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Sono passati cinque anni, stiamo per 
lasciare via Bolama e lo spazio che 
ha reso possibile l’esistere di t-space. 
E’ ora di cambiare casa.

Tutto inizia nel 2015. Siamo un 
gruppo di studenti dell’Accademia 
di Belle Arti, stiamo per finire la 
specialistica e ci troviamo nella 
tipica situazione in cui è necessario 
pensare a cosa succede dopo Brera, 
con nessuna vera opzione per poter 
fare ciò per cui stiamo studiando. 
Aprire t-space era per noi un’oppor-
tunità, convinti che il solo fatto di 
avere uno spazio ci avrebbe dato la 
possibilità di fare arte, anche fuori 
dall’Accademia.

L’idea è ambiziosa; non solo trovare il 
modo di vivere di quello che ci piace 
fare, ma trovare un modello replica-
bile da altri studenti, che si fossero 
trovati nella nostra situazione. Rui, 
Giulia, Francesco, Elena, Alberta e 
Gloria, tre diplomandi di Fotografia, 
tre diplomande di Visual Cultures, 
uno spazio di 160 mq in un semin-
terrato, nord-est di Milano, luce 
naturale che dura eccezionalmente 
tutto il giorno, uno spazio d’arte 
no profit, che fa mostre con artisti 
emergenti, sostenuto economica-
mente da uno studio che si occupa 
di fotografia per l’arte. Questo è 
t-space.

L’entusiasmo ci porta a prendere 
come esempio le modalità delle 
piccole gallerie della città; lo spazio 
bianco pulito, le opere allestite con 
rigore, attenzione alla comunicazio-
ne, ai contatti, opening ed eventi, 
piccole pubblicazioni stampate 
bene con una grafica super cool. Lo 
spazio è grande, stiamo comodi, de-
dichiamo una saletta interamente 
per i libri, le piante, per invitare gli 
amici a bere il tè. 
Apriamo le porte nel 2016 e da lì in 
volata, una programmazione serra-
ta, molti studio visit e molta ricerca: 
prima mostre di artisti di Milano, 
poi progetti con artisti che vengono 
da tutte le parti d’Europa. Abbiamo 
avuto mostre diversissime, ospitato 
brevi residenze, serate di live set e 
proiezioni. Ogni progetto con una 
sua storia, con i suoi protagonisti, 
con le sue soluzioni. 
Il modello (per non dire la fighezza) 
della galleria era l’unico che conosce-
vamo e che ci era stato insegnato; 
ci sono voluti anni per capire che in 
realtà non poteva essere applicato a 
t-space. Ci è voluto tempo per capir-
lo e tempo per accettarlo. Intanto la 
macchina inizia a girare. Da un lato 
lo studio cresce, lavorando abbiamo 
imparato un mestiere, quello dei 
fotografi delle mostre, degli still life 
delle opere. Dall’altro piano piano lo 
spazio espositivo porta contatti per 

lo studio, fino ad arrivare negli ulti-
mi anni ad esporre lavori di artisti 
che abbiamo conosciuto lavorando.
Lo spazio cambia forma costante-
mente, seguendo le esigenze che 
cambiano, il numero e il tipo di 
persone che lo vivono. Siamo riusciti 
a raggiungere la stabilità economi-
ca nel 2019, quando il lavoro dello 
studio diventa consistente e del 
team iniziale rimaniamo in due. 
Decidiamo allora di dare un giro di 
volta all’attività espositiva, che aveva 
un’impostazione che non sapevamo 
più gestire, e di concentrarci su ciò 
che ci veniva meglio fare: la pro-
duzione delle opere. Cominciamo 
così a mettere a disposizione degli 
artisti le nostre mani e capacità per 
realizzare insieme delle opere video, 
coprodotte.

Arriva il 2020 e inauguriamo l’anno 
con una cena in trattoria per fe-
steggiare con gli amici il fatto che 
t-space finalmente sta in piedi. Poi 
è stato il 2020 che ricordiamo tutti, 
quello che ci obbliga a fare a meno 
del nostro spazio per mesi. Pubbli-
chiamo un progetto online e produ-
ciamo il terzo video. 

