
summer stories



“Summer Stories” è un modo per creare una connessione tra tutti noi che stiamo diventando davvero 

tanti... per raccontarci un po’ chi siamo e dove potremmo andare insieme!

I progetti a cui stiamo lavorando sono molti, speriamo che in ognuno di essi si possa percepire la pas-

sione che gli dedichiamo e la cura che mettiamo in tutto. Nelle prossime pagine troverete i progetti in 

atto, di altri non possiamo ancora dire nulla, ma lo faremo presto! Stiamo pensando in grande...

Contemporary Italian nasceva esattamente 5 mesi fa, il 25 Febbraio 2019, verso le due di notte. 

Un po’ come tutti i migliori progetti, o le peggiori idee.

A cinque mesi da quella sera possiamo solo dirvi grazie!



Tra le quattro, Giorgia è la ragazza che da più tempo lavora 
nel settore e infatti è stata lei a fondare l’associazione! Siamo 
un gruppo molto eterogeneo in fatto di competenze... Lei è 
piena di idee e proposte di progetti sempre nuove  (never a 
dull moment!). All’interno dell’associazione supervisiona tut-
to, crea connessioni con gli artisti, gli sponsor e i collezionisti. 
Per Contemporary Italian cura le Previste e si occupa della 
selezione degli artisti.

Erika è la ragazza più precisa tra tutte noi, non per niente ha 
in gestione tutta la logistica e burocrazia dell’associazione. 
Pensa alle cose sotto ogni aspetto e le valuta con estrema pre-
cisione, praticamente l’opposto di Giorgia! Erika è la direttrice 
del podcast di Contemporary Italian, il progetto più da insider 
che abbiamo. Tra tutte, c’è costante confronto su ogni pro-
getto commissionato, quindi per alcuni è Assistant Curator o 
curatrice.

All’interno dell’associazione Francesca è la ragazza che si 
occupa dei progetti più giovani e upbeat... al momento sta 
lavorando aad un blog commissionato da un sito di musica 
indie, in cui racconta la sua esperienza tra opere d’arte ultra 
contemporanea. Da Settembre sarà assistant curator a una 
mostra dove si unirà la cucina e il mondo della street-wear! 
Per Contemporary Italian, insieme a Carlotta, dirige il 
progetto dei REPORTAGE.

Carlotta è la persona migliore se ti serve un lavoro che 
concerne manualità e grafica! All’interno dell’associazione si 
occupa dei progetti che coinvolgono le comunità locali, i labo-
ratori didattici e i workshops d’artista. 
Per Contemporary Italian è assistente curatore delle previste e, 
insieme a Francesca, dirige il progetto dei REPORTAGE.

Giorgia Erika

Francesca Carlotta
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PODCAST
L’ARTE DEL XXIARCHIVIO

Contemporary Italian nasce dal desiderio di scoprire e cata-
logare gli artisti italiani che stanno plasmando il panorama 
nazionale contemporaneo. Ad ogni artista viene associata 
un’opera che noi, personalmente, reputiamo significativa. 
Ogni condivisione è frutto di uno studio della ricerca che 
sta sviluppando l’artista nel suo percorso. Tramite questo ar-
chivio digitale, stiamo scoprendo persone straordinarie con 
cui si instaurano vere connessioni. Parlare con gli artisti sarà 
sempre il nostro onore più grande!

Tra tutti i nostri progetti, “L’Arte del XXI” è quello più de-
dicato agli “addetti ai lavori.” La prima stagione è composta 
da 10 puntate, in ognuna delle quali si affrontano temi im-
portanti legati al mondo dell’arte contemporanea, con i ri-
spettivi game-players coinvolti. Le interviste sono profonde, 
sincere e di alta qualità (sia nei contenuti, che nel montag-
gio). Da direttori museali, a importanti galleristi... Speriamo 
vi possano essere di aiuto o di stimolo nel corso della vostra 
carriera!

PREVISTE

Le previste sono il progetto che ci sta più a cuore, il momento 
in cui realmente uniamo le nostre forze (e i nostri risparmi) 
per trasformare le visioni degli artisti in realtà. “Prevista” in-
dica un ibrido tra una mostra e una preview, è un momento 
molto intimo in cui le opere e lo spazio condividono una 
storia con il pubblico, e cerchiamo sempre di coinvolgere il 
pubblico locale, perché questo è un progetto nomade! Ogni 
Prevista si tiene in una città italiana differente.
Quale sarà la prossima?

