
Piattaforma aperta e laboratorio in corso, la quarta edizione di territoria combina le attività degli spazi culturali locali, i desideri degli abitanti del luogo con la

ricerca artistica contemporanea internazionale tramite una moltitudine di display: laboratori, landmark, installazioni nello spazio pubblico, performance,

happening, mostre collettive e monografiche, incontri e momenti di riflessione. Bert Theis, l’artista curatore di origine lussemburghese, è stato invitato dalla

rete di enti e associazioni. Theis ha focalizzato alcuni elementi chiave del territorio “qui ed ora” coinvolgendo artisti internazionali e italiani, filosofi, scrittori e

strati della popolazione che di solito non entra in contatto con l’arte contemporanea. Il progetto, concepito come collegamento tra contesto locale e situazione

internazionale, non si risolve solo tramite la proposta di interventi “site specific”, ma ha qualità definite dal curatore come “audience specific”. Questo concetto

parte dalla premessa che l’elemento più importante di un territorio sono le persone che vi vivono i loro problemi, i loro desideri e sogni, la loro vita sociale.

Open platform and  in-progress laboratory, the fourth edition of  Territoria combines activities of local cultural spaces, and the expectation of local citizens with

international contemporary artistic research with a series of displays: laboratory, landmark, screen and installation in public spaces, performance, happening,

collective exhibition, solo exhibition, meeting venue, food for thought, and celebrations. Bert Theis, artist-curator from Luxembourg, has been invited by the

network of agencies and associations. He has focused on some key-elements of the territory “here and now”, with the participation of International and Italian

artists, philosophers, writers as well as citizens and local people who usually do not come into contact with contemporary art. The project conceived as a

bridge between the local context and the international setting, does not merely present a series of “site specific” actions but also qualities defined as “audience

specific” by its curator. The concept starts from the assumption that the most important element of a territory are its people with their problems, wishes and

dreams, their social life.
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opere di /works by

OPENING
02.10.2009
ore 17.00 Prato, Centro per l’arte contemporanea L. Pecci
Viale della Repubblica, 277
Apertura di Territoria 4. Il grande balzo
Saluti delle autorità
Introduzione di Bert Theis
Martina Köppel Yang: titolo
Francesco Galluzzi: titolo
Video Proiezione out

Ore 19.30  Bus Navetta
Vincenzo Latronico, reading 
Tina Salvadori Paz, reading

ore 20.00  Montemurlo, Piazza Libertà
Kings, New Museum
Inaugurazione dell’installazione luminosa

ore 20.30 Montemurlo, Auditorium Sala Banti, Piazza Libertà 
Paola di Bello, Andrea Abati, Mirko Smerdel, museo aero solar
anteprima con video proiezioni,
Saso Sedlasek, presentazione Beggar robot

Ore 21.30 museo aero solar
evento in piazza

03.10.2009
ore 8.00 -11.00 Seano, Parco Museo Quinto Martini
museo aero solar, azione di volo
(in caso di pioggia l’evento sarà posticipato alla mattina della domenica,
stesso orario)

ore 11.30-14.30 Carmignano, Spazio d’Arte Alberto Moretti
Via Borgo 4 (adiacenze Piazza Ss. Francesco e Michele), Carmignano
Yang Jiechang, White Flag, White Arrow, White Cloud, White Sun Blue Sky
inaugurazione della mostra personale con video, installazioni e performance
Performance calligrafica di Yang Jiechang 
Confronto culinario Italia vs Cina

Ore 15.00 Bus navetta
Vincenzo Latronico, reading 
Tina Salvadori Paz, reading

ore 15.30
Prato, Magazzino 1b – Spaziorazmataz, via Genova 1/b
In simbiosi, Marco Colombaioni, Anri Sala, Jun Yang, Kuang Yu Tsui, Mirko
Smerdel Inaugurazione mostra collettiva con video, sculture, installazioni

ore 17.00
Prato, Piazza Duomo 
Xu Tan, Jiu Yue Jiu De Jiu installazione temporanea:
un monumentale spazio polifunzionale 
Alek O., Karaoke per l’estate, installazione interattiva audio-video 

ore 18.30
Prato, Dryphoto, via Pugliesi, 23
Andrea Abati, Paola di Bello, Sa‰o Sedla‰ek, inaugurazione mostra con video,
fotografie e progetti
Performance del robot mendicante Beggar 1.01

ore 20.00- 23.00
Prato, Piazza S. Maria in Castello
Jiang Zhi Avanti! Avanti! Avanti! / Onward! Onward! Onward!, video
installazione
a cura di Kinkaleri

ore 21.00 Prato, Giardino  Buonamici, indirizzo? 
Kinkaleri Profondo rosso, djset, allestimento
Mariette Schiltz, Wolfgang Träger : video loop territoria 4
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contributi di /contributions by

