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FRIENDS  
Artisti, Curatori & Galleristi per Spazio Thetis  

even more FRIENDS –  

10.05 from 4.30 pm to 9 pm  

Spazio THETIS, Arsenale Nord – Castello – Venezia 

 

Ancora più amici. Altri tre artisti si aggiungono al progetto espositivo di Spazio Thetis in occasione 
della vetrina internazionale costituita dalle inaugurazioni di Biennale Arti Visive 2019, come ulteriore 
conferma del carattere di questa iniziativa culturale in progress dove linguaggi artistici diversi sono 
accomunati da un titolo importante e che è anche un programma di intenti FRIENDS. 

L’appuntamento fissato per il 10 maggio a partire dalle 16.30 nello Spazio Thetis, all’Arsenale 
Novissimo, segue il successo dell’anteprima di aprile, con gli artisti, i curatori, i galleristi, ovvero i 
Friends che danno il titolo alla Mostra, che si sono uniti in una grande festa a oltre 400 visitatori e in 
particolare ai residenti che hanno avuto l’occasione di tornare a godere liberamente di uno dei luoghi 
più affascinanti della Città d’acqua.  

Ai ventisei artisti che hanno disseminato con le loro Opere lo splendido parco, ubicato all’interno 

dell’Arsenale storico di Venezia, si aggiungono:  

Marica Moro impegnata in un lavoro di ricerca molto avanzato sul rapporto arte e scienza, 

collaborando con diversi scienziati e interrogandosi su come l'universo e le sue enormi forze possano 

influenzare la vita e il suo evolversi. “Credo sia fondamentale - dice l’artista - che l’arte debba farsi 

portavoce delle problematiche del proprio tempo e interprete del progresso anche attraverso la 

necessaria interazione tra scienza e arte”.  

Con l’installazione “La morte del fauno” torna ad esporre Paolo Dolzan, pittore e scultore intenso, 
fortemente impegnato nella promozione e realizzazione di eventi in contesti locali, nazionali e 
internazionali che ben si inserisce nel contesto di FRIENDS per la sua propensione a creare ponti e 
scambi artistico-culturali. 
 

Riccardo Resta apporta il suo contributo artistico con la carica di contenuti inquietanti e di “grande 

sostanza” della sua opera dove si mescolano il ricordo e “la memoria futura” dell’uomo che, vivendo 

i nostri tempi oscuri, non si riconosce in quanto tale. Nel concetto di perdita si manifesta un principio 

di vuoto, di dissolvenza, di dissoluzione.  

A partire dalle ore 16 e 30 si potranno ri/trovare le diverse installazioni, incontrando e confrontandosi 

con i vari artisti, alle 18, l’artista parigino di origine caraibica Shuck One, terminerà il graffito “Trans-

mission (urbanecology)”  



Sempre il giorno 10 maggio, lo Spazio Thetis ospita gli Opening di due altri importanti eventi con 

incontri, proiezioni, performance on live: 

BEVERLY PEPPER Art in the open 

Evento collaterale di Biennale 2019 organizzato dalla Fondazione Progetti Beverly Pepper e curato da 
Massimo Mattioli. 
 
PEI’S WORLD A brief history of a Chinese gallery in Italy. 
Una mostra collettiva con opere di artisti internazionali che mette in luce l’ampio e coraggioso 
progetto culturale e imprenditoriale di una giovane donna. 
 
Tornando a FRIENDS, si tratta di artisti che hanno accompagnato con i loro lavori la storia più che 
ventennale di Spazio Thetis e che ora condividono con nuove opere gli spazi del vasto giardino. 
Ognuno esprime liberamente il proprio particolare sentire condividendo diverse poetiche e modalità 
di realizzazione. La mostra si concentra su lavori che, mettendo in discussione le categorie di pensiero 
esistenti e invitando a nuove possibili letture, si vanno ad unire alla collezione permanente che 
comprende fra gli altri: “Il Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, “Le Sentinelle” di Beverly 
Pepper, “L’uomo che misura le nuvole” di Jean Fabre. 

Un’arte che nasce dalla propensione ad osservare la realtà da più punti di vista, ovvero tenere in 
considerazione nozioni apparentemente contraddittorie e incompatibili e di destreggiarsi fra modi 
diversi di interpretare il mondo che ci circonda. 
Questo orientamento artistico-culturale sembra la maniera migliore di ribadire che lo Spazio Thetis 
rappresenta ancora, hic et nunc, il “luogo del possibile”, il terreno di “coltura” della ricerca dove ogni 
artista si sente veramente libero di esprimere sé stesso. Un luogo di riferimento per l’arte che la Città 
ha dimostrato di apprezzare e di voler fruire il più liberamente possibile e che in occasione di Biennale 
esprimerà nuovamente tutto il suo potenziale di carattere internazionale. 

 

Informazioni: 

Titolo: FRIENDS  

Organizzazione: Thetis spa  

Sede Espositiva: Spazio THETIS, Bacini, Arsenale Nord – Castello - Venezia 
     Fermata ACTV Bacini: motoscafo linea 4.1/4.2 e 5.1/5.2 
 

  
even more FRIENDS - International Opening and Press Call: 10 Maggio 2019 h.16.30 
 
DATE DI APERTURA: fino al 24 Novembre 2019  
ORARI DI APERTURA: da lunedì a domenica ore 10.00 - 18.00  

 
ARTISTI  
Marco Agostinelli, Mark Aspinall, Ivan Barlafante, Olimpia Biasi, Stefano Bressani, Claudia Buttignol, 
Roberto Cannata, Maurizio Collini, Paolo Dolzan, Paolo Frascati, Anne-Karin Furunes, Ivana Galli, 
Zachari Logan, Lorenzo Marini, David Marinotto, Marica Moro, Shuck One, Gianmaria Potenza, 
Giuseppe Pulvirenti, Riccardo Resta, Sarah Revoltella, Omar Ronda, Joseph Rossi, Vitantonio Russo, 
Matilde Sambo, Mauro Sambo, Claudia Steiner, Cristina Treppo, Stefano Zaratin.  



CURATORI   

Daniele Capra, Diego Collovini, Franco Conton, Sabino Maria Frassà, Gabriela Galati, Annamaria 
Orsini, Robert Phillips, Dario Pinton, Elena Povellato, Anna Zanco Prestel, Maria Yvonne Pugliese, 
Fondazione Omar e Mariella Ronda, Vittorio Urbani, Mauro Zanchi. 

GALLERIE e PROMOTORI  

Bugno Art Gallery (Venezia), Associazione Spazio 27, Nuova Icona (Venezia), Valentina Bonomo 
(Roma), Galleria Michela Rizzo (Venezia), Galleria Yvonneartecontemporanea (Vicenza), Galleria 
Traghetto (Venezia), aA29 Project Room (Caserta e Milano), Galleria D’Arte La Bottega 
(Gorizia),  Galleria Gallerati (Roma), Isolo17 Gallery (Verona), Galleria Qu.Bi Gallery (Vicenza), Pro 
Arte.V. (Monaco di Baviera), Associazione culturale “Terra e mare”, Ass.ne Culturale Ro.Sa.M, 
Associazione Culturale Yarc, Associazione Nono Piano, Fondazione Omar e Mariella Ronda, 
Giovanni Monzon, GENERAL COMPUTER ITALIA per la cultura e Vetroin. 
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