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CONCEPT DISFASHION
MILANO PRIMAVERA 2016

C

DISFASHION PROJECT STORY

Conversazione tra Janina Dahlmanns e Barbara Vistarini

CONFESSIONE. J: Una o due domande preliminari che impone il vissuto di Barbara Vistarini e rilancia anche con più forza l’attualità di Barbara; un’attualità consacrata all’arte, al suo fare arte, che cosa vuol proporre, oggi, Barbara Vistarini ?
B: Risponderò con una citazione da un testo che risale a qualche tempo fa e che è stato, assieme ad altre scritture, ad incontri affatto particolari, un viatico, un orientamento preciso verso quanto sto, ora, realizzando. Il testo si intitola Confessione. Fu scritto alcune settimane o forse un mese o due prima della mia
esposizione presso l’atrio della Bibliotecaa Nazionale Centrale di Firenze. Misi in mostra, in occasione della Florence Design Week, un’opera dal titolo “Bush”, una
composizione spaziale creata con ritagli di carta fotografica.
Al tempo stesso debbo aggiungere un Poscritto a quella ormai storica Confessione; un post scriptum in cui dilaterò quella sorta di apertura a 360° dentro il mio
stesso “fare”, rimuovendo da un incontro del tutto accidentale, ma che, ancora una volta, mi convince che il Fato esiste. Dopo il mio workshop braidense, questa
mia rivelazione conclusiva, questo mio incontro rivelatore si è verificato proprio quando me ne stavo andando da Brera. Me ne andavo perché avevo concluso il
mio lavoro con gli studenti di secondo livello formativo iscritti al corso di Museologia del contemporaneo che mi aveva “ospitato”. Mi sono imbattuta, dietro Brera, in
un cantiere in cui, tra macerie e attrezzi, campeggiava un relitto glamour, un manifesto di Dior. Quel manifesto prigioniero del cantiere, relegato in esso grazie alla
rete metallica che chiude la zona dei lavori in corso, mi si è presentato come un’ideale proiezione di me stessa. Mi sono identificata infatti, in questa testimonianza
di una bellezza incorruttibile. Anzi, il manifesto così imprigionato mi è apparso di una bellezza ancora più straordinaria: quella rete metallica di cantiere dice molte
cose, sa imprimere un clima oggi diffuso. Per tornare a me stessa: mi rappresentava, tanto più nello scatto fotografico con cui l’ho interpretato e trasfigurato in
altro da sé; una pagina del mio “diario intimo”.
E da questo incontro è nato il progetto che, ora ho presentato prima ad Iseo e poi a Berlino.
J: Torniamo a Confessione... Perchè questo testo, inedito-dico bene?-è cosi’ importante? Che cosa c’è di tanto speciale in Confessione?
Confessione è un saggio antico, un profilo biografico della sottoscritta proiettato tutto nel futuro e dove, a tratti, affiorano tracce di un lungo dialogo tra me e il
critico d’arte che li ha scritti, tra quest’ultimo e le sue esperienze nel mondo del teatro, altro che conferisce al testo stesso il sapore della autentica confessione
nella misura in cui annuncia, a suo modo, quanto sta accadendo, quanto sto realizzando, oggi.
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J: Un testo premonitore?
B: Direi proprio di si. Mi limiterò ad un solo prelievo (la pubblicazione dell’intero saggio verrà forse in un tempo a venire, capita sovente che le scritture debbano
attendere il loro momento ...In fondo sono come noialtri).
Si legge in Confessione: ”In principio era la carne, ma deprivata del proprio sentimento, della vita stessa. Fa come..., la morte e il diavolo, recitava Mario Praz,
cercando di superare una certa eredità nietzscheiana; questa come compromessa dall’eterno confronto tra vita e morte non è parte dell’universo mondo del fashion. Nella moda si è come sospesi in una eternità irreale, asentimentale, ma naturalmente emozionale. Di una emotività straordinaria, anzi. Ma poi, abbandonata
questa terra di mezzo, la carne torna a percepire i crampi della vita,con tutti i suoi ardori, con tutte le sue sofferenze e le passioni, le delusioni, le fatiche invivibili...
E i ricordi. Barbara Vistarini ha ricordi particolari, impressi nella propria carne. Si porta addosso le stimmate di chi ha fatto parte di “quel mondo”, ma al tempo
stesso se ne è disfatta assumendo una nuova identità, quella della performer che soffre e gioisce, correndo verso nuovi scenari. Corre come runner amatoriale
e come artista, ...un’impresa artistica che può esistere e affermarsi unicamente se coinvolge tutto il vissuto di Barbara. Ieri e oggi, un tutt’uno che già si proietta
nell’immediato futuro prossimo e remoto, indifferentemente. Lavorava, in principio, sulla memoria antica, mitopoietica, le sue stesse radici familiari,Vistarini; lavorava decostruendo sincronicamente, il proprio presente storico, Barbara.
Ne discende un’ipotesi suggestiva: vuoi mai che entro breve tempo Barbara Vistarini , ricomponendo il proprio corpo,la sua stessa memoria storica, e ritrovandolo
infine tutt’intero nell’oggi riesca a proiettare intorno a sé, fuori di sé, il “cantiere” della propria esistenza interiore, dell’ideale autobiografia che l’artista va ricostruendo.
La sua arte, il cantiere artistico di lei è dunque una Confessione. Drammatica come solo un cantiere sa essere; promettente come è ogni cantiere, metonimia,
nella sua stessa denominazione, di un costruire in progress, di una crescita che andrà modificando ogni preesistente realtà”.
J: Possiamo sapere il nome dell’autore di Confessione?
B: R.B.
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BOZZA PROGETTO SALA COLONNE
MATERIALE ONDULATO FIBRA PLASTICA
CAVI ELETTRICI E LUCI LED