YANG JIECHANG

3 ottobre -14 novembre - October 3rd - November 14th
Spazio d’Arte Alberto Moretti | Schema Polis
Via Borgo 4 (adiacenze / near Piazza Ss. Francesco e Michele), Carmignano
Orari: giovedì - sabato 15.00 - 19.00; domenica 10.00 - 12.00; 15.00 -19.00
Opening hours: Thu-Sat 3-7 pm; Sun 10-12 and 3-7 pm
Info: Raul Dominguez T +39 3479786791;
cultura@comune.carmignano.po.it

MUSEO AERO SOLAR

ideazione Tomas Saraceno, coordinamento Alberto Pesavento
Intervento collettivo il 3 ottobre
Parco Museo Quinto Martini, Seano
Il gonfiamento del pallone ssaràà effettuato 
solo in caso condizioni metereologiche ottimali

BERT THEIS

installazione permanente di prossima inaugurazione 
/ permanent installation soon to be opened
Complesso Artistico Contemporaneo del Comune di Cantagallo 
Balaustra / Balustrade, Luicciana 
Info: Comune di Cantagallo, Ufficio Cultura T + 39 0574 956809; 
T +39 0574 95681; Marco Mocellin +39 338 5305048 
www.comune.cantagallo.po.it; cultura@comune.cantagallo.po.it

KINGS, NEW MUSEUM

3 ottobre - 14 novembre - October 3rd – November 14th
installazione luminosa, visibile dopo il crepuscolo 
light installation, visible after dusk
Piazza Libertà, Montemurlo
Info: Comune di Montemurlo, Ufficio Cultura 
T+39 0574 558269 luana.grossi@comune.montemurlo.po.it
www.comune.montemurlo.po.it/servizi/cultura

MUSEO AERO SOLAR

23 settembre 17.30 - 19.30 / 23rd Sep 5.30-7.30 p.m.
29 settembre – 2 ottobre / 29th Sep – 2nd Oct orari ???
laboratorio per il taglio e assemblaggio dei sacchetti 
workshop for plastic bags cutting and mounting
Spazio d’Arte Alberto Moretti | Schema Polis
Via Borgo 4 (adiacenze Piazza Ss. Francesco e Michele), Carmignano
29 settembre, ore 21.00
Sala Polivalente Cristiano Banti, Piazza Libertà , Montemurlo
Proiezione film su aerostati / Film projection on aerostat
In collaborazione con / in junction with Saraceno Cineclub
ingresso libero / free entrance

30 settembre - 2 ottobre
Centro sportivo “Paolo Nesti”, Via Pietro Micca 21 , Bagnolo 
laboratorio per il taglio e assemblaggio dei sacchetti 
workshop for plastic bags cutting and mounting
2 ottobre dalle ore 20.00
Piazza Libertà, Montemurlo
evento in Piazza / open air event 
3 ottobre dalle ore 6.00 
Parco Museo Quinto Martini, Via Pistoiese, Seano, Carmignano
azione di volo / flight action
Il gonfiamento del pallone sarà effettuato solo in caso condizioni metereologiche
ottimali / The balloon will be inflated provided optimal weather conditions
www.museoaerosolar.org
Comune di Carmignano cultura@comune.carmignano.po.it
Cantiere d’Arte Moretti-Galleria Schema T +39 3479786791
Comune di Montemurlo, Ufficio Cultura T+39 0574 558269
luana.grossi@comune.montemurlo.po.it

XU TAN, ALEK O. installazione monumentale e video 
/ monumental installation and video 
dal 3 ottobre al 14 novembre, visibile 24h/24
October 3rd – November 14th, visibile 24h/24
Sabato pomeriggio ore 16-18 animazione Karaoke 
Karaoke entertainment every Saturday afternoon, 4-6 pm
Piazza Duomo, Prato
Info: Associazione Dryphoto arte contemporanea  T +39 0574 604939;
info@dryphoto.it   www.dryphoto.it

JIANG ZHI, JIANG ZHI installazione video / video installation 
3 -11 ottobre / October 3rd – October 11th
Piazza S. Maria in Castello, Prato, visibile dopo il crepuscolo / visible after dark
12 ottobre -14 novembre su appuntamento / October 12th – November 14th by
appointment in Spazio K, via Santa Chiara 38/2, Prato
Info: Spazio K, T +39 0574 448212 - info@kinkaleri.it;  www.kinkaleri.it

BERT THEIS mostra personale / solo exhibition
In corso fino al 28 febbraio 2010 / Ongoing until February 28th 2010 
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
Viale della Repubblica 277
Orari: aperta tutti i giorni 10.00 - 19.00. Chiuso il martedì 
Opening hours everyday 10 am – 7 pm. Closed on Tuesdays
Info: T+39 0574 531829 - info@centropecci.it

ANDREA ABATI, PAOLA DI BELLO, SASO SEDLACEK mostra collettiva e azioni nello spazio
pubblico /  group show and actions in public spaces
3 ottobre 14 novembre - October 3rd – November 14th

