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Memories and Encounters 
 
Parte a maggio con l'arrivo di Sefer Memişoğlu, video-maker turco e Scott Treleaven, 
artista canadese, il nuovo programma di Residenza per artisti internazionali presso VIR 
Viafarini-in-residence. Uno spazio aureo e suggestivo che sarà condiviso fino a marzo 
2010 da artisti che lavoreranno a stretto contatto con la città di Milano mettendo a confronto 
modalità ed esperienze. Una pratica già sperimentata nel 2008 che si sviluppa attraverso una 
collaborazione quotidiana e domestica all'interno di un atelier comune.  
Abbiamo chiesto a Patrizia Brusarosco e Milovan Farronato di parlarci del programma 
2009/2010 di VIR, che ha come titolo "Memories and Encounters".. 
 
 
Intervista con Patrizia Brusarosco e Milovan Farronato 
 

VIR viafarini-in-residence 
 
A cura di Antonella Miggiano 
 
VIR Viafarini-in-residence avvia la sua attività per l'anno 2009/2010, con un titolo 
molto interessante: Memories and Encounters. Che sfumature assumono questi 
concetti all'interno di questo progetto di residenza? 
 
Abbiamo preferito non dividere lo spazio, formalizzando due atelier distinti per altrettanti 
artisti, ma coinvolgerli in un dialogo, convinti che questo sia, da un punto di vista formativo, 
più stimolante per loro e, da un punto di vista visivo, di maggior suggestione per i nostri 
visitatori. Gli artisti che abbiamo invitato provengono da realtà e contesti dissimili, sarà 
emozionante monitorare il loro augurabile incontro o verosimile scontro.  
 
Il programma di residenza VIR mira a far nascere un dialogo tra gli artisti 
partecipanti e il luogo, inteso come spazio di possibili relazioni sia nelle sue 
caratteristiche fisiche e strutturali che riguardo alle persone che lo abitano.  
Gli artisti si confronteranno non solo con la città, ma anche con critici e curatori 
italiani, saranno coinvolti in una serie workshop e incontri aperti al pubblico e 
parteciperanno a un progetto didattico con le scuole milanesi. In particolare come 
si svolgeranno gli studio-visit e i workshop? 
 
Il 14 maggio alle 18 presenteremo al pubblico i primi ospiti e festeggeremo il loro arrivo a 
Milano con un aperitivo, dopo di che i curatori e addetti ai lavori interessati a una studio-visit 
dovranno semplicemente inviare una email a Marco Tagliafierro ed avranno così un 
appuntamento con gli artisti presso lo spazio-studio in via Carlo Farini 35.  
La proposta è rivolta anche agli studenti delle scuole d'arte, Accademie e Università, che 
potranno organizzare una studio-visit accompagnati dai loro docenti.  
A partire da settembre realizzeremo inoltre, in collaborazione con ANISA Associazione 
Nazionali Insegnanti Storia dell'Arte, alcune attività didattiche rivolte alle scuole superiori, i 
licei artistici per esempio realizzeranno in classe dei workshop conseguenti all'incontro con gli 
artisti ospiti. 



 
I due artisti che apriranno VIR sono Sefer Memişoğlu, video-maker turco e Scott 
Treleaven, artista canadese, che sembra invece preferire la fotografia e il collage. 
Quali sono i punti di forza di ognuno e come pensate che si fonderanno i due 
linguaggi nella condivisione dell'atelier? 
 
Nessun protocollo preconfezionato... confidiamo che la loro collaborazione li porti Altrove (da 
quello che può essere il primo, più evidente e diretto link: l'interesse per l'immagine in 
movimento). 
Sefer Memişoğlu (1977), artista video maker, sviluppa la sua ricerca come riflessione sul 
bombardamento contemporaneo delle immagini mediatiche. Le figure e i luoghi ritratti sono 
al contempo reali e immaginari. La sua è a tutti gli effetti digital art e come tale può essere 
generata completamente dal computer o presa da altre fonti, attraverso la scansione di una 
fotografia o un'immagine disegnata con l'ausilio di un software di grafica vettoriale, usando 
un mouse o una tavoletta grafica. Le sue composizioni sono vertiginose, sature di segni ricchi 
di riferimenti sofisticati, storicamente astuti e spruzzati d'ironia. 
Scott Treleaven (1972) indirizza la sua ricerca verso la scoperta del confine tra identità e 
alterità, e in ultima analisi tende a forzarlo. Il lavoro di Treleaven si prefigge di scoprire i 
limiti del corpo come simbolo unanimamente riconosciuto, liberandolo dai vincoli 
rappresentati dalla definizione del genere. Il collage si dimostra complementare alle sue 
esigenze investigative, non solo come medium, bensì come vero e proprio metodo. L'artista 
lavora inoltre con film in super8 e fotografie, seguendo come filo conduttore le modalità 
comportamentali ed espressive delle subculture giovanili. 
 