STUDIO PASSERELLA PLURIBALL
BRESCIA ESTATE 2015

I

Intervista a Barbara Vistarini [estratto da Flash Art magazine maggio 2016]
Janina Dahlmanns

L’artista multimediale Barbara Vistarini unisce sotto il titolo Disfashion tutta una sequenza di opere che girano attorno al tema della de-mitizzazione
della moda: Il suo quartier generale è a Brescia, dove sviluppa gran parte dei suoi lavori e progetti installativi che prendono vita in Italia e all’estero.
Alla Fondazione Arsenale d’Iseo, a partire dal 6 maggio 2016 e per la durata di due settimane, l’aspetta una sfida tutta internazionale, tanto attesa nello
sviluppo di un intervento di land art, promosso sul territorio e creato dall’artista Christo. Ci sediamo nel suo studio: ambienti spaziosi, pieni di luce, dal taglio
architettonico minimale.
J: Un’idea spiazzante quella delle passerelle in materiale pluriball e reti termoisolanti. Niente location mozzafiato. Nessuno spettacolo. Cosa va in scena col tuo
ultimo lavoro Disfashion?
B: L’idea di un ordine diverso nel quale luoghi, culture, uomini, riti, icone siano posti tutti insieme e che possano contaminarsi liberamente dando vita ad una pluralità inattesa di localizzazioni e convergenze.
J: Il titolo del lavoro ha tutta l’aria di una provocazione lanciata rispetto a un’idea di svuotamento o di reificazione del sistema moda.
B: L’atto del disfare ciò che si e’ costruito non e’ in questo lavoro necessariamente legato all’idea di disfacimento. Resto ancorata al concetto baumiano di “distruzione creativa”, tipica della contemporaneità. La crisi della moda italiana, vissuta sulla mia pelle sin dalla fine degli anni ‘80, all’epoca dei miei esordi nel fashion
system, è per me un trampolino di lancio verso nuove forme, nuove procedure del fare moda strettamente legate alle procedure del fare arte.
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FILO ELETTRICO NERO MEDIO SPESSORE
MODELLATO A MANO FINO A COMPORRE
OGNI LETTERA PER UN ALTEZZA DI 4 M.
ED UNA LUNGHEZZA TOTALE DI 11 M.

