HearteartH Berlin – Milan 2016
Progetto di videoarte internazionale
A cura di Sonia Armaniaco e Maria Korporal.
dal 20 al 30 Settembre 2016

Vernissage Martedì 20 Settembre 2016
H. 18.30 – 21.00
Direttamente dal Group Global 3000 e dal Medienwerkstatt Bethanien di Berlino, arriva a Milano l’edi‐
zione 2016 di HearteartH, progetto di videoarte e arti visive curato dalle artiste Sonia Armaniaco e Maria
Korporal.
[.BOX] ha il piacere di presentare la selezione integrale di HearteartH 2016 suddivisa in 3 selezioni video che
verranno presentate a rotazione nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedi per dare la possibilità al
pubblico milanese di visionare integralmente il progetto video.
Per l’occasione VisualcontainerTV International Videoart Webchannel presenterà a livello globale anche
l’edizione HearteartH 2015, visibile online gratuitamente dal 15 Settembre al 12 Ottobre, selezione video
presentata al Berliner Liste e Cel ∙ AV | VIDEO A Konvent a Barcellona nel 2015.
HearteartH Statement
Il concetto portante ha preso vita dalle due parole congiunte ‘Cuore’ e ‘Terra’ ‘Heart Earth’, il cui forte sim‐
bolismo e attrazione sono inevitabilmente associati con la Vita.
Questi due termini in dipendenza quasi fatale l’uno dell’altro appaiono indissolubilmente e permanente‐
mente legati, così come risulta nella congiunzione e associazione delle due parole quasi identiche che,
dando l’impressione di un anagramma, creano una sorta di formula magica che ci appartiene e da cui non si
può sfuggire.
Il titolo che inizia e finisce con una ‘H’ ha il suono vitale di un respiro, così come vitale, illimitato ed in pro‐
gress vuole essere il progetto HearteartH, aperto attraverso la pratica artistica a nuove visioni ed interpre‐
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tazioni, e come la vita, pronto alla costante ricerca di correzione, compimento, cambiamento e perfeziona‐
mento. L’espressione artistica, capace di generare e provocare intensi stati d’animo anche contrastanti e
‘così vicino e lontano’, può divenire opportunità di riflessione a riguardo.
www.heartearth.xyz
Apertura straordinaria al pubblico: martedì – mercoledì – giovedì , ore 18.30 – 20.30 oppure su appunta‐
mento ‐ per informazioni: info@dotbox.it – 3477813346
Artisti • Irina Gabiani • Isabelle Hayeur • Barbara Brugola • Angiola Bonanni • Heli Ström • Eleonora
Manca • JfR (Jean‐Francois Réveillard) • claRa apaRicio yoldi • Sarah Wölker • Maria (Felix) Korporal•
Eija Temisevä • Sonia Laura Armaniaco aka §vonica • ydl (Yannick DANGIN LECONTE) • Johanna Speidel •
Susanne Kunjappu‐Jellinek • Daniel Ivan • Florent Texier • Sandra Becker • Jukka‐Pekka Jalovaara • Kim
Dotty Hachmann & Ginny Sykes • Barbara Wolters • Mariel Gottwick • Larry Wang • Stephan Groß • Ti‐
ziano Bellomi • Fran Orallo • s‐ara (Sandra Araújo) • Tom Albrecht • Erick Tapia • Sylviatoyindustries
(Sylvia Toy St. Louis) • Annique Delphine • Pèninsolar • Paolo Bandinu • Myriam Thyes • TinyarVisuals
(Tina Sulc) • Takehito Etani • Laura Focarazzo • Shivkumar K V • Gaetano Maria Mastrocinque • Abdoul‐
Ganiou Dermani • Lino Strangis • Andrew Payne • Damira Piližota • Maria Koehne • Miriam Dessì • Gi‐
sela Weimann • Aliénor Vallet

Si ringraziano:
Gli artisti coinvolti, Maria Korporal e Sonia Laura Armaniaco

[.BOX] Videoart project space
Dal 2010 è il punto di rifermento per la videoarte nel panorama culturale di Milano, grazie ad importanti
collaborazioni strette con i migliori festival di videoarte internazionali, spazi istituzionali accademici e
collaborazioni curatoriali.
[.BOX] è un progetto di Visualcontainer Italian Videoart Platform
[.BOX] Videoart project space
Via F. Confalonieri 11
20124 Milano
www.dotbox.it
info@dotbox.it
Tel. +39 347 7813346
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