Questa, la breve storia dei nostri 5 
anni. Abbiamo avuto idee, le abbia-
mo difese intestardendoci, abbiamo 
cercato di far funzionare le cose, per 
poi capire che le cose vanno dove 
devono. Un modello replicabile non 
ci è riuscito di inventarlo. Ci siamo 
scontrati con l’affitto, le bollette, 
uno spazio troppo grande, un team 
troppo difficile da tenere insieme, 
energie che avevamo sottovalutato, 
limiti che non sapevamo di avere e 
molti compromessi. 
Possiamo però dire che ci siamo an-
cora, abbiamo un lavoro a t-space e 
siamo riconosciuti per questo. Siamo 
rimasti nel mondo dell’arte, in qual-
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che modo, e siamo riusciti ad essere 
autonomi, in un modo che ci piace. 

Oggi, lasciamo via Bolama, consape-
voli di quanto sia ancora necessario 
per t-space avere un luogo, che sia 
nostro, dove continuare il lavoro, 
fare arte, vedere gli amici. Per que-
sto cambiamo spazio, in un altro 
quartiere di Milano, più piccolo, ma 
con lo stesso pavimento in graniglia 
anni ‘70. 
Questo libretto è per condividere 
parte dei nostri 17 progetti, per ricor-
dare tutti i bei momenti, le energie 
e la passione della nostra vita da 
ventenni, che già ci sembra una vita 
fa. Siamo grati.  
A chi è stato un ventenne insieme a 
noi, per aver condiviso il nostro pro-
getto. Agli artisti che si sono fidati. A 
chi ci ha supportati e seguiti dall’ini-
zio, a chi è appena arrivato e che ci 
ha dato nuovi punti di vista. 
Siamo fieri e grati. Andiamo in via 
Tolmezzo 12/4 e vi aspettiamo per 
un tè (e birrette).

Rui e Gilli
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A seguito di un pomeriggio dedicato 
a impastare e bollire decine di ravioli 
cinesi, bevendo vino, ho ricevuto una 
proposta che, in quello stato di com-
pleta sazietà, non mi sono sentita di 
rifiutare. 

Con il tono con cui generalmente si 
chiede di condividere le foto di una 
giornata passata insieme, Rui Wu mi 
ha chiesto di scrivere un testo in oc-
casione del cambio di sede di t-space.

Immagino che la scelta sia ricadu-
ta su di me per due motivi: primo, in 
una vita precedente sono stata assi-
dua frequentatrice e animatrice del-
la scena dei project space italiani, di 
cui t-space fa parte; secondo, Rui e io, 
spesso cuciniamo, mangiamo, bevia-
mo e facciamo un corso di ceramica 
insieme. Potrebbe non essere subito 
chiaro, ma queste due ragioni si equi-
valgono, perché quando si sceglie di 
fare della propria passione una pro-
fessione, il confine fra relazioni pub-
bliche e private diventa labile.

Ho conosciuto Rui e Gilli perché tut-
ti noi facevamo parte di quello che in 
seguito sarebbe stato definito come 
uno dei periodi d’oro dei project spa-
ce a Milano. Io ero Giulia-di-/77 e loro 
erano Rui-e-Gilli-di-t-space che, insie-
me agli altri membri del loro gruppo, 
invitavano me e il mio gruppo a una 

te per girare spot pubblicitari (che non 
sarebbero mai andati in onda), feste di 
capodanno in Viale Monza, progetti 
online sperimentali, chiese adibite a 
spazi espositivi e shooting improvvi-
sati post gay pride.
Ho lavorato con e per t-space, ci ho 
riso, mi ci sono ubriacata e ci ho vi-
sto mostre. Questa complessità di 
esperienze, per me così familiari, 
non è riassumibile in una definizio-
ne univoca.

No, non riesco a semplificare e mi 
sembra noioso e riduttivo elencare av-
venimenti ed aneddoti che sarebbero 
uno sfizio per chi li ha vissuti e un 
racconto sterile per chi invece non c’è 
stato. Però questa complessità ha biso-
gno di un ordine per essere mostrata 
e l’unica scelta che mi rimane per non 
divagare, è quella di rendere visibile 
la costante che si mantiene invariata 
quando tutto intorno cambia. 