VENERDÌ 21 AGOSTO 2015
LOCALITÀ: MONTE MADDALENA BRESCIA

J: Il lavoro viene introdotto dal proprio titolo “Disfashion” in una installazione che prende forma, nella sua processualità, da una “performance” che viene restituita
in una serie di scatti fotografici. L’azione si svolge sul Monte Maddalena a Brescia in una zona di cantieri locali di “rimessaggio”. Che significato ha l’utilizzo del
filo elettrico in questo tuo agire artistico?
B: Il filo elettrico, con la sua flessibilità, si presta a diventare tante cose, trasformare lo spazio in sensazioni, concetti, nuove aperture. Questa e’ una delle ragioni
per cui si e’ venuta a creare una stretta relazione tra il mio lavoro e gli spazi aperti, in base a rapporti che difficilmente si possono misurare,punti di tensione
impercettibili, come i cantieri abbandonati.
J: Appare chiara la messa in scena della crisi dei processi creativi che passa attraverso i contorni di un nuovo mondo, una nuova estetica. Un tuo desiderio rimasto
latente per anni...
B: Si, in realtà creare convergenze molto strette tra il mio vissuto nel fashion system e dimensioni inedite è un progetto che ho affrontato a più riprese.
La decostruzione dei codici del sistema moda con i suoi titoli in carta patinata, l’abito col suo peculiare statuto del corpo, la compattezza e lo sfavillio delle location
viene proposta attraverso la ricerca di nuovi possibili scenari in cui propongo infiniti attraversamenti.
Spazi ibridi.
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VENERDÌ 21 AGOSTO 2015
LOCALITÀ: MONTE MADDALENA BRESCIA
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[ APPUNTI BARBARA ]

Collocata in un sito montano presso la città di Brescia, Monte Maddalena mt. 874 s.l.m.
nell’agosto del 2015, entro ufficialmente nel progetto nella forma di una installazione che
viene restituita, nella sua processualità, attraverso contributi fotografici. Segno e senso.
L’operazione invita lo spettatore ad una ”lettura” che va al di là di ciò che la sola vista può
percepire, e si inserisce in una dinamica di scambio e confronto tra i suoi significati e la forma e la funzione della “architettura”. Un cavo elettrico e nessuna luce, nessuna proiezione
emotiva, un senso di declino e una tensione fisica, concettuale col terreno che lo ospita
come fosse stato posizionato per segnalare una sorta di abbandono di materiali di scarto.
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OTTOBRE 2015
PANDORA TURTLE, SIMULAZIONE AMBIENTALE
VETRORESINA CON COPERTURA DI FRAMMENTI DI VETRO

Non si sa esattamente cosa abbia generato tale “disfacimento”, e di certo l’atmosfera
sospesa di questi miei elaborati ha lo scopo di accentuarne la sensazione di bilico, per
cui, ad un certo punto subentra una sensazione di abbandono. Tutto ciò ha il sapore di
un ricordo indefinito e difficilmente collocabile nel tempo, di cui si sono perse coordinate e ritmo, e che qui appare compresso in un’immobile attesa.
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[ APPUNTI BARBARA ]
[ APPUNTI BARBARA ]

Pandora turtle. Rappresenta in questo lavoro il contatto fisico con la terra, in un fashion
system che ha perso “struttura”, ”corpo”, si é chiuso in “caste” ed ha affidato la creatività esclusivamente alle nuove tecnologie. La proposta è quella di tornare, in questo
dialogo appassionato tra natura e cultura, al contatto stretto con i materiali e il fare, alla
manualità finamai “edilizia”, per creare un nuovo inizio, un sistema aperto ai continui
cambiamenti, basato su un dialogo rinnovato col passato e la tradizione.
“Il recupero dei legami con la natura, la storia, la tradizione, crea un “antico d’avanguardia” o un nuovo che trasuda tutta la seduzione dell’antico senza averne i segni
d’invecchiamento.”
cit. Eleonora Fiorani

FONDAZIONE ARSENALE ISEO 14-3-2016 BACKSTAGE TEST MATERIALE

FONDAZIONE ARSENALE ISEO
STUDIOO INSTALLAZIONE MARZO 2016
MATERIALE TERMISOLANTE
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[ APPUNTI BARBARA ]

Da tempo il cross over tra arte e moda si é fatto più serrato e il dizionario del marketing
influenza, ormai indifferentemente, ambedue i linguaggi con termini quali experience,
concept, performance, limited edition, site specific. I luoghi destinati all’arte e alla moda
si scambiano i ruoli: Armani espone al Guggenheim, Chanel alla Biennale d’arte di
Venezia 2007 e sempre più artisti collaborano come designer nel mondo della moda e
del lusso. Pistoletto per Furla, Hirst per Levi’s, Calle per Chanel, Plessi per Vuitton...
Nella ricerca spasmodica di spazi alternativi della moda che sembra sempre più snobbare i “vecchi” scenari, ho riabilitato la passerella alla sua funzione di palco, in forma
nuova. Un’operazione di recupero, lontano dall’intento di “nobilitare” la moda attraverso
l’arte e più vicino alle nuove forme di ibridazione in cui i confini tra le discipline sfumano
e ogni cosa si rivela diversa da ciò che appare. La passerella diventa un “corpo esteso”
che incorpora e si ibrida creando una varietà e una moltiplicazione di esiti e percorsi.

