collezionismo possibile)
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Che cos’è ARTE PRESENTE?
ARTE PRESENTE è una campagna di Forward per promuovere un nuovo
collezionismo d’arte contemporanea possibile. Si diffonderà attraverso un catalogo
(alla pagina http://forwardforward.org/artepresente) e nei principali social network.
Un gruppo di artisti residenti in Toscana è stato invitato a proporre per l’occasione
opere a prezzi contenuti, che possano attirare un nuovo pubblico, nuovi collezionisti.
Un primo passo simbolico, per le feste natalizie del 2015, rivolto specialmente alle
giovani generazioni toscane e non.

Perché dovresti regalare arte?
- Sostieni nuovi e giovani artisti
- Promuovi la cultura contemporanea
- Porti avanti una lunga tradizione toscana di collezionismo e mecenatismo
- L’arte è un investimento e con il passare del tempo può aumentare di valore
- Alimenti lo spirito e l’intelletto delle persone, se regali (o ti regali) arte
- L’arte è un regalo di qualità, coinvolgente e originale (qualcosa d’inaspettato)
- L’arte fa bene alla salute (è dimostrato da numerosi studi)

Quando potrai acquistare le opere di ARTE PRESENTE?
Le opere verranno messe in mostra dall’8 al 31 dicembre 2015, come vere e proprie
opportunità di regalo festivo, in vari canali online e a mezzo stampa.
Dopo il 31 dicembre non sarà più possibile acquistare le opere ai prezzi speciali qui
proposti.
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Quanto costano le opere di ARTE PRESENTE?
I prezzi delle opere proposte da ARTE PRESENTE hanno un prezzo speciale che va dai
20 ai 250€. Molti degli artisti hanno consentito di adattare i prezzi al progetto, e
quindi è una occasione unica per acquisire una opera d’arte che con il tempo può
aumentare considerevolmente di valore!
Il prezzo include: l’opera + un certificato di autenticità che attesta la proprietà e la
paternità dell’opera.

Come puoi acquistare le opere di ARTE PRESENTE?
Se sei interessato all’acquisto, puoi contattarci via mail a
info@forwardforward.org oppure via telefono al numero 340 550 5119.
Ti metteremo in contatto con l’artista e, se vuoi, ti parleremo di lui, della sua
carriera, del suo lavoro.
Quindi avvierai la transazione economica direttamente con l’artista, nel modo
accordato fra voi due, e secondo i parametri del catalogo di ARTE PRESENTE
2015

E se vuoi solo saperne di più?
Puoi sempre contattarci via mail a info@forwardforward.org, oppure
telefonicamente al 340 550 5119.
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Virginia Zanetti, 1981

	
  

Lavora sulle relazioni, i ruoli ed i principi che governano i
fenomeni, cercando un punto di tangenza tra le culture
occidentale ed orientale. Il suo lavoro tenta di individuare ed
abbattere il confine tra dove inizia un'opera e le persone che la
incontrano, attraverso dinamiche relazionali e i codici condivisi
da una comunità. Questo rende le sue svariate opere permanenti
parte integrante dell’ambiente in cui nascono: collettori di
dinamiche umane, piuttosto che semplici oggetti di
contemplazione. Il suo lavoro è presente in diverse collezioni
come i Musei Civici di Monza e di Lissone e in pubblicazioni
come Breve storia della curatela, in collaborazione con Hans
Ulrich Obrist, pubblicata da postmediabooks.

virginia-zanetti.com
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Virgina Zanetti
Titolo opera: Walking on the water. Miracle and Utopia, 2015
Número di serie: 1/500
Tecnica: manifesto fronte retro
Dimensioni: 59.4 x 42 cm
Prezzo: 30€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org