Orari: dal mercoledì al venerdì dalle 17 alle 20 e su appuntamento
Opening hours: Wed-Fri, 5-8 pm, and by appointment
Dryphoto arte contemporanea, via Pugliesi, 23, Prato
Info: T+39 0574 604939; info@dryphoto.it – www.dryphoto.it
5 ottobre ore 11:00  
Prato, Istituto Comprensivo G.B. Mazzoni, Via San Silvestro 11
Saso Sedlacek, workshop Beggar Robot

ANRI SALA, KUANG YU TSUI,
MIRKO SMERDEL, MARCO COLOMBAIONI, JUN YANG

3 ottobre al 14 novembre / October 3rd – November 14th
Orari: da martedì a sabato dalle ore 16.00 alle19.00
Opening hours: Tue-Sat, 4-7 pm
Spaziorazmataz, Magazzini 1/b, Via Genova 1/b, Prato
Info: T + 39 329 3323794 margheritaromagnoli@libero.it 
www.spaziorazmataz.it

Per i giorni di inaugurazione sarà disponibile un servizio gratuito di pullman
(50/100 posti) su prenotazione. Venerdì 2 ottobre partenza da Prato, Centro per
l’arte contemporanea L. Pecci alle ore 19.00  Sabato 3 partenza da Prato, Castello
dell’Imperatore alle ore 7.30 e alle ore 10.00 
During the opening a free bus service will be available. Seating is limited
(50/100). Fryday 2nd October departure from Prato, Centro per l’arte contempora-
nea L. Pecci at 19.00 Saturday 3rd October departure from Prato, Castello
dell’Imperatore at 7.30 and 10.00

Prenotazioni / Reservation 
Ivan Aiazzi T +39 0574 531829  i.aiazzi@centropecci.it

La pubblicazione sarà presentata il 14 novembre DOVE???? 
E’una coedizione di Regione Toscana e Pacini editore
The publication will be presented the 14th of November at XXXXXXXX.
It is a Regione Toscana and Pacini Editore co-production 

Per soggiornare in provincia di Prato / For accomodation in the province of Prato 
apt +39 0574 24112 info@prato.turismo.toscana.it

Ufficio Stampa / Press Office
Studio Pesci T +39 051 269267 F +39 051 2960748
info@studiopesci.it  www.studiopesci.it

Info: Silvia Bacci T +39 0574 531828
s.bacci@centropecci.it

OPENING 2 -3 OTTOBRE 2009
MOSTRA IN CORSO FINO AL 14 NOVEMBRE 2009 / EXHIBITION RUNNING UNTIL 14TH OF NOVEMBER

A CURA DI / CURATED BY BERT THEIS

un progetto di / a project by 
Provincia di Prato 
Comuni di Carmignano, Cantagallo, Montemurlo, Prato
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci
Dryphoto arte contemporanea
Kinkaleri
Spaziorazmataz
con la partecipazione di L’Artelier

Kinkaleri
COMUNE DI CARMIGNANO

COMUNE DI CANTAGALLO

INFO

COMUNE DI MONTEMURLO

I L  G R A N D E  B A L Z O C A N T A G A L L O ,  C A R M I G N A N O ,  P R A T O ,  M O N T E M U R L O

loghi da rivedere!!!!



Progetto vincitore del concorso d'idee per la realizzazione di una
nuova balaustra a Luicciana in forma di opera pubblica permanente
del Complesso Artistico Contemporaneo del Comune di Cantagallo.
Si tratta di una balaustra lunga più o meno 31 metri, composta di 31
quadrati che fanno da cornice a 31 lettere e intervalli. Questa balau-
stra si inserisce organicamente in una balaustra normale che corre
lungo tutta l’alzata.Le lettere volutamente non sono facili da decifra-
re. Si tratta di caratteri liberty che ho già usato per altri lavori realiz-
zati a Bruxelles e in Lussemburgo. Il testo deciffrato dice: “non spet-
ta a noi fornire realtà”.Si tratta di un’affermazione di J.F. Lyotard che
però si referisce alla filosofia. Ho praticato un “détornement” per
porre lo stesso problema per l’arte (ambientale, in questo caso).

Winner project of the concept contest for the permanent public
installation of a balustrade in Luicciana as part of Complesso
Artistico Contemporaneo del Comune di Cantagallo.
The balustrade is more or less 31 meters long, and it is composed
of 31 square elements framing 31 letters. Such structure is organ-
ically embedded within a normal balustrade The letters are will-
fully hard to decipher. They are typeset in the art nouveau font I
have already used in works commissioned by the cities of
Brussels and Luxembourg.The text, once deciphered, is “it’s not up
to us to supply reality” It is a statement by J.F. Lyotard, albeit orig-
inally referred to philosophy. My “détournement” aims to raise the
same question in art (land art, in this case).

