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Diario colombiano | Artribune
ARTS NEWS RASSEGNA STAMPA

Artribune pubblica in esclusiva il diario di Laura Cionci dalla città di Bogotà. L’artista ripercorre il progetto realizzato sul Bosco Verticale di Stefano Boeri Architetti, l’intervento di Waiting Posthuman Studio con Leonardo Caffo e Azzurra Muzzonigro in Colombia e la residenza nella riserva naturale di Guachaca.

http://www.artribune.com/dal-mondo/2018/03/diario-artista-laura-cionci-bogota-bosque-vertical-boeri-jungla/

Una Mirada al Bosque Vertical
ARTS EVENTS NEWS

The photographic exhibition by Laura Cionci in the museum of the Faculty of Architecture of the National University of Colombia in Bogotà narrates the first encounters between the Flying Gardeners and the Vertical Forest. Within the framework of the wooden installation conceived and realised by Yemail Architectura studio,
along with photos of the first milanese prototype of Vertical Forest shot in August
2015, two videos produced by The Blinkfish document the growth of the forest
and a campaign launched by Stefano Boeri towards the first World Forum on Urban Forests promoted by FAO which will be held in Mantova in November 2018.

https://www.stefanoboeriarchitetti.net/notizie/bogota-mirada-al-bosque-vertical/
https://waitingposthuman.com/2018/01/30/waiting-posthuman-in-colombia/

K alopsia | multidisciplinar y art project
ARTS NEWS RESEARCH

Kalopsia is a contemporary, multidisciplinary art project (literature and film) ideated and created by visual artist Laura Cionci, filmmaker Alessandro Zangirolami,
and art curator Eleonora Raspi, and aims at presenting their theoretical and practical long-term research on concepts such as liminal space, trespassing borders and
twisting perceptions of reality. By including Raspi’s curatorial vision and Cionci/
Zangirolami’s video, the project is structured around its dual nature and takes part
in the interdisciplinary research platform entitled Waiting Posthuman, founded by Milan-based architect Azzurra Muzzonigro and philosopher Leonardo Caffo.

http://lauracionci.wixsite.com/lauracionci/kalopsia
https://vimeo.com/209902387

FRICHE |
ARTS NEWS RESEARCH

The project takes its name from the word “friche”, a term used by Gilles Clement to
tell the story of a place in a specific moment in time.The friche is a place used by man
and abandoned before being reclaimed by nature; it is an essentially dynamic state.
The concept of “friche” fuels the need to find these wild and abandoned places that
are, however, positively charged due to the very nature of their being. These places
represent a haven for diversities that are so often chased away everywhere else. In his
“agriculture of not doing”,

http://lauracionci.wixsite.com/lauracionci/friche

Cabin-Out#1 |

L a Triennale | Milano Arch Week 2017
ARCH ARTS EVENTS NEWS

In occasione di Milano Arch Week 2017 Waiting Posthuman Studio propone una riflessione sulla semplicità: che forma ha la semplicità? come è fatto lo spazio che ci consente di riprendere contatto con la parte più intima di noi stessi? Esiste una “capanna
di Thoreau” uguale per tutti o ognuno ha la sua?
Nel giardino della Triennale troverete una valigia aperta. Vi proponiamo di inserire
all’interno della valigia la vostra “capanna interiore”: una foto, uno schizzo, una scritta, un film, il testo di una canzone, che rappresenti il luogo o i luoghi che hanno la
forza di separarvi dal flusso indistinto della quotidianità, degli impegni, delle scadenze e di riconnettervi con la parte più profonda di voi stessi.

https://waitingposthuman.com/2017/06/05/cabin-out1-la-triennale-milano-arch-week-2017/

AMOR FATI | Auditorium Roma 2016
ARTS EVENTS

AMOR FATI, dal latino letteralmente “l’amore per il destino”, è il paesaggio semantico
scelto dall’artista per rappresentare la propria opera. Espressione ripresa da Nietzsche
per indicare il grande tema dell’eterno ritorno e dell’amore per esso, a un secondo livello di lettura amor fati prevede non solo la consapevolezza di un differente procedere
del tempo da quello cui tradizionalmente, e nella cultura occidentale, siamo abituati,
ma anche l’alta considerazione per ogni istante del nostro vissuto e la conseguente
accoglienza del suo ritorno.