REPORTAGE

L’obiettivo principale dei Reportage è raccontare il mondo 
degli artisti emergenti italiani andando oltre il concetto clas-
sico di intervista. Entriamo nella loro dimensione lascian-
dogli la libertà di essere ciò che sono. Vogliamo raccontare 
le loro emozioni, in modo intimo e privato, fuori da tutto 
ciò che è schematizzato e convenzionale. Con videocamera 
e parole, tra dentro e fuori lo studio, vogliamo eludere la 
domanda “Che cosa significa l’opera?” per guardare diretta-
mente come l’opera si è generata.
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Vi abbiamo già accennato del nostro progetto di #Previste, quindi, se ci seguite, sapete che la prima è stata la personale 
dell’artista Daniele Arosio, all’interno di un cantiere-loft nel cuore della città di Parma durante il mese di Maggio.

Nel corso dei prossimi giorni, su Instagram, scoprirete tutto anche della prossima #Prevista, la seconda, che inaugura il 29 
Agosto a Roca Nuova, Lecce. Ci sarete?

Possiamo iniziare a raccontarvi qualcosa… In mostra saranno due artiste italiane di grande talento: Maddalena Tesser e 
Clarissa Baldassarri. Questa mostra sarà un confronto tra due tecniche espressive, rispettivamente pittura e scultura, un 
incontro tra due luoghi geografici, Venezia e Napoli, ma soprattutto un racconto. Un percorso che parlerà di donne, di 

ambienti, di gestualità, di dimensioni e storie non dette. Siamo curiose di scoprire cosa nascerà dall’unione di queste due 
incredibili visioni che nascono da realtà diverse, e si intrecciano per generare nuove suggestioni.

Ovviamente la mostra non sarà in città, perché le cose semplici (purtroppo) non ci piacciono… Ma nei prati di provincia, 
tra il caldo, gli uliveti, le cicale e… il mare (vicino a un luogo chiamato “Poesie”)!

La location in cui si svolgerà la mostra è l’interno di una torre, all’interno della quale speriamo tutto possa nascere e suc-
cedere!



Massimiliano Pelletti

Ettore Favini Maurizio Bongiovanni

Giulia Querin

Emi MaggiGuglielmo Castelli

Rudy Cremonini

Clarissa Baldassarri

Alice Visentin
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Michele RavaOttavia Plazza

Giulia Tomasello Alessandro Calabrese

Carmela De Falco

Vedova Mazzei

Giulio Malinverni Giovanni Copelli

Mattia Sinigaglia



Giuseppe De Mattia

Thomas Braida

Alice Ronchi

Maddalena Tesser

Davide Serpetti

Nazzarena Polimaramotti Ludovica Carbotta

Andrea De Stefani Rosario Calabrese
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I Spazio Buonasera

Palazzo Monti
Montecristo Project
Via Farini_Org
Toast Project Space
Almanac
Incurva
Il Colorificio
Dolomiti contemporanee
Ultrastudio Sexy
Associazione Barriera
Doppio Misto
Contenuto Rimosso
Off Course
Castro Projects
Casa Capra
Lo.ft
Kolor B&b
Zolfo Rosso Venezia
Kunstschau
Villa Lena
Yellow
Centrale Fies
FutureDome
Officine Saffi
Cantiere Evento
Progetto
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I @p.scremato
@ilartsas
@soraphis_art
@rachele_turini
@alice.pilu
@carmdefalco
@m_messori
@camilla.riscassi
@rucciad86
@marcocoori
@agnesepolverini
@brunozhangg
@poppi_g
@vacca_francesca
@jacoponaccarato 
@vitochianca
@alvisepi 
@miriam_delseppia 
@lorenzo_ciavaglia
@federicagiulianini
@marcelliluca 
@giorginadellaporta_ 
@dario_nani 
@shafeixia
@giuliomalinverni
@andre.slam



Il prossimo diario vi arriverà via e-mail  in inverno e sicuramente avremo ulteriori progetti e novità 
da raccontarvi! Nel frattempo usiamo questa pagina per ringraziare quelle persone che in questi mesi 

ci hanno supportato… anche solo con un sorriso o un passaggio in macchina! 
Grazie per il vostro tempo, le vostre parole e la vostra volontà di collaborare con noi.

Un grazie speciale a :

Gerry Bonetti, Daniele Arosio, Patrizia Valenti, Elisabetta Rastelli, Giulio Alvigini, Silvio Salvo, 
Museo Madre, MAMbo, ViaFarini,  Valentina Piuma, Costanza Vilizzi, Davide Serepetti, Giuseppe 

Arnesano, Spazio Buonasera, Specchio 41, Davide Gavioli, Irene Fenara, l’Accademia di Lecce, 
Valerio e Giulia, Chiara Lombardi, Gabriele Albergo, Mattia Sinigaglia, Spazio A, Federica Pilloni, 
Giulia Menegale, Nicolas Sanchez, Taylor Saul, Benedetta e Italo Iemmi, Tiziano Tassi, e il nostro 

commercialista!

A presto,
Giorgia, Erika, Francesca e Carlotta 