PRATO, CENTRO PER L’ARTE CONTEMPORANEA L. PECCI
BERT THEIS BUILDING PHILOSOPHY
PROGETTO SPECIALE A CURA DI SPECIAL PROJECT CURATED BY

STEFANO PEZZATO E MARCO SCOTINI

New Museum è una scritta al neon lunga 10 metri. Il progetto si appropria di quella che Henri Lefebvre chiama la “logica della visualizzazione”, ribaltandola: non solo annuncia alla città l’esistenza di uno spazio per l’arte, legitti-
mandone la sua presenza, ma si propone anche di far entrare nel regno della visione - conquistando lo spettatore - uno spazio architettonico precario su cui pesa tutta l’arroganza delle logiche di banalizzazione e omologazione
dello spazio sociale.

New Museum is a 10-metre-long neon writing. The project intends embodying what Henri Lefebvre called the “logic of visualisation”, reverting it: it does not only announce to the city a contemporary art project, but it also intends
to make an architectural and social space in the realm of vision by involving spectators.

Uno dei progetti più impegnativi e più coinvolgenti di Territoria 4 è museo aero solar. Si tratta una nuova specie di
museo volante, un’opera collettiva avviata dall’artista argentino Tomas Saraceno. Museo aero solar è un pallone a
energia solare interamente realizzato con sacchetti di plastica riutilizzati, il cui numero e la cui forma e dimensioni cre-
scono di volta in volta, a seconda della collaborazione delle persone coinvolte nella realizzazione (dall’allevatore di
mucche all’ingegnere aerospaziale) e dei nuovi viaggi nei più diversi paesi. La sua forza risiede nell’inventiva messa
all’opera dalle persone che di volta in volta lavorano alla sua creazione. Il progetto, in corso di realizzazione in diverse
parti del mondo, per la prima volta a Carmignano e a Montemurlo ha potuto contare su un tempo lungo di preparazio-
ne con laboratori e incontri e l’attiva partecipazione di associazioni, circoli, cooperative, parrocchie. Tra azione colletti-
va spontanea, scienza, arte e tecnologia fai-da-te, è un viaggio avanti e indietro nel tempo, sfidando le leggi del volo
e dell’aria per ritornare sulla terra.

One of the most involving and participated projects of Territoria 4 is museo aero solar. This is a new kind of itinerant
museum, a collective work started by Argentinian artist Tomas Saraceno. Museo aero solar is a solar energy balloon
entirely made with re-used plastic bags, whose number and size grow progressively, depending on the number of par-
ticipating people in its creation (from the cattle breeder to the aerospatial engineer) and new travel in different coun-
tries. The project, in its implementation in different areas of the world, has been realized for the first time in Carmignano
e Montemurlo counting on a long time preparation with workshops meetings and the involvement of associations, clubs,
cooperatives and  parishes. Its strength resides in the inventive input by people working in its creation, more than its
final image: between spontaneous collective action, science, art and do-it-yourself technology, this is a to-and fro time
travel, defying the laws of flying to come back to earth.

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato presenta la
prima mostra personale di Bert Theis in uno spazio museale italiano.
L’esposizione, intitolata Building Philosophy (costruire la filosofia o
filosofia del costruire), costituisce una nuova tappa del percorso artis-
tico di Theis nella proposizione di azioni necessarie a fronteggiare la
mancanza di una teoria adeguata alla crisi culturale contemporanea.
I suoi lavori sono concepiti come progetti simbolici, filosofici o utopi-
ci, disseminati in spazi dove l’arte può partecipare alla vita individ-
uale e collettiva configurandosi quale luogo di riflessione, forma uti-
lizzabile o situazione di socialità. Padiglioni, panchine, pedane, trib-
une, chioschi, container, ispirati tanto al minimalismo quanto all’ar-
chitettura spontanea, si propongono come dispositivi aperti la cui
interpretazione e destinazione d’uso è affidata all’iniziativa del pub-
blico: interventi che invitano alla sosta e al relax, che favoriscono
pratiche di attivismo popolare e culturale, “dove l’indeterminatezza
diviene sinonimo di pratica democratica”. (Marco Scotini)

The Luigi Pecci Centre for Contemporary Art is presenting the first
solo exhibition of Bert Theis in an Italian museum.
The show, titled Building Philosophy, represents a new stage of
Theis’ artistic career in proposing actions which are intended to face
the lack of adequate theory to the contemporary cultural crisis.
The works of Bert Theis are conceived as symbolic, philosophical or
utopian projects distributed in spaces in which art can take part in
individual or communal life as a place for reflection, a usable form or
situation of social discourse.
Marquees, benches, daises, stages, kiosks, containers, suggested
as much by minimalism as by impromptu architecture, are offered
as open mechanisms whose interpretation and eventual use is
left up to the public: works which induce rest and relaxation,
which prompt one to political and cultural activism, “in which
uncertainty becomes synonymous with democratic practice”.
(Marco Scotini)

LUICCIANA, CANTAGALLO,
COMPLESSO ARTISTICO CONTEMPORANEO DEL COMIUNE DI CANTAGALLO
BERT THEIS FORNIRE REALTÀ
PROGETTO SPECIALE

MONTEMURLO, PIAZZA LIBERTÀ
ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI MONTEMURLO IN COLLABORZIONE CON L’ARTELIER