DISFASHION WORK IN PROGRESS
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FONDAZIONE ARSENALE ISEO
STUDIO INSTALLAZIONE MARZO 2016
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[ APPUNTI BARBARA ]

La mia formazione classica è un richiamo sempre forte nei miei lavori. Un percorso
cognitivo che mi ha permesso di sviluppare gli strumenti idonei per portare avanti il mio
progetto artistico globale che è fondamentalmente analitico concettuale. I “ruderi” del
fashion system, nella fattispecie, si presentano come fatiscenti cilindri (forme tubolari)
a sezione circolare posizionate a gruppi e in ordine sparso, costituite da materiale
ondulato in fibra plastica, di altezza che varia, dai 2,5 mt. al mezzo metro. Il mio lavoro
concettuale sulla memoria ritorna sempre e si fa gioco del tempo affermando il diritto
del presente alla creazione di sempre nuove forme, oltre che a un nuovo modo di essere e pensare.
La memoria diventa narrazione, radici, ricerca di autenticità che si riscrive nel contemporaneo. La restituzione di questi valori attraverso un materiale affatto nobile, vuole
sottolineare, oltre all’idea di decadimento, la volontà di recupero appassionato di dimensioni simboliche che siano in grado di tradurre la necessità di una nuova partenza.
Il mondo dell’edilizia, con i suoi infiniti materiali per la costruzione e per la creazione di
cantieri è per me fonte inesauribile di trasposizioni di senso e di attraversamenti, nella
prospettiva di strutturare un nuovo pensiero e uno sguardo inedito su oggetti che sono
appartenuti a un mondo che non esiste più.
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[ APPUNTI BARBARA ]

QUINTE
MONTAGGIO IMMAGINI SU PIOMBO IN LASTRA
CHIUSO DA RETE METALLICA TRIPLA TORSIONE
IMMGINE A FIANCO MONTAGGIO MISURE: CM. 70X90
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“La perdita dei confini del corpo è apertura verso nuove forme liquide. Si
rende così visibile la rottura con gli schemi della fascinazione tradizionale,
per cui la maschera è incorporata e si fa pelle e corpo. Più che travestimento
è mutazione. La donna diventa un mutante magico e lontano, per cui l’abito
è un dettaglio, e diventa sempre più fungibile, leggero, destrutturato.”
cit. Eleonora Fiorani
L’evento moda è trasferito dietro le quinte in forma di memoria fotografica.
Sulla scena gli spazi di un cantiere. Il corpo si dissolve in immagine.
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QUINTE
MONTAGGIO IMMAGINI SU PIOMBO IN LASTRA
CHIUSO DA RETE METALLICA TRIPLA TORSIONE
MONTAGGIO MISURE: CM. 121X102

QUINTE
MONTAGGIO IMMAGINI SU PIOMBO IN LASTRA
CHIUSO DA RETE METALLICA TRIPLA TORSIONE
MONTAGGIO MISURE: CM. 121X102

PANDORA TURTLE PROVA INSTALLAZIONE ARSENALE 7 APRILE 2016
IN PRIMO PIANO CASCAME DI VETRO FRANTUMANTO
SUL FONDO TARTARUGA CM. 140X100X80H. I

N VETRORESINA E VETRI FRANTUMANTI
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[ APPUNTI BARBARA ]

