
 

 

 

Presenta: 

ART HUB - video e suono 
Opere video dall’Archivio per giovani artisti www.arthub.it 
A cura di Francesca di Nardo 
  
Cinema Take Away di Alessandro Nassiri featuring Chinatown Temporary Art Museum, 
un progetto freeUnDo e Steve Piccolo 
 
Dal 12 al 25 gennaio 2010 
dal martedi al sabato ore 9.30 -16.30 
inaugurazione martedi 12 gennaio - ore 18.00 
 
Dal 12 gennaio il Liceo Artistico Caravaggio di Milano ospiterà nei suoi spazi l’associazione 
freeUnDo con gli artisti del progetto ARTHUB > video e suono > giovane arte > territorio >, 
tra proiezioni video, slide-show e installazioni site-specific, a cura di Francesca di Nardo. 

L’aula magna diverrà per tutta la durata della mostra lo spazio di proiezione dei video 
dell’archivio ARTHUB www.arthub.it, nuovo progetto dell’associazione freeUnDo 
realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo. I video si susseguiranno intorno a temi 
quali l’identità e il mutamento, creando un flusso di immagini e suoni e muovendosi dalla 
sfera personale al dominio pubblico, per poi tornare all’individuo e poi riaprirsi alla 
collettività.  
 
Accompagnano la proiezione e accolgono il pubblico all’ingresso, gli elaborati di type 
animation delle classi quinte dell’indirizzo grafico visivo, e lo slide show di Riccardo 
Sossella, studenti ed ex-studenti del Liceo Caravaggio. 

Infine, prosegue la collaborazione tra freeUnDo e il Cinema Take Away dell’artista 
Alessandro Nassiri, inaugurata in occasione del progetto Chinatown Temporary Museum e 
presente ora al Liceo Caravaggio nello spazio mostra, ma che avrà già in primavera il suo 
prossimo appuntamento: un festival notturno itinerante tra i chioschi dei panini di Milano, in 
cui Cinema Take Away ospiterà i video degli artisti di ARTHUB. 
 
Liceo artistico “Caravaggio” 
via Prinetti, 47 - Milano 
Info: lacca@liceocaravaggio.com 
www.liceocaravaggio.com/lacca 
 
www.arthub.it 
ARTHUB > video e suono > giovane arte > territorio > è un osservatorio permanente sulle ricerche dei giovani 
e giovanissimi video e sound artisti, costituito da un Archivio e dalla webTv collegata. ARTHUB prevede 
inoltre opportunità di formazione, mobilità e studio riservate ai giovani artisti presenti nell’Archivio: Workshop, 
Residenza all’estero e Laboratori.  
 

   
 