Quella di condividere un luogo fisico, in questo caso un atelier, è un'operazione 
molto interessante e forse anche un po' impegnativa per due artisti che non si 
conoscono: penso che sia un po' come dividere la propria stanza con una persona 
mai vista prima... 
Come è andata negli altri anni? Che dinamiche sono scaturite dall'uso di spazi 
comuni nelle fasi di ideazione e creazione artistica? 
 
Questa specifica del progetto è nata spontaneamente dagli esiti della stagione VIR 2008. Gli 
artisti Ulrich Vogl e Benjamin Greber, nominati rispettivamente da Kustlerhous Bethanien e 
Katharina Fritsch, e da noi invitati indipendentemente, hanno tratto grande beneficio ed 
energia dalla condivisione dello stesso spazio di lavoro. Hanno voluto far interagire le 
rispettive opere che nascevano da presupposti diversissimi.  
Successivamente Marta Fernandez Calvo, che proviene da esperienze di public art, e il 
compositore Chequerboard hanno assieme costruito un intervento site specific. 
Sostanzialmente il musicista ha "messo in note" le sollecitazioni provenienti dagli appunti 
visivi dell'artista. 
 
Rispetto alle passate edizioni quali reali possibilità ha offerto la residenza ai 
partecipanti, e quali potenzialità hanno maggiormente sviluppato nel loro periodo 
di permanenza? 
 
Durante la fase sperimentale del 2008 tutti i nostri ospiti hanno voluto confrontarsi con le 
potenzialità dello spazio fisico dello studio, che è poi l'ex spazio espositivo di Viafarini, come a 
sottolineare che non tutti i luoghi espositivi sono uguali (quello di via Farini ha un'aura che ha 
sempre ispirato) e che per gli artisti è importante potersi soffermare a lavorare su un'opera 
site-specific, questo è valso anche per artisti non impegnati esclusivamente in questa ricerca.  
Alberto Tadiello ha realizzato due bellissimi interventi sullo spazio, utilizzando dei cavi 
collegati a dei flessibili e un faro trovato sul luogo; Kim Jones ha voluto applicarsi a un 
esercizio estenuante, intimista ed ossessivo, realizzando un "piano di guerra" tutto a matita 
sulle pareti dello spazio usate come fossero fogli bianchi... 
 
L'artista che vive e lavora in Italia ha spesso il mito di New York o Berlino, e in 



effetti molti artisti italiani hanno scelto queste città come loro patria adottiva. Quali 
possibilità può offrire invece l'Italia ad artisti stranieri? 
 
Quando ho cominciato a raccogliere le application assieme a Milovan Faronato, abbiamo 
notato un grande interesse degli artisti nei confronti di Milano, onestamente nemmeno noi ce 
lo aspettavamo; sottovalutiamo sempre le potenzialità della nostra città , che forse 
conosciamo troppo bene e quindi banalizziamo... Agli artisti stranieri piace ancora risiedere e 
lavorare in Italia. 
 
Per quanto riguarda l'artista ospitato a Praga, come avverrà la selezione? 
 
Grazie al lavoro dell'Archivio e alla recente indagine effettuata per Italian Area sui giovani 
emergenti con la critica italiana "militante", abbiamo intenzione di selezionare 10 nominativi; 
alla struttura di Praga, Futura per l'esattezza, spetta poi l'ultima parola e la scelta quindi 
dell'artista da ospitare per tre mesi. 
 
 
VIR viafarini-in-residence 
Via Carlo Farini 35, 20159 Milano 
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www.docva.org 

 
Antonella Miggiano è esperta in Comunicazione e didattica per l'Arte Contemporanea. Collabora con 
UnDo.Net, vive e lavora a Milano. 

 