I manifesti fanno parte del ciclo di lavori Walking on the water. Miracle and Utopia. Il titolo si riferisce a un miracolo
descritto nei tre vangeli di Marco, Matteo e Giovanni, in cui Gesù si fa precedere verso Betsaida dai suoi discepoli, e
quando questi sono già nel mezzo del lago li raggiunge camminando sull’acqua. Sono stati stampati 1500 manifesti con
il fronte la fotografia del Trave ed una selezione di testi sul retro sono stati esposti, 1000 dei quali installati durante
la Biennale del Mediterrano e dati in modo libero al pubblico, 500 dei quali sono rimasti all'artista che ha deciso di
realizzare delle copie uniche aggiungendo a mano alcuni testi ricevuti sul miracolo e l'utopia e li ha firmati.
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Andrea Lunardi, 1981
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Dopo il diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze,
fonda a Pistoia, insieme a due giovani artisti, lo Studio8, luogo
di manifestazioni artistiche. Ha partecipato a mostre e progetti
in gallerie private e musei in Italia, come Centro di Cultura
Contemporanea Strozzina, Centro per l’Arte Contemporanea
Luigi Pecci; Galleria Moitre Torino, Museo degli Innocenti,
Fondazione Studio Marangoni, Galleria Il Ponte, Galleria Frittelli
Arte Contemporanea, Galleria Daniele Ugolini Contemporary,
Palazzo Chianini, Museo Virgiliano di Mantova, Casa di
Raffaello a Urbino e l’Accademia delle Arti del Disegno.
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Andrea Lunardi
Titolo opera: Daylight, dalla serie “Rovine”, 2015
Tecnica: Trasferimento a solvente su carta
Dimensioni: 28 x 20 cm
Prezzo: 200€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org

La serie Rovine nasce da un evento tragico, una distruzione, un crollo. Ciò che rimane sono frammenti di architetture,
brandelli di costruzioni. L’immagine, trasferita con un processo manuale su carta, perde la sua definizione, non è più
descrittiva dell’evento. In questo passaggio qualcosa si perde; è un lavoro sull’assenza, su ciò che manca e non su ciò che
rimane.
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Bärbel Reinhard, 1977

	
  

Nata a Stoccarda in Germania nel 1977, ha studiato storia
dell’arte e sociologia a Friburgo e Berlino, dove si è laureata
nel 2005. Nel 2010 si è diplomata in Fotografia Professionale
presso la Fondazione Studio Marangoni di Firenze. Accanto al
lavoro freelance e la ricerca artistica insegna fotografia alla
Fondazione Studio Marangoni, al Sarah Lawrence College e
alla New York University di Firenze. Il suo lavoro è stato
esposto in numerose mostre in Italia e all'estero. La sua
ricerca personale è incentrata sui temi della memoria e la
natura, sui limiti della dimensione spazio-temporale del
medium fotografico e la sua stratificazione, lavorando sia in
analogica che in digitale, includendo anche immagini
d'archivio.

baerbelreinhard.com

12	
  

www.forwardforward.org | info@forwardforward.org | 340 550 5119

	
  

Bärbel Reinhard
Titolo opera: Senza titolo, dalla serie "Stiller", 2015
Tecnica: fotografia e collage digitale, stampa inkjet su carta baryta fine art Canson
Numero di serie: 3/10
Dimensioni: 20 x 25 cm
Prezzo: 220€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org
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Caterina Pecchioli, 1978

	
  

I suoi lavori fotografici, video e performativi si focalizzano sul
rapporto tra individuo e società a partire dallo studio di azioni e
gesti quotidiani e delle dinamiche collettive. Le sue opere sono
state presentate in numerosi festival e sono state esposte in
musei e istituzioni nazionali e internazionali tra i quali: Biennale
d'Arte di Venezia 2015, The Nationless Pavilion (Venezia) e
MACRO Museo di Arte Contemporanea, Roma. È co-fondatrice
della piattaforma artistica Nation25 e dal 2011 collabora
nell'organizzazione e curatela di GOLEB, artist run space, ad
Amsterdam. Insegna come freelance in Accademie e Master
d'arte sia in Italia che in Olanda ed ha pubblicato alcuni articoli
su performance, video arte e fotografia in collaborazione con il
DAMS di Bologna e l’Università di Siena.

caterinapecchioli.com
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Caterina Pecchioli
Titolo opera: Coreografia Sociale / Social Choreography, 2015
Tecnica: Gioco di carte / Installazione interattiva (Mazzo di carte istruzioni per l’attivazione
dell’installazione interattiva)
Contenuto: 27 carte istruzioni + 1 carta regolamento + 1 carta di autentica firmata dall’artista.
Dimensioni mazzo: 10 x 14 x 1 cm
Lingua: Italiano e Inglese
Prezzo: 30€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org