Ho un pallido ricordo, una conferenza 
in cui avevano invitato me e Rui a par-
lare dei rispettivi progetti. Non so che 
anno fosse, o chi avesse organizzato la 
cosa. Ci trovavamo in uno scantinato 
umido di Milano e ai tempi questa era 
una situazione che si presentava con 
una certa frequenza. Ancora potevo 
vantarmi di essere stata presente a 
tutti gli eventi organizzati da t-space, 
quindi mi preparavo ad ascoltare per 
mezz’ora informazioni che già cono-
scevo. Mi sbagliavo.
Di quel giorno ho un unico vivido ri-
cordo di Rui che racconta il significa-
to della T di t-space. Era un nome tal-
mente semplice che non mi ero mai 
nemmeno posta il problema di chie-
dermi cosa significasse. In un fermo 
immagine, vedo le mani di Rui che 
formano un gesto che ancora oggi 
potrebbe raccontare questa storia, 
dalle sue radici ai suoi frutti. Una T, 
in cui i due lati della linea orizzontale 

cerimonia del tè, nel loro spazio di Via 
Bolama 2.

Di quei due gruppi, ormai, non si può 
più parlare negli stessi termini e ogni 
volta che mi domandano di quell’e-
sperienza io dico solo che era un’uto-
pia, e che in quanto tale, era destina-
ta a finire. Oggi sorrido pensando alla 
mia ingenuità di allora, ma in quel 
momento ricevere un invito per un tè, 
da parte di perfetti sconosciuti, era un 
indizio inequivocabile che le cose sa-
rebbero solo potute migliorare. 
Quel pomeriggio bevemmo tè per cin-
que ore, chiacchierando ininterrotta-
mente, come fanno le persone molto 
estroverse. Rispetto agli altri project 
space che frequentavo, t-space era 
ampio, luminoso e pulito, e ai tempi 
questo mi colpì moltissimo. 

Se inizialmente t-space veniva perce-
pito come uno spazio per l’arte con-
temporanea, negli anni lo studio foto-
grafico ha preso sempre più rilevanza, 
spazio e tempo. Adesso, per semplici-
tà, molti parlano dello spazio come di 
uno studio fotografico e di Rui come 
di un fotografo. Questa semplificazio-
ne, per quanto corretta e legittima, 
però minimizza una forma sfaccet-
tata a un singolo punto luminoso e 
sfuocato. Infatti, negli anni ho incon-
trato Rui, Gilli e t-space in decine di 
situazioni diverse: vernissage, trasfer-

si mantengono in equilibrio sul per-
no di quella verticale. In quella forma 
semplice, realtà diverse si combina-
no e si scontrano in un equilibrio fra 
arte e fotografia, Rui e Gilli, passato e 
presente.

Generalmente non ho buona memo-
ria, però trovo che sia significativo il 
fatto che la mia mente abbia rimos-
so tutti i ricordi di quella giornata 
ad esclusione dell’immagine delle 
mani di Rui. Sicuramente i ricordi 
non sono spariti di colpo, ma sono 
sbiaditi negli anni. Questo gesto è 
rimasto perché mi è capitato di ri-
pensarci spesso e il suo ricordo si è 
ravvivato. Ancora oggi, quando pen-
so a t-space, che nel 2021 è una re-
altà radicalmente diversa da quella 
del 2016, quell’immagine mi sembra 
fresca e coerente con la mia idea di 
questo luogo e di queste persone.
Infatti, se di t-space si può parlare an-
cora cinque anni dopo la sua nascita 
è per le sue abilità di mantenere un 
equilibrio fra l’idea iniziale e la sua re-
alizzazione pratica. 

Testo di 

Giulia Ratti
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aprono spazi indipendenti di ogni tipo. Al-
cuni partono da un’idea di indipendenza, 
altri, che non riescono ad inserirsi nel si-
stema, seguono questa strada come com-
promesso. Lei come vede questa cosa? 

HH: Le motivazioni delle persone per ini-
ziare un’attività non sono sempre chiare. A 
volte semplicemente capita un'opportunità 
e dall’opportunità nascono altre possibilità. 
Forse riesci a fare qualcosa di buono, forse 
non ci riesci. A volte il progetto è realizza-
to bene, ma comunque non raggiunge esiti 
positivi. Nella maggior parte delle situazioni 
gioca un ruolo fondamentale la casualità. 

RW: La casualità mi fa ricordare un’altra 
parola che ha utilizzato in passato: ecce-
zione. Ha detto che a lei piace l’eccezione. 

HH: La casualità e l’eccezione non sono la 
stessa cosa, ma l’eccezione comprende mol-
te casualità. Spesso un’eccezione è il risulta-
to di alcuni fattori casuali. Così come per le 
persone, anche per l’arte ciò che è eccezione 
sta fuori dalle regole. In realtà, l’arte di per sé 
è un’eccezione, sta all’interno della vita, ma 
al di fuori delle regole. L’arte non è mai stata 
una cosa mainstream, non è supportata dai 
soliti concetti di valore. È una visione o un’e-
spressione particolare che nasce fuori dalla 
nostra visione quotidiana.