KINGS NEW MUSEUM 

CARMIGNANO, MONTEMURLO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

DEI COMUNEI DI CARMIGNANO E MONTEMURLO

IN COLLABORZIONE CON L’ARTELIER

E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

MUSEO AERO SOLAR

Incontro del gruppo territoria seduti su / 
Territoria group’s meeting sat on Gropius Drifters, 2008

Immagini della mostra, Exhibition view

Bert Theis, Fornire realtà, 2009, progetto / project

New Museum, 2007  neon, 200 x 1000 cm installazione al quartiere Isola, Milano

museo aero solar



La video installazione proposta da Jiang Zhi (1971,
Yuanjiang, Cina), curata per l’occcasione da Kinkaleri,
è stata realizzata con l’aiuto di tre attori professioni-
sti, ognuno dei quali imita una personalità politica,
ovvero i tre Presidenti della Repubblica Popolare
Cinese: Mao Zedong, Deng Ziaoping e Jiang Zemin. I
tre uomini corrono uno dietro l’altro, con Mao in testa.
Sebbene i presidenti stiano correndo in avanti, resta-
no comunque confinati entro il proprio spazio nero fino
allo stremo delle forze.
L’atto del correre viene messo ironicamente in risalto
molto più della narrazione del progresso, dell’avanzare,

e così facendo parla simultaneamente del passato, del
presente e del futuro della Cina, dello spirito che è alla
base della sua rapida trasformazione, dei sottoprodotti
dell’alienazione storica e dell’ansia indicibile generata
da uno sviluppo inesorabile.

The video installation proposed by Jiang Zhi (1971,
Yuanjiang, Cina),, curated for this occasion by
Kinkaleri, is created with the help of three profession-
al actors, each of them imitating a political personali-
ty, namely the three Presidents of the People’s
Republic of China : Mao Zedong, Deng Ziaoping and

Jiang Zemin. The three men run one after the other,
with Mao in front. Although the presidents run ahead,
they move within their limited black space till they
have no more strength left.
Their running is ironically highlighted much more
than the narration of the progress, the moving
ahead, which automatically speaks to us about the
past, the present and the future of China, the spir-
it which is the reason behind its rapid transforma-
tion, the by-products of historical alienation and
unspeakable anxiety generated by relentless
development.

Il titolo della grande installazione proposta da Xu Tan (1957, Wuhan, Cina) per la città di Prato riprende il titolo di una canzone popolare cinese molto conosciuta, i cui temi sono la nostalgia di casa e la vita di emigrante. La strut-
tura è pensata come spazio ricreativo dove è possibile cantare il Karaoke. Entro la cornice dell’opera di Xu Tan è ospitato il lavoro di Alek O. (1981, Buenos Aires, Argentina) che presenta Karaoke per l’estate: un pretesto per fare
incontrare in modo informale gli abitanti della città di Prato e in qualche modo rafforzarne i legami della comunità. L’installazione è stata realizzata anche grazie al contributo delle associazioni Comunità Buddista in Italia, Generale
del Commercio Italo-Cinese Sezione Prato, d’Amicizia dei Cinesi a Prato, Culturale Linguistica Italo Cinese.

The title of the large installation proposed by Xu Tan (1957, Wuhan, China) to the town of Prato recalls the title of a Chinese popular song well known to Chinese workers, for its themes of home sickness and migrant’s life. The
shed built is conceived as creative space where all kinds of karaoke are possible. Inside the monum ental work by Xu Tan piece Karaoke per l’estate takes place, the work proposed by Alek O. (1981, Buenos Aires, Argentina) as
a pretext to let Prato’s inhabitants meet informally and thus strengthen community ties. The installation has been made thanks also to the support of Comunità Buddista in Italia, Generale del Commercio Italo-Cinese Sezione Prato,
d’Amicizia dei Cinesi a Prato, Culturale Linguistica Italo Cinese Associations.

PRATO, PIAZZA SANTA MARIA IN CASTELLO
JIANG KHI AVANTI! AVANTI! AVANTI!
ONWARD! ONWARD! ONWARD!
A CURA DI KINKALERI

PRATO, DRYPHOTO ARTE CONTEMPORANEA
ANDREA ABATI PRATO - VIA BRESCI > VIA MALAPARTE
PAOLA DI BELLO FRAMING THE COMMUNITY, PRATO, 2009
SASO SEDLACEK BEGGAR 1.01

PRATO, PIAZZA DUOMO
ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI PRATO
IN COLLABORAZIONE CON DRYPHOTO ARTE CONTEMPORANEA

XU TAN JIU YUE JIU DE JIU
ALEK O. KARAOKE PER L’ESTATE

video istallazione / video installation, 12’
Courtesy of the artist and the Osage Gallery

Jiu Yue Jiu De Jiu, 2009

Abati (1952, Prato)  analizza la difficoltà di relazione e la mancanza di socialità esistenti in una media città metropolitana, nel pieno
di una forte crisi economica strutturale in un momento di massiccia presenza di cittadini d’origine straniera, in maggioranza cinesi. In
Prato - via Bresci > via Malaparte  sono osservate e raccolte, in maniera quasi provocatoria, foto di luoghi sociali domestici: ingres-
si, spazi a comune, vani scale, soggiorni di edifici posti in località di Prato scelte solamente per il nome delle vie.