Adatto per persone di ogni età da 2 a 20 partecipanti. I partecipanti eseguendo contemporaneamente diverse istruzioni
indicate nelle carte danno vita alla “Coreografia Sociale”. La dinamica che nasce porta a sperimentare e osservare
simultaneamente, come semplici gesti, azioni e posizioni nello spazio influiscano nel ruolo e nella comunicazione sociale.
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Chiara Gini, 1991

	
  

Attratta dalla psicologia, inizia gli studi per operatore sociale
dove scopre l’arte terapia dando vita ad un progetto sulla
valorizzazione della memoria nella terza età, lanciando le basi
per quello che poi sarebbe stato il suo percorso artistico. Dal
2011 espone in gallerie d’arte, eventi culturali, festival, fiere
d’arte. Collabora con magazine online e case editrici. Vive e
lavora a Vinci (Firenze, Italia).

chiaragini.com
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Chiara Gini
Titolo opera: Palingénesi, 2015 (con cornice)
Tecnica: fotografia analogica, stampa su carta fotografica
Numero di serie: 2/6
Dimensioni: 30x40 cm
Prezzo: 250€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org
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Daniela di Maro, 1977

	
  

Ha preso parte a numerose mostre su tutto il territorio nazionale
ed internazionale, in spazi pubblici e privati. Ha inoltre vinto
alcuni premi tra cui “Un’opera per il Castello 2011” e
recentemente il premio speciale Dolomiti Contemporanee di
“Two Calls for Vajont”. E’ tra gli artisti segnalati al Premio Furla
2015. Il suo lavoro è conseguenza di un approccio
interdisciplinare in cui convivono riflessioni di carattere
scientifico, antropologico ed estetico, veicolate spesso
dall’utilizzo delle nuove tecnologie. L’osservazione delle
dinamiche naturali costituisce la base della sua ricerca che,
attraverso i linguaggi del disegno, del video e dell’installazione,
indaga nuove possibili relazioni tra l’uomo e la natura.

danieladimaro.it
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Daniela di Maro
Titolo: Filo conduttore II, 2013
Tecnica: Puntasecca su plexiglass, legno
Dimensioni: 93 x 26 cm (piccoli: 17 x 18 cm cadauno, grande: 25 x 26 cm)
Prezzo: 220€ (intera installazione). Piccoli: 70€ cadauno, grande: 100€.
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org

Sottili ed invisibili linee, ottenute attraverso la tecnica dell’incisione a puntasecca, ripropongono l’intricata trama delle
ragnatele, su supporti trasparenti. Questi ultimi, posizionati in prossimità della parete e illuminati dall’alto, tracciano la
proiezione dell’ombra delle stesse ragnatele incise, rivelandone la forma e decretandone la propria apparente fragilità.
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Enrico Vezzi, 1979
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Si è laureato in Psicologia all’Università degli Studi di Firenze nel
2004. Fin dal suo esordio concepisce l’arte come un mezzo per
stimolare nuove riflessioni sul rapporto tra storia collettiva e
memoria personale. Le sue opere sono sempre la traccia di un
tentativo di relazione tra la memoria storica e i luoghi a questa
connessi. Ogni suo progetto è una testimonianza del processo
stesso con cui l’opera si manifesta, con cui tenta di stimolare e
formare un dialogo.

www.forwardforward.org | info@forwardforward.org | 340 550 5119

	
  

Enrico Vezzi
Titolo: Studio for "Point Of Inaccessibility In My Mind",
Tecnica: 5 foto in B&N,
Dimensioni: 13x18 cm ognuna, con cornice
Prezzo: 250€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org
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Eva Sauer, 1973
Si diploma alla Accademia delle Belle Arti di Amburgo. Tra il
1998 e il 2004 lavora sul campo del cinema e collabora a vari
cortometraggi sia come fotografo sul set, che come
camerawoman. Dal 2004 attiva come artista, esprimendosi
dapprima principalmente attraverso il linguaggio fotografico,
successivamente combinando l’ immagine alla parola ed infine
alla scultura e/o alla musica, creando istallazioni complesse.
Attiva soprattutto in Toscana, partecipa a mostre internazionali.

eva-sauer.com

	
  

22	
  

www.forwardforward.org | info@forwardforward.org | 340 550 5119

	
  

Eva Sauer
Titolo: Lilith, 2015
Tecnica: Dibond, fotografia, semi
Dimensioni installazione: variabili
Dimensioni foto: 40X43 cm
Prezzo: 250€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org