http://lauracionci.wixsite.com/lauracionci/amor-fati-l-umore-dell-amore

MOEVA
ARTS EVENTS

Fino a che punto un intervento di arte contemporanea smuove la coscienza collettiva
e partecipa a quel movimento di rigenerazione di una comunità? Cionci imposta il suo
progetto per Montegemoli come il risultato di un lavoro esplorativo sul luogo e sulle
persone che qui abitano. Esplorazione intesa come investigazione socio-culturale del
territorio e successivo incontro/scontro con chi lo vive, negando così ogni filtro tra
l’artista e le persone comuni. Moeva (titolo che indica “fonte di energia”) mette in discussione la scissione – del tutto contemporanea (e propria di una società patriarcale)
– tra uomo e natura, e attiva nel contempo una dinamica relazionale.

http://lauracionci.wixsite.com/lauracionci/moeva

MOEVA BRUCIA

MOEVA Rito di Purificazione
ARTS EVENTS

La costruzione della pianta ottogonale di Castel del Monte simboleggiante la congiunzione tra cielo e terra, spirito e corpo, Dio e uomo, apre una sorta di portale
energetico. Questa è la piattaforma che custodisce nel suo centro il fuoco, elemento,
insieme al sale, di questo antichissimo rituale di purificazione. Il pubblico è protagonista dell’azione e completa questo momento studiato dall’artista, con il gesto.
Nato da una necessità personale dell’artista, vuole essere un momento collettivo, una
possibilità, un luogo di riflessione, una visione spirituale e sulla natura dei territori
delle saline di Margherita di Savoia, così densi di energia.

http://lauracionci.wixsite.com/lauracionci/moeva

SEMI | Verona 2017
ARTS EVENTS

L’artista porta con se all’interno della libreria, semi da regalare al pubblico in cambio
di un pensiero, una visione sul futuro. Un futuro che può essere prossimo o molto
lontano, personale o globale, ma sempre una voce, uno sguardo positivo.Questi contenuti verranno fissati su fogli tramite scrittura o disegno. Alla fine dello scambio
il pubblico, avrà cura di inserire all’interno di un libro scelto presente in libreria, la
propria visione. Così, comprando uno dei libri, si troverà tra le pagine questo ricordo
sul futuro, una piccola speranza scritta o disegnata, una suggestione regalata che la
“casualità” ha voluto donare al nuovo proprietario. Come il messaggio nel biscotto
della fortuna, quel pensiero avrà, anche se per un solo istante, un’attenzione speciale,
ma anche un posto dove essere sempre custodito, mentre per chi lascia il proprio pensiero nella libreria, ricorderà il futuro con il seme ricevuto: una potenziale nuova vita.
http://lauracionci.wixsite.com/lauracionci/semi
https://www.youtube.com/watch?v=YZZcORvSVc8

Costruire Futuri | Book
ARCH ARTS BOOK EVENTS NEWS PHILOSOPHY

Uno sguardo sulla contemporaneità e oltre. Due approcci: Leonardo Caffo, filosofo, e
Azzurra Muzzonigro, architetto, riflettono sulla società del futuro da immaginare con
progetti nel presente. Tre temi caldi ai quali la politica non offre risposte: le grandi
migrazioni, la vivibilità nelle metropoli e il ruolo dell’immaginazione come motore di
cambiamento. L’umanità del XXI secolo non può che prepararsi a una trasformazione
biologica e culturale epocale: una nuova specie di Homo sapiens vivrà nell’epoca della carenza delle risorse, della sovrappopolazione e dello sgretolarsi degli stili di vita
tradizionali. Gli autori scelgono tre maestri, Stefano Boeri, Amos Gitai e Adrian Paci,
come fonte di ispirazione per proporre un manifesto che non si concentra tanto sugli
spettri che si aggirano nelle nostre vite quanto su proposte concrete per creare un’intelligenza collettiva e un coinvolgimento plurale nella società del domani.
http://www.giunti.it/libri/saggistica/costruire-futuri/

Fragile Umanità | Book
BOOK NEWS PHILOSOPHY

Fragile umanità di Leonardo Caffo pubblicato da Giulio Einaudi Editore, dove viene
presentata la teoria del “postumano contemporaneo”
Tre anni di lavoro e fatica, la ricerca continua di Waiting Posthuman Studio, l’evoluzione di un percorso, la possibilità di dare una teoria filosofica sul futuro di Homo Sapiens al di là dell’antropocentrismo e delle retoriche catastrofiche.

http://www.giunti.it/libri/saggistica/costruire-futuri/

Waiting Posthuman Studio | Colombia
ARCH ARTS EVENTS NEWS PHILOSOPHY RESEARCH

Waiting Posthuman Studio vola in Colombia per un ciclo di conferenze, lezioni, seminari e workshop voluti dalla Universidad Nacional Colombia (Bogotà), l’Istituto Italiano di Cultura e il Museo de Arquitectura Leopoldo Rother, con Leonardo Caffo,
Laura Cionci e Azzurra Muzzonigro.