Paola Di Bello (1961, Napoli) propone un nuovo capitolo di Framing the community : “Intendo preparare un set tradizionale di ritrat-
ti di piccoli gruppi di persone del luogo, che voglio disporre non davanti al consueto sfondo, ma ad una finestra che si apre sul pae-
saggio urbano. I volontari che si faranno ritrarre con amici e famiglia aderiranno all’idea di far parte di uno specifico paesaggio umano
e urbano.”

Saso Sedlasek (1974, Ljubljana, Slovenia), propone Beggar, un robot mendicante per le persone materialmente svantaggiate intera-
mente costruito assemblando vecchie parti di computer ad altri componenti di scarto a costo zero. E’ un agenzia surrogato, creata per
un mondo in cui i gruppi di emarginati non vanno in strada per chiedere l’elemosina, a meno che si trovino nelle condizioni più dispe-
rate. Il robot ha accesso ad aree normalmente vietate ai mendicanti, come i centri commerciali, o partecipa a eventi comunitari fre-
quentati dai membri più abbienti della società. L’ipotesi è che questa fetta di società sia in grado di dimostrare un pò di solidarietà
verso gli emarginati solo se comunicano da una distanza di sicurezza e attraverso un’interfaccia tecnologico.

Karaoke per l’estate, 2006 

devo inserire accenti!!!

Abati (1952, Prato) has analysed relational and socialisation difficulties  in an average
metropolitan town, in the throngs of a structural economic crisis in a time of strong pres-
ence of foreign citizens, especially Chinese. In Prato - via Bresci > via Malaparte pho-
tos of social domestic places have been observed and collected rather provocatively:
entryways, common spaces, stairwells, buildings located around Prato chosen only for
the street names.

Paola Di Bello (1961, Napoli) presents a new chapter of Framing the community :“I
intend to prepare a traditional set of portraits of varied groups of local people, to be
placed not before the usual backdrop, but before a window opening on an urban land-
scape. The volunteers who will be portrayed with their friends and families will partici-
pate in the idea of belonging to a specific human and urban landscape.”

Saso Sedlacek (1974, Ljubljana, Slovenia)  intervenes with a robot for materially disad-
vantaged people wholly constructed by assembling used computer components with
other material put together free of cost. This is a surrogate agency created for a world
where excluded groups do not go begging on the street, unless they are truly
desperate.The robot has access to areas which are usually off-limit for beggars, like
shopping malls, or participates in community events attended by society’s echelons. The
concept is that this group of people may show some solidarity towards the downtrodden
only if they are kept at a distance and through a technological interface.

Andrea Abati 
Prato - via Bresci > via Malaparte, 2009
Paola di Bello
Framing the Community, 2006
Saso Sedlacek
Beggar 2.0 (a robot for materially deprived in Tokyo), 2006,
Shimokitazawa, Tokyo, Japan



The work of five artists of different nationalities is put forth as an open reflection on the complex dyna-
mics at the core of cultural relations, and on the mutual influences of coexisting communities. Distant
realities – in space or in time – but still showing ever-shifting balances between tradition and glo-
balization, are the research field of the artists selected by Bert Theis for this group show.

Marco Colombaioni (Milan 1983, Italy) presents a series of masks inspired by African originals displa-
yed in the Royal Museum for Central Africa in Tervuren, Belgium. His aim is inspiring a “reflection on
multiracial identity [...] a work on the ancestral charms of magic”.

The panels displayed by Jun Yang (Qintian 1975, China), from his X-Guides series, derive from a
previous work, itself a reflection on the living conditions of foreign citizens in the US after
September 11th. The work consists of a sort of behavioral handbook, whose everyday enactment
allows its readers to be safe and go unnoticed under the exasperated scrutiny of a society itself
exasperated by its fear of difference.

Kuang-Yu Tsui (Taipei 1974,Taiwan) presents his Invisible City: Taiparis York (2008) video. The title is
a portmanteau of Taipei, Paris and New York. The work tries to underline the failing identitary feeling
of the oriental capital, due to the artificial architectural transplants it has undergone – the Statue of
Liberty, the Eiffel Tower, the Arc de Triomphe.

Déjeuner avec Marubi (1997), the video by Anri Sala (Tirana 1974, Albania) reflects on the
clash between a nation’s traditions – or, more importantly, the taboos and censorships impo-
sed by Hoxha’s regime against naked representations – and the cultural novelties as symboli-
zed by one of the masterworks of Western artistic culture.