RW: La prossima domanda riguarda 
“persegui il profitto, ma il profitto non è 
l’obiettivo.” Quando un progetto ha un 
profitto, spesso viene considerato meno 
artistico, o con una qualità artistica più 
bassa. Pensa che siano legati i due aspetti? 

HH: Non per forza. Una buona opera d’arte 
può avere un valore economico elevato. Uno 
non esclude l’altro. Un’arte che non fa profit-
to non è necessariamente una buona arte. 
Non ci sono connessioni imprescindibili. L’o-
biettivo finale dell’arte non riguarda il pro-
fitto, ma può sopravvivere come tale anche 
avendone uno.

RW: Sopravvivere con un progetto del ge-
nere traendone un profitto: questo è pro-
prio il fulcro del nostro lavoro attuale. 
Tante persone che hanno uno spazio in-
dipendente trovano difficile continuare 
verso i 30 o 35 anni. 

HH: Ma è sempre così! Hai sempre questo 
tipo di difficoltà, in qualsiasi momento della 
vita. Solo che a diversi momenti corrispondo-
no sfide diverse.

RW: Allora siamo solo all’inizio. Può darci 
qualche consiglio sul lavoro? 

HH: La cosa più importante è scegliere bene 
le cose da fare. Scegliere bene gli artisti, rea-
lizzare bene i progetti. Adesso non riuscirei 
a definire con poche parole che cosa vuol 
dire “bene”. Ma in generale dipende tutto da 
quanta conoscenza hai relativamente alla 
tua professione. Qualunque cosa fai, è impor-
tante fare cose di qualità. La qualità del con-
tenuto è la chiave. 

RW: È uguale per il lavoro dell’artista. 

HH: Certo, per qualunque lavoro è così. 

Febbraio 2018 - updated 2021
Intervista di Rui Wu 

01  Giulia Ferracci 
Lo spazio indipendente è la risposta 
a ciò che la società non riesce a 
prevedere

Rui Wu: Stai curando da anni il progetto 
The Independent al MAXXI. Gli spazi in-
dipendenti stanno crescendo? Com’è la 
situazione?

Giulia Ferracci: Il progetto The Independent 
nasce da un’idea di Hou Hanru ed è stato af-
fidato a me ed Elena Motisi, e a Simone Ci-
glia nel 2013 e Aria Spinelli nel 2018 per gli 
aspetti legati alla ricerca. The Independent 
indaga le ricerche più innovative nella vasta 
costellazione di gruppi, spazi e realtà che si 
riconoscono sotto la complessa definizione 
dell’indipendenza - operanti nei perimetri 
disciplinari delle arti, dell’architettura, del 
design e delle Social Practice. In circa sette 
anni di ricerca abbiamo monitorato soprat-
tutto il territorio nazionale, da nord a sud. 
Abbiamo organizzato diverse Open Call, cen-
sito oltre duecento gruppi, realizzato una 
mappatura online delle realtà indipendenti 
più significative, esposto il lavoro di oltre 
venti gruppi e realizzato performance, talk 
e un simposio. Inoltre, sono state legate per 
diverso tempo al progetto due partnership, 
ArtVerona e Nexst.
Dal monitoraggio sono emersi diversi punti 
di criticità. Prima di tutto il 50% delle richie-
ste di inclusione nella mappatura arrivano 
da progetti For Profit, il che non è necessaria-
mente un problema. A noi non interessa se la 
realtà sia Non Profit o For Profit, perché com-
prendiamo quanto le realtà di volontariato 
abbiano necessità, così come ogni struttura 
sistemica, di una qualche forma di sostenta-
mento. Una volta esaurito l’entusiasmo e lo 
spirito di aggregazione, anche le energie più 
forti rischiano di disperdersi se non nutri-
te da un’economia fatta, oltre che di valori, 
anche di competenze professionali pagate. 
Quindi, molto spesso, l’indicatore forza-de-
bolezza di uno spazio indipendente è detta-
to anche da quale profilo decide di adottare. 
Tuttavia i gruppi For Profit analizzati, pre-
sentano delle criticità perché sono prevalen-
temente gallerie d’arte, studi di produzione a 
vario titolo, realtà insomma, che non rientra-
no nel nostro concetto di “indipendente”. Al-
tri spazi indipendenti monitorati sono inve-
ce Artist Run Space, sono realtà dedicate agli 
artisti. Questa categoria, a volte, coincide 
con gli studi degli artisti stessi, cosa che non 
sempre risponde all’idea di spazio indipen-
dente perché è evidentemente uno spazio 
di promozione personale e non collettivo. Ci 
sono, altrimenti, realtà più consolidate come 
ad esempio Base di Firenze che è una realtà 
composta da dieci artisti con diverse perso-
nalità che selezionano a loro volta altri artisti 
da cui si sentono più rappresentati. 
Abbiamo anche individuato la categoria delle 
realtà associate dei curatori. Le loro associa-
zioni si potrebbero definire Curator Run Spa-
ce. In questo caso la situazione è un po’ diver-
sa, molto più fluida. Entrano ed escono figure 
di creativi a vario titolo, ma in particolare di 
studiosi e intellettuali, aspetto che li ren-