Lilith è la prima donna di Adamo, anticipa Eva, ed è il primo essere umano che si ribella: si rifiuta di obbedire ad
Adamo e fugge dal Paradiso preferendo la libertà alla vita spensierata. Eva cede alle lusinghe di un serpente che
la incita a cogliere il frutto proibito che le avrebbe “aperto gli occhi”, come afferma lo stesso serpente, e le
avrebbe portato la conoscenza del bene e del male. Alcuni miti raccontano che il serpente sia la stessa Lilith.
Essa ha trovato in sè stessa la forza che la spinge a voler sapere, a voler scoprire, andare oltre I confini –
vedere con I propri occhi, perchè un seme non nasce e prospera su qualsiasi terreno ma soltanto su quello
adatto alle proprie esigenze e possibilità, e a volte dobbiamo spingerci a cercare questo luogo ideale,
o semplicemente migliore.
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Giacomo Salizzoni, 1975
Nasce nel 1975 a Bologna. Si trasferisce per gli studi di
Architettura a Firenze nel 1994 e qui vi continua a vivere e
lavorare. Architetto, fotografo, videomaker, designer e guerrilla
gardener, prosegue un percorso creativo dove ama contaminare
le proprie capacità espressive.

giacomosalizzoni.com
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Giacomo Salizzoni
Titolo: Micromondo sulla Guerra, 2008
Tecnica: fotografia
Numero: 3/10
Dimensioni: 60 x 60 cm
Prezzo: 250€

RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org
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Elena Mazzi, 1984
Ha partecipato a diverse mostre collettive e
personali a livello internazionale. Nel 2013 è
invitata al programma di residenze di Dolomiti
contemporanee, ed è assegnataria di uno studio
alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia. È
	
   f i n a l i s t a d e l P r e m i o C e l e s t e . N e l 2 0 1 4 è s e l e z i o n a t a
per il progetto EGE-European Glass Experience,
mostra itinerante nei migliori musei del vetro
d'Europa, e partecipa con il suo ultimo progetto
collateralmente alla 14° Biennale d'Architettura di
Venezia e alla prima Biennale di Fittja (Stoccolma).
Nel 2015 è invitata a partecipare alla 14° Biennale
di Istanbul, vincendo il premio Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo, e alla 14° Biennale del
Mediterraneo. Sempre nello stesso anno è
assistente e performer per Joan Jonas.

elenamazzi.com
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Elena Mazzi
Titolo: Reflecting Venice in a box, 2014
Tecnica: scattola di legno, specchio di Murano
Dimensioni: 26 x 19 x 3 cm
Prezzo: 250€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org

Conosciuta per la produzione artigianale del vetro, l’isola di Murano subisce oggi un
graduale processo di trasformazione fino ad apparire luogo delle dicotomie: da una
parte, patrimonio culturale e storico, dall’altra, feticcio rappresentativo del turismo di
massa internazionale.
Ho concentrato la mia attenzione sulla peculiare decorazione a incisione sugli specchi:
una tipica lavorazione artigianale locale che sta oggi scomparendo per lasciare posto
all’oggettistica facilmente commerciabile. I temi decorativi, raffigurazioni di elementi
floreali risalenti all’epoca seicentesca e settecentesca, verranno da me rielaborati al
fine di rappresentare le specie floreali in pericolo della laguna veneziana,
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Eddie Spanier , 1981

	
  

Mente collettiva fuoriuscita meioticamente nel 2010 da Liquid Cat
– entità artistica oggi congelata [liquidcat.org] – con cui tra il 2005
e il 2010 ha preso parte a progetti presso musei e istituzioni come
Villa Romana, Strozzina CCCS/Centro di Cultura Contemporanea
BJCEM/Association Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et
de la Mediterranée [Skopje], Museion [Bolzano] e Museo Marino
Marini [Firenze]. Tra il 2010 e il 2014 il suo lavoro è stato
presentato all’interno del progetto itinerante The Wall [archives],
del video screening The Dark Room # 1 presso Federico Luger
[Milano], alla 54 Biennale di Venezia - Padiglione Danese con una
produzione di Carrozzeria Margot, ad Artissima Lido [Torino], a
Sinopale 4 - Biennale Internazionale di Sinop [Turchia]. Ha preso,
inoltre, parte al programma di residenza Mazama Residency /2011
[WA, USA].