Mirko Smerdel (Prato 1978, Italy), after finding in Prato a Seventies magazine – “La Cina”, China –
produced in the People’s Republic of China and subsequently translated for distribution across many
Western countries, used it as the pivot for an investigation of shifts in the perception of China in our
imaginary: “from a model of desire within modernist utopias, to security scarecrow and scapegoat for
the failures of the capitalist model”.

CONTRIBUTI / CONTRIBUTIONS

Francesco Galluzzi: insegnante di estetica all’Accademia BB.AA. di Palermo e arte e cinema all’Università di Siena. Collabora regolarmente alle riviste “Il Ponte” (Firenze), “Titolo” (Perugia), “Cyberzone” (Palermo).
E’ responsabile redazionale della sezione arte della rivista “Millepiani” (Milano). Dal 1992 al 1995 ha tenuto la rubrica di cronaca per l’arte per la emittente radiofonica comunitaria “Novaradio” (Firenze).
Teaches aesthetics at Accademia BB.AA. of Palermo and art and cinema at Siena University. Works regularly with magazines “Il Ponte” (Firenze), “Titolo” (Perugia), “Cyberzone” (Palermo). Is chief editor for the art
section of the magazine “Millepiani” (Milan). From 1992 to 1995 was responsible for the feature of art news for the community radio station “Novaradio” (Florence).

Martina Köppel-Yang: critica e storica d’arte, si forma in Cina, Francia e Germania specializzandosi in arte cinese moderna e contemporanea. Ha dedicato una particolare attenzione all’avanguardia cinese del perio-
do che va dal 1979 al 1989. Si tratta dell’ondata di arte non conformista prima del massacro di Tienamen nel 1989, che ha portato all’emigrazione di tanti artisti ed intellettuali. Per Territoria 4 le abbiamo chiesto
di presentare, in qualità di esperta, l’arte cinese di oggi che mantiene o re-inventa lo spirito critico della avanguardia degli anni 80, un filone un po’ nascosto e poco conosciuto finora.
Art curator and historian. She has studied in China, France and Germany, with a specialisation in modern and contemporary Chinese art. Has dedicated special attention to Chinese avant-garde from  1979 to 1989.
This was a wave of non-conformist art before the Tienamen massacre in 1989, leading to the emigration of many artists and intellectuals. For Territoria 4 we have asked Martina to present toady's Chinese art
which has maintained or re-invented the critical spirit of 1980's avant-garde, a little known element which would speak to us of yet another China.

Vincenzo Latronico: scrittore e traduttore; ha pubblicato il romanzo Ginnastica e rivoluzione (Bompiani, 2008), e il testo teatrale Working for Paradise (Bompiani, 2009), oltre a racconti in quotidiani e antologie.
Collabora regolarmente con Isola Art Center e tiene una rubrica di satira letteraria su Radio Onda d’Urto.
Writer and translator; he published fiction on several anthologies and magazines, the novel Ginnastica e Rivoluzione (Bompiani, 2008) and the play Working for Paradise (Bompiani, 2009). He is a member of Isola
Art Center and hosts a weekly column of literary satire on Radio Onda d'Urto.

Tina Salvadori Paz: nasce a Prato, già sotto mentite spoglie, un numero pari di anni fa e giusto in tempo per vedere la fine di un'intensa decade. Tuttavia decide di rimandare l'incontro con la città natale a un'età
più adulta, girandole intorno ad ampio raggio per diversi anni. Intanto ondeggia tra lettere classiche e studi accademici di passioni scientifiche. Il suo ritorno in città coincide con la scoperta di quella che è spesso
denominata arte visiva ed è lì che adesso sta rivolgendo la sua attenzione, le sue ricerche e sperimentazioni.
She was born in Prato, formerly in disguise, an even number of years ago and just in time to witness the end of an eventful decade. Nonetheless, she decided to pospone her meeting with her hometown till her
young adulthood, circling it instead with wide detours for many years. In the meantime, she floats between literature and academical studies of her scientific passions. Her comeback in her town overlaps with
her discovery of what is often referred to as the visual arts, which are what she's presently focusing her attention, research and experimentation on.

Wolfgang Träger: fotografo; negli ultimi quindici anni ha documentato per la più importante rivista d’arte tedesca “Kunstforum”, tutte le Biennali di Venezia, Documenta, Manifesta e altre biennali. Per Territoria 4
è stato invitato a seguire i giorni dell’inaugurazione e a fornirne una sua personale narrazione fotografica.
Photographer. Over the last fifteen years he has documented for "Kunstforum", Germany's most important art magazine, every Venice Biennial, Documenta, Manifesta, and other events. Within Territoria 4 he's
been invited to follow the opening days so as to offer his personal photographic narration of the event.