https://waitingposthuman.com/2018/01/30/waiting-posthuman-in-colombia/t

M’Arte | 2017
ARTS EVENTS

Tra gli antichi borghi toscani nel territorio della Val di Cecina in Provincia di Pisa:
Montegemoli, Pomarance, Larderello, Volterra e il Castello di Querceto, dal 29 maggio al 2 luglio 2017, si è svolta la sesta edizione di M’ARTE | Montegemoli Arte, dal
titolo “La natura delle cose”. Un progetto di arte contemporanea a cadenza biennale,
ideato e promosso da Pro Loco Montegemoli, con la collaborazione di Accademia Libera Natura e Cultura di Querceto e a cura di Eleonora Raspi. Un incontro sperimentale
ed estetico tra le suggestioni paesaggistiche, naturali e monumentali di questa parte
di Toscana che mette in dialogo gli abitanti del territorio con gli interventi del nutrito
gruppo di artisti, critici e professionisti del mondo dell’arte: Alessandro Amaducci
(Torino, 1967), Laura Cionci (Roma, 1980), Eleonora Manca (Lucca, 1978), Franco
Menicagli (Campiglia Marittima, 1968) e http://www.marte-montegemoli.it Tom
http://www.marte-montegemoli.it

Mùller (Basel 1975); il curatore Maurizio Marco Tozzi, Lino Strangis (Lamezia Terme, 1981);
il critico e storico dell’arte Christian Caliandro; il filosofo e co-fondatore della piattaforma di
ricerca Waiting Posthuman Leonardo Caffo (Catania, 1988); e la fotografa Marta Marinotti
(Venezia, 1994).
Dal carattere fortemente interdisciplinare, M’ARTE si concretizza in una residenza per artisti
e una mostra itinerante di installazioni, video-installazioni, fotografa, pittura e scultura, arricchita da un cartellone ricco di eventi collaterali come dibattiti, performance, teatro, musica, degustazioni e laboratori rivolti a scuole e famiglie. Il cuore della rassegna è stato il borgo
di Montegemoli dove gli artisti hanno sviluppato un lavoro totalmente site-specific coinvolgendo l’intera area del borgo. Montegemoli è stata inoltre la sede principale di incontri con
le associazioni, tavole rotonde, degustazioni, spettacoli e concerti. Nel centro di Pomarance
sono stati utilizzati i suggestivi spazi della casa-museo Bicocchi, per una mostra incentrata
sulla video arte di Lino Strangis (a cura di Maurizio Marco Tozzi). Il Castello di Querceto è
stato sede di una residenza che ha visto l’emersione di sinergie tra artisti, creativi, organizzatori, e gli studenti del Liceo Artistico di Volterra. A Larderello il Museo della Geotermia ha
ospitato l’istallazione dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo Tabarrini di Pomarance. Infine, gli artisti protagonisti di M’arte
hanno dato vita ad uno spin-off della manifestazione con interventi installativi e di riappropriazione ad hoc all’interno degli spazi della Pinacoteca Civica di Volterra. La manifestazione
ha vissuto la sua conclusione a Montegemoli con la presentazione del catalogo a cura del
team grafico Liligutt Studio di Milano (Paolo Benvenuto e Mattia Sincinelli).
“Da sempre – spiega la curatrice Eleonora Raspi – M’ARTE coinvolge profondamente gli abitanti di questi luoghi. L’edizione 2017 invita i suoi protagonisti a riflettere e lavorare sulla
parola “natura”, intesa come prismatico contenitore di significati e suggestioni. Liberamente
ispirato al testo lucreziano “De rerum natura”, tale titolo si apre per essere affrontato da più
prospettive – ora ecologica, scientifica, filosofica, religiosa o politica – e vuole suscitare una
riflessione sulla realtà che ci circonda attraverso la lente dell’arte contemporanea e della cultura”.

EL JARDIN
ARTS EVENTS NEWS

“Che cos’è un giardino?”
Dal 23 al 30 aprile Laura Cionci sarà a Medellin nel Museo Casa de la Memoria con il
progetto EL JARDIN, diretto da Maria Eugenia Niño della Galería Sextante.
Un incontro con i giardini “intimi” e le signore proprietarie dei giardini che vivono
nel quartiere intorno al museo. Una riflessione e produzione corale che racconta l’importanza e la relazione stretta tra uomo e pianta. Il lavoro incontra nella sua parte
finale il progetto/performance VALORE ENERGETICO gia realizzato per Seminaria
Sogninterra.

http://museocasadelamemoria.gov.co/