Mi chiedono spesso di dare una definizione al mio lavoro, alla mia storia e mi viene da sorridere. Non è
più tempo di identità artistiche monolitiche. Il lavoro che svolgo è un intreccio di misurabile e di infinitamente non valutabile. Mi piace “giocare” con l’incertezza creata dalle emozioni più che “insediarmi” in
un certo tipo di pratica artistica. Il mio lavoro è fatto di interazioni con artisti, curatori, galleristi, musei,
riviste, “amanti” dell’arte, accademie e studenti. Ed è per questo che nel tempo ho curato con maggiore
impegno le fasi preparatorie dei miei progetti più che il prodotto finale, convinta che il lavorare è importante quanto il lavoro e forse anche di più. Laboratori, prove, esercitazioni e come la “gente” si mette
in condizioni di affrontare il percorso. Emozioni non filtrate dall’ansia di costruire un prodotto finale da
consumare, ma “assaporare” quella che Victor Turner definiva la gioiosità empirica dell’”essere in”. E’
da questo debito elettivo che nasce la ricerca di questo progetto. Gli appunti racchiudono un mondo di
idee che con forza è andato affiorando negli ultimi anni del mio percorso artistico e che si è nutrito del
continuo scambio con le persone che ho incontrato, alcune delle quali mi hanno “lasciato” ed altre che
tuttora mi sono vicine. Penso che il passato ed il presente non siano che sfaccettature del futuro, le più
riconoscibili, ma non per questo le più interessanti. Le emozioni dell’attesa sfuggono alle leggi fisiche
ed entrano nella mistica. Lo spirito non si è ancora fatto merce.
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FONDAZIONE ARSENALE ISEO
STUDIO INSTALLAZIONE MARZO 2016
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TEST INSTALLAZION
AMBIENTI ARSENALE
TEAM CANTIERI DISFASHION
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TEST INSTALLAZIONE
RETE ZINCATA DA CANTIERE
SU FOTOGRAFIA STAMPA LASER
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LABORATORIO BOMBARDIERI FOLZANO (BS) MARZO 2016
CONTRIBUTO DI STEFANO BOMBARDIERI
NELLA REALIZZAZIONE DI PANDORA TURTLE

Note sulla biografia artistica tratte da una conversazione con Janina Dalhmanns.
“Porto con me al nord dalla capitale un idea di Bellezza che è fatta di attravesamenti e una visione fortemente tridimensionale dei canoni estetici. Ho coltivato le
mie idee sull’arte all’interno di spazi architettonici e artistici infiniti“. Barbara è nata a Roma e a 23 anni approda a Brescia già forte di un suo bagaglio culturale ed
emozionale che le consente di intravedere nel “microcosmo bresciano solido ed efficiente“ come lei stessa sottolinea, “uno spazio privilegiato in cui fare ordine“. Nel
tempo tutto ciò ha assunto una connotazione particolarmente originale e personale dando vita ad una “visione di ordine in cui culture, uomini, icone, riti possano
convivere uno accanto all’altro e che possano contaminarsi liberamente, dando vita a nuove localizzazioni e convergenze. Nuovi mondi“. Centrale nella ricerca
artistica di Barbara è la questione temporale indagata ed esposta attraverso diversi mezzi e nelle sue differenti caratteristiche. Il suo campo di ricerca si muove su
fronti diversi realizzando, dal 2000 in italia e all’estero, delle installazioni che combinano elementi video, sonori, fotografici e nuove tecniche di elaborazione digitale,
oltre a workshop d’artista in collaborazione con prestigiose accademie. Barbara fa spesso riferimento alle due polarità su cui si svolge il suo lavoro come indice della
sua riconoscibilità artistica, della sua cifra stilistica: un lavoro concettuale sulla memoria che si confronta con una pratica artistica svolta sul versante performativo,
modalità che si fanno strada con forza nel tempo e trovano le proprie radici nel dna culturale e famigliare dell’artista, nonchè nel suo vissuto personale nel campo della
moda. “Non provengo dal versante creativo del prodotto moda bensì da quello performativo teatrale, che riguarda il linguaggio del corpo e degli scenari. Sono stata
diretta da Ken Russel in una rivoluzionaria regia teatrale della Boheme, indossando costumi di scena creati dalle sorelle Fendi. Un inprinting forte per il mio lavoro
attuale“. Appare allora con forza in lavori come “Cronaca di un presagio” 2006, “Betweenthelegs” 2010 “ Breraten” 2015, la convinzione che il corpo dell’artista sia il
linguaggio stesso del lavoro.

principale mostre personali

principali mostre collettive

2003
Memorie di un sogno
Pinacoteca Museo Civico Lodi

2002
I segni e la memoria
Circolo Culturale B. Brecht Milano

2004
Risveglio
Galleria Tamatete Roma

Sotto lo stesso cielo
Sala SS Filippo e Giacomo Brescia

2008
Bye Bye Barbie
Galleria Nuovi Strumenti Brescia
2010
Betweenthelegs
Galleria Dieffe Torino
2013
Io solo ho occhi per te
Florence design week
Galleria Linea Firenze
AfterBike
in occasione del modiale di ciclismo
Firenze