La sfida di Territoria 4 è di mettere a fuoco alcune contraddizioni inerenti alla situazione di disagio attuale e di stabilire delle sinergie tra elementi controversi e separati: città e periferia, italia-
ni e immigrati, ricerca innovativa e coinvolgimento popolare, risorse territoriali e proposte internazionali, eventi unici e processi diluiti nel tempo, sguardo locale e punto di vista globale. Per
affrontare questa sfida oltre a invitare sia artisti originari della provincia di Prato che artisti internazionali sono stati chiamati esponenti di altri campi di ricerca, scrittori, critici, filosofi che ten-
teranno di far emergere una visione inedita e attuale del territorio.
The challenge of Territoria 4 has consisted in focussing on some contradictory elements emerging from today's difficult contexts, and in establishing synergies between controversial and sepa-
rate elements: town and suburbs, Italians and migrants, innovative research and people's participation, territorial resources and international proposals, unique events and time-long processes,
local focus and global perspective. With this in mind, artists from the Province of Prato, as well as international artists, and others exploring diverse research fields, have been invited to par-
ticipate to outline a portrait of the territory in a novel and up-to-date way.

CARMIGNANO, SPAZIO D’ARTE ALBERTO MORETTI SCHEMA POLIS 
YANG JIECHANG WHITE FLAG, WHITE ARROW, WHITE CLOUD, WHITE SUN BLUE SKY 
A CURA DI MARTINA KÖPPEL YANG  

A Carmignano, Territoria 4 dedica una piccola personale a Yang Jiechang, che mette a fuoco il concetto di “trasformazione”. L’artista presenta una serie di lavori inediti tra video, per-
formance di calligrafia, installazioni e pittura. Con una performance dal vivo l’artista trasformerà un bersaglio dipinto in una scultura sparando 200 frecce. Una bandiera di tessuto
prodotta dall’artista invece cercherà il dialogo visivo con il territorio circostante.

At Carmignano, Territoria 4 dedicates a small solo exhibition to a Yang Jiechang, who focuses on the concept of “transformation”. The artist presents a series on new works dedicat-
ed to video, calligraphy performances, installations and painting. With a live performance the artist will change a target painted over a sculpture with 200 arrows. A cloth flag pro-
duced by the artist will instead attempt to open a visual dialogue with the surrounding territory.

PRATO, SPAZIORAZMATAZ
IN SIMBIOSI  
OPERE IN MOSTRA DI / ARTISTS
MARCO COLOMBAIONI, JUN YANG, ANRI SALA, MIRKO SMERDEL, KUANG-YU TSUI 

Mirko Smerdel, Utopic Memory Landscape, 2007-2008
Annibale Barca, 2009 ?????
Déjeneur avec Marubi, 1997 ?????
???????????????????????

TCHOONG (ARCHERY), 2009

Attraverso il lavoro di cinque artisti di diversa nazionalità, la mostra In Simbiosi presenta una riflessione aperta sulle complesse dinamiche che muovono le relazioni culturali e le reciproche influenze tra comunità conviventi. Realtà
distanti, nello spazio o nel tempo, ma ugualmente caratterizzate da precari equilibri, tra tradizione e globalizzazione, costituiscono l’ambito di indagine degli artisti scelti da Berth Theis per questa collettiva.

Marco Colombaioni (1983, Milano), presenta una serie di maschere di ispirazione africana elaborate su modelli originali conservati presso il Royal Museum for Central Africa in Tervuren (Belgio), con l’intenzione di produrre “una
riflessione sull’identità meticcia […] un lavoro sul fascino ancestrale della magia”.
I pannelli di Jun Yang (Qintian 1975, Cina), della serie X-Guides, derivano da un precedente lavoro che rifletteva sulle condizioni di vita dei cittadini stranieri negli Stati Uniti all’indomani dell’11 settembre. Il lavoro consiste in una sorta di
protuario comportamentale, una pratica da mettere in atto ogni giorno per porsi al sicuro e passare inosservati allo sguardo esasperato di una società esasperata dalla paura del diverso.

Kuang-Yu Tsui (1974, Taiwan, Cina) presenta il video Invisible City: Taiparis York (2008), il cui titolo è formato dalla fusione dei nomi Taipei-Parigi-New York. Il lavoro intende evidenziare lo scarso sentimento identitario della capi-
tale orientale, caratterizzata da artificiosi trapianti architettonici, interventi di arredo urbano, che riproducono alcuni monumenti-simbolo dei paesi occidentali – come la Statua della Libertà, la Torre Eiffel, l’Arco di Trionfo.
Anri Sala (1974, Tirana, Albania), con il video Déjeuner avec Marubi propone una riflessione sull’incontro-scontro tra le tradizioni di un popolo ma, soprattutto, tra i tabù e le censure imposti dal regime di Hoxha contro la nudità rap-
presentata e le novità culturali rappresentate da uno dei massimi capolavori della cultura artistica occidentale.
Mirko Smerdel (1978, Prato), partendo dal reperimento in Prato di una rivista degli anni ’70 - "La Cina"- prodotta nella Repubblica Popolare Cinese e poi tradotta e distribuita in numerosi paesi occidentali - porta avanti una riflessione sul cam-
biamento di percezione nell'immaginario legato alla Cina, “da modello del desiderio legato alle utopie moderniste, a spauracchio securitario e capro espiatorio per i fallimenti del modello capitalista.”