eddiespanier.tumblr.com

	
  

Black Monk
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È un nuovo moniker sotto cui si cela l’altra metà del duo Alpin
Folks, un progetto musicale in cui si fondono suggestioni letterarie
e visive legate alla montagna. Immerso in ascolti elettronici
concede spazio alle composizioni di Steve Reich, Terrence Dixon e
Helm. I suoi dischi sono un bene prezioso da utilizzare come
materia connettiva o degenerativa. Affascinato dal trittico parola,
suono, immagine per la prima volta lavora a quattro mani con
Eddie Spanier.

www.forwardforward.org | info@forwardforward.org | 340 550 5119

	
  

Eddie Spanier + Black Monk
Titolo: VHS Tape Loop in a Magnetic Field, 2014
Registrazione su audiocassetta della performance VHS Tape Loop in a Magnetic Field avvenuta il
18 Ottobre 2014 presso Xenos Arte Contemporanea Firenze
Serie di 50 audiocassette.
Prezzo: 20€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org
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Katia Giuliani

	
  

Artista visiva e performer, vive a lavora a Firenze,
Italia. La sua ricerca artistica prende spunto dai
nuovi sistemi di comunicazione e dalle relazioni
sociali, indagando sui paradigmi e sui modelli di
riferimento comportamentali propri della società
contemporanea. Happening, situazioni, ambienti
concepiti come generatori di incontri o come spazi
dedicati a pratiche esperienziali, vengono
progettati e posti dall’artista a diretto contatto con
la realtà sociale, dove lo spettatore è spesso
coinvolto in prima persona, assumendo il ruolo di
assoluto protagonista.

katiagiuliani.it
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Katia Giuliani
Titolo: What can I do for you?, 2015
Tecnica: Performance, uno spettatore per volta
Durata: 1 ora, su appuntamento
Prezzo: 250€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org

È’ un progetto dove l’artista si rende totalmente disponibile al pubblico, per offrire dei servigi, lasciandosi
letteralmente “affittare” per un tempo limitato.
Lo spettatore, verrà invitato a inoltrare la sua richiesta contattando personalmente l’artista attraverso un blog
dove saranno elencate le azioni possibili e successivamente a prendere un appuntamento. L’azione, diretta e
senza alcun filtro mediatico, ridefinisce così, spazio fisico e relazione sociale tra autore e astante, un fluire
diversificato di suggestioni e di esperienze atto a creare un rapporto esclusivo con ognuno.
www.whatcanidoforyou.wordpress.com
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Leone Contini, 1976

	
  

La ricerca di Leone Contini si colloca lungo il
margine di contatto tra pratiche creative e lavoro
etnografico. Gli ambiti della sua ricerca ineriscono
il conflitto, la frizione interculturale e le relazioni di
potere e le sue pratiche spesso includono lectureperformances, interventi nello spazio pubblico,
narrazioni testuali e audio-visuali. Negli ultimi tre
anni ha tenuto mostre o realizzato interventi e
residenze presso diverse istituzioni di prestigio
internazionale.

leonecontini.tumblr.com
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Leone Contini
Titolo: Viaggio in Cina per tre persone, 2015
Tecnica: Performance
Durata: mezza giornata
Prezzo: 250€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org

N.B. Chi fosse interessato alla performance, può ricevere informazioni più dettagliate via mail
dall’artista.
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Massimiliano Turco, 1980
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Il suo percorso è caratterizzato da una sintesi delle scelte
formali e degli strumenti, segnando il punto di una ricerca
concettuale. L'artista pone l'accento su una pratica pittorica che
si afferma per segni e ripetizione di essi, per condurre in primo
piano il processo generativo più del suo stesso risultato.
L'opera, inchiostro nero su marmo di Carrara, ricorre alla traccia
con processi di ripetizione e stratificazione verso una sintesi che
si rigenera nella progressiva materializzazione dei segni.
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Massimiliano Turco
Titolo: Ritmo, (rhythmos), 2015
Tecnica: Inchiostro su marmo di Carrara
Dimensioni: 15 x 3 x 2 cm /14 x 3 x 2 cm
Prezzo: 240€

RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org
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Oliviero Draghi, 1978
Per la sua ricerca prende spunto da esperienze del suo vissuto,
talvolta approfondendo e dando forma all’idea iniziale
direttamente con il materiale scelto, principalmente con argilla e
cera, talvolta invece parte dalla ricerca: letture, raccolta di
immagini, trascrizione di pensieri che poi portano alla sua
realizzazione.

olivierodraghi.it
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Oliviero Draghi
Titolo: Tartaruga, dalla serie Animali, 2014
Tecnica: Durokal (ceramica a freddo), tempera e resina acrilica.
Edizione nº 17
Dimensioni: 11 x 28 x 10 cm
Prezzo: 150€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org

	
  

37	
  

Rachel Morellet, 1975
	
  

Autodidatta nel campo della creazione artistica, sviluppa
inconsciamente, o almeno non di propria volontà e con una
gamma di media e materiali eterogeni, una ricerca sulla dualità,
i contrasti e le similitudini. Le sue opere nascono da stimoli
provenienti dalla propria vita e quindi da situazioni o momenti
particolarmente riconoscibili. Questi due aspetti: dualità e
quotidianità, avendo un carattere universale rendono le sue
creazioni di facile approccio caricandole allo stesso momento
di ambivalenze, cortocircuiti o doppi sensi causando spesso
disorientamento.

rachelmorellet.com
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Rachel Morellet
Titolo: Balls of rejection, 2010
Tecnica: Fotografia B/N
Numero: 1/8
Dimensioni: 30 x 60 cm
Prezzo: 250€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org
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Raffaele di Vaia, 1969

Foto M. Margheri

Il suo lavoro si sviluppa nel tentativo di spostare l’attenzione
sulla fonte del pensiero e sulle sue complesse dinamiche: dai
momenti di astrazione intellettiva, agli stati in cui le pulsioni del
corpo ne offuscano la lucidità, in un magma oscuro di visioni e
ricordi. Negli ultimi anni Di Vaia recupera lo strumento del
disegno per riflettere sull’ambiguità e le zone d’ombra della
mente umana, temi già affrontati nei lavori precedenti;
attraverso la tecnica del frottage il contorno dell’immagine si
incide sulla carta come un bassorilievo, un’impronta che diviene
segno dell’insistenza del pensiero su un oggetto o su un
particolare momento di una storia.

raffaeledivaia.com
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Raffaele di Vaia
Titolo: Venere, 2011
Tecnica: frottage, grafite su carta Canson
(serie attualmente in produzione)
Dimensioni: c.a. 20 x 30 cm
Prezzo: 250€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org
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Tatiana Villani, 1974
Dal 2007 al 2011 si trasferisce a Berlino, dove, tra le tante
attività, collabora con il progetto internazionale Happenstudio,
Platform for contemporary art. È proprio in questi anni che
l’artista comincia ad avvalersi di diversi medium (pittura,
fotografia, installazione, video) per trattare tematiche inerenti
all’arte relazionale, alla condizione socio-politica dell’uomo e al
suo rapporto con l’ambiente. La sua attività spazia dalle arti
visive al teatro, fino alla terapia artistica applicata a varie aree
del sociale. Dal 2011 si impegna in diversi progetti tra
Germania, Italia, India, Cina e Canada. Partecipa in diverse
mostre sia personali che collettive in spazi e gallerie nazionali e
internazionali.

tatianavillani.com
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Tatiana Villani
Titolo: Antica incisione rupestre, nativi americani, rappresentazione di scene domestiche, 2014
Tecnica: lapis su carta.
Dimensioni: 20 x 27 cm
Prezzo: 180€

RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org
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Kinkaleri
Nasce a Firenze nel 1995. Kinkaleri opera fra
sperimentazione teatrale, ricerca sul movimento,
performance, installazioni, allestimenti, produzioni video,
materiali sonori. I lavori del gruppo hanno ricevuto ospitalità
presso numerose programmazioni in Italia e all’estero. Da
gennaio 2001 la sede operativa si è trasferita nello spazioK,
nel centro storico di Prato. Il gruppo è formato attualmente
da Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco.

kinkaleri.it
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Kinkaleri
Titolo: Found Dance | All!, 2015
Tecnica: serigrafia su carta
Dimensioni: 2 fogli formato A3
Prezzo: 100€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org

	
  