2004
Strategie del corpo
Galleria Tamatete Roma
Omaggio a J. Beuys
Museo Civico di Ascona (Svizzera)
2005
Blog on Rimbaud
Castello di Rivara Torino
Biennale Videoarte
Ascona e Monti (Svizzera)
curata da Lucio Cabutti
2006
Omaggio a H. Szeemann
Il Luogo della Natura
Bolognano Pescara
L’ultima cena
Omaggio a Leonardo
Umanitaria Milano

34

La sua particolare attenzione alla processualità del fare artistico e alle fasi preparatorie poggia sull’idea di corpo come laboratorio. “Lavorare con il corpo femminile
non è sempre facile, sopratutto se è il proprio corpo. A volte può essere frustrante ma credo di non avere scelta. Questa pratica del fare arte mi è entrata sotto pelle“.
In opere quali ad esempio “Bye Bye Barbie“ 2008 e “Io ho solo occhi per te“ 2013, il tempo viene ad assumere sempre più attribuzioni soggettive, precarie
ed ambigue talvolta, attraverso un “lavoro di scavo semantico“, precisa l’artista, all’interno dell’immagine che le consente di imprimere un valore nuovo e assouto
alla storia. La sua ricerca artistica nel mondo del fashion system, presente anche nel lavoro in mostra, non è mai assolutizzata viceversa continuamente “ibridata”
attraverso la connesione con discipline sempre diverse.
Il fashion viene esplorato dall’artista per la sua capacità di “fare e disfare in continuazione le regole, stagione dopo stagione” e considerato come metafora di
un’epoca contrassegnata da una condizione di forte decadenza. Attraverso la creazione di workshop d’artista e la collaborazione con diverse accademie, Barbara
porta avanti un’idea di ricerca in progress sulle nuove tecniche e procedure dell’arte contemporanea. Nel 2003 viene invitata dall’Accademia Albertina di Torino a tenere
degli incontri sul tema del “Mito e videoarte“ e collabora con l’Accademia di Brera a Milano in vari progetti a partire dall’anno accademico 2005-2006, riprendendo
alcune delle linee di ricerca estetica portate avanti nei due anni di insegnamento, 2002-2004, alla Libera Accademia di Belle Arti Laba di Brescia. Nonostante il suo
“debole per il passato”, mi racconta Barbara accennando un sorriso, lei stessa afferma di essere “sensibile al futuro“ e si mette in gioco oggi, con un leggero piglio
provocatorio, partendo dall’effimero mondo della moda, con un progetto sul “mondo che verrà“.							
					

Barbara e Janina marzo 2016

2008
Pubbliche interferenze
Fondazione Cominelli Cisano Brescia

2012
Praga Contemporanea
Galleria Brehova Praga

Pietre & Co.
Public Art Sirmione Brescia

2013
Florence design week
installazione “The Bush”
Biblioteca Nazionale di Firenze

Masters of Brera
Hai su Art Center Shangai
Biennale di Shangai
2010
Concorso di idee
per un Museo all’aperto
Villa Mazzotti Chiari
Corpi plastici.
Istituto della Cultura europea Roma
KosaKaos
Accademia Belle Arti Roma
Saveart – Gli abiti del PolimeroMuseo Map Castiglione Olona (Varese)
2011
Metamorfosis
Chiostro degli Agostiniani Roma
Premio IV Biennale
Arte Contemporanea Genova

Photissima
55a Biennale di Venezia eventi
Installazione video I.S.H.O.P.T.
IX Biennale di Firenze
2014
Unione europea, unione dell’arte
Amart Gallery
Bruxelles
Sentieri di Pensieri
Da Guttuso a Boetti
Istituto italiano di cultura Europea
Vienna
Miami Art Fair
Miami
James L. Knight International Center. Usa
In occasione di Miami Art Basel

Dodicesimo anno
Accademia di Belle Arti Laba Brescia
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2015
Breraten
Performance didattica e workshop
Accademia di Belle Arti Brera Milano
Dream Art
Museo Dalì Berlin
Berlino

Finito di stampare nel mese di Aprile 2016
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