Partendo dall'alfabeto gestuale concepito per il progetto All!, Kinkaleri propone un foglio di istruzioni per costruire la
propria danza. Connesso agli Instruction paintings del periodo Fluxus, l'opera si compone di due fogli formato A3
serigrafati a mano prodotti in cinque copie contenenti le indicazioni per realizzare una personale danza trovata.
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Lisa Batacchi, 1980
Decide di dedicarsi completamente a progetti che
privilegiano la relazione e il valore sociale dell’esperienza
artistica. Il suo fare creativo si dipana fra storie dove il
privato diventa pubblico e viceversa passando dal disegno,
fotografia, video a performance, interventi di arte pubblica e
investigazioni collettive. Ha tenuto mostre e interventi in vari
contesti internazionali. In parallelo dal 2012 porta avanti
SomethingLikeThis, un artist-run space a Firenze dove
ricerca un dialogo e interazione con personalità affini per
coincidenze di ideali e valori.

lisabatacchi.com
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Lisa Batacchi
Titolo: Not yet aware portraits, 2015
Tecnica: Performance / Disegno
Numero: Serie in divenire
Durata: Variabile
Prezzo: 70€ / 90€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org

Performance su appuntamento presso lo studio dell’artista dove vi potrà realizzare un ritratto a matita senza mai
lasciare il vostro contatto visivo e con un tratto continuo fino a che non abbasserà gli occhi sul foglio. Il costo per un
disegno formato A4 è di 70 euro, per un formato A3, 90 euro.
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Valentina Lapolla, 1979
Di stampo concettuale, il lavoro di Valentina Lapolla si
sviluppa in continuo dialogo con la realtà e con il contesto.
Inizia il suo percorso all’interno del gruppo
SenzaDimoraFissa, che fa propria la pratica artistica come
modalità che contribuisce alla definizione e formazione di
una società in transizione. Prosegue il suo lavoro utilizzando
diversi mezzi, dalla fotografia alla performance, con il
costante riferimento al pensiero e alla pratica femminista
della differenza. Recentemente si è dedicata all'utilizzo di
elettronica open in installazioni audio

valentinalapolla.it
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Valentina Lapolla
Titolo: ANI, dalla serie IPRITE, 2015
Tecnica: coppia di fotografie su pellicola istantanea, con un'unica cornice
Número: 1/15
Dimensioni: 31,3 x 22,7 cm
Prezzo: 250€
RICHIEDI INFORMAZIONI: info@forwardforward.org
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Valeria Farill, 1980

	
  

Lavora nella gestione e coordinamento di spazi d’arte a livello internazionale.
Ha collaborato dal 2007 ad oggi con Museo Pecci, Villa Romana, la Galleria
Bagnai e lo storico spazio BASE a Firenze, e con artisti come Tino Sehgal,
Franz West, Kounellis e Joan Jonas. A Città del Messico, dove è nata, ha avuto
importanti esperienze presso il Museo Universitario di Arte Contemporanea
(MUAC), e il Museo di Arte Moderna (MAM). Nel 2011 crea il progetto Start
with Art di consulenza per artisti. Attualmente è curatrice del progetto
Forward, progetto finalista Che Fare 2013. Ha tenuto corsi in realtà
internazionali e italiane, per Regione Puglia, Regione Friuli Venezia Giulia, Città
del Messico per istituzioni museali e di promozione artistica.
valeria@forwardforward.org

Forward
lavora dal 2013 alla promozione di eventi e produzioni di arte contemporanea
e letteratura, in particolare in Toscana, a favore dei nuovi artisti under 40. Ha
prodotto, anche con forme di sostegno dal basso: installazioni artistiche,
performance teatrali, romanzi a puntate, esperimenti cross-mediali con il
contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Estate Fiorentina, Teatro
della Pergola e altre istituzioni. Oltre a questo, realizza iniziative nel territorio
nazionale come dibattiti, workshop, corsi di formazione, corsi creativi e
collabora con festival. Come progetto di nuovo micro-mecenatismo è stato
finalista del bando Che Fare 2013 e vincitore SICamp 2014. I suoi curatori sono
Valeria Farill, art manager e organizzatrice, e Alessandro Raveggi, scrittore,
curatore e docente. http://forwardforward.org
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Seguici su

forward.mecenatismo
@forward_arte
@forward_arte
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