RW: Quindi, se un artista apre uno spa-
zio secondo questa mentalità, lo spazio 
diventa l’opera? 

HH: Si può dire così. Qualunque lavoro fai, 
il risultato è l’opera. Penso che anche per le 
persone che fanno bene gli affari, il risultato 
sia un’opera di qualità. Se non comprendia-
mo le persone che fanno affari, è perché non 
conosciamo l’arte degli affari, quindi non ri-
usciremmo a fare dei buoni affari. È naturale 
che sia così. 

RW: Nel sistema esistente, rispetto a gal-
lerie e musei, che ruolo ha lo spazio in-
dipendente?

HH: Il suo ruolo è quello più libero, il più diffi-
cile da prevedere. Dipende dal tipo specifico 
di spazio, ma un vero spazio indipendente ri-
esce a realizzare quelle cose che né una gal-
leria né un museo riuscirebbero a fare. Cose 
che non si potrebbero realizzare in nessun 
altro sistema. Ovviamente capita che uno 
spazio indipendente realizzi progetti che as-
somigliano al lavoro della galleria o del mu-
seo. Ci sono però alcuni aspetti dello spazio 
indipendente che i musei e le gallerie non 
potrebbero mai avere: la sua natura tempo-
ranea, la velocità di reazione, la libertà. Non 
ha bisogno di rendere conto a nessuno. Avere 
il coraggio di non rendere conto a nessuno è 
il fattore determinante.

RW: Alcuni progetti che lei ha realizzato al 
MAXXI assomigliano all’idea di spazio in-
dipendente che ha appena illustrato.

HH: Sì. Abbiamo un progetto che si chiama 
proprio “l’indipendente” (THE INDEPEN-
DENT). Questo concetto di indipendente che 
sta all’interno di una grande istituzione è 
interessante. Non è per trasformare il museo 
in uno spazio indipendente, è per creare il 
contatto a livello strutturale tra il museo e la 
realtà, per far sì che si completino e arricchi-
scano a vicenda. Questo progetto sta all’in-
terno del museo, ma allo stesso tempo resta 
anche esterno ad esso; ha la sua presenza 
senza avere forma. Apre nuove possibilità di 
definizione del museo. Il museo non è solo 
un luogo per mostrare opere d’arte, dovrebbe 
essere un punto di connessione e di comuni-
cazione nell’ambito artistico, una piattafor-
ma per ogni tipo di forza creativa. 

Hou Hanru (Guangzhou, 1963) si è laureato all’Accademia 
Centrale di Belle Arti di Pechino. E’ il direttore artistico 
del MAXXI di Roma dal 2013. Dal 2006 al 2012 è stato 
“Director of Exhibitions and Public Programs” e “Chair 
of Exhibition and Museum Studies” al San Francisco Art 
Institute. Ha curato numerose mostre in tutto il mondo e 
diverse Biennali, tra cui il Padiglione Francese per la Bien-
nale di Venezia del 1999, la mostra Z.O.U – Zone of Urgency 
nel 2003 e il Padiglione Cinese nel 2007; la Biennale di 
Shanghai nel 2000, quella di Tirana nel 2005, quella di 
Istanbul nel 2007 e quella di Lione nel 2009. È stato co-di-
rettore del primo “World Biennale Forum” di Gwangju nel 
2012 e curatore della quinta Triennale di Auckland, 2013. 
È stato consulente in numerose istituzioni internazionali, 
tra cui Walker Art Center (Minneapolis) e Solomon R. Gug-
genheim Museum (New York). Collabora regolarmente con 
riviste internazionali d’arte, tra cui "Flash Art Internatio-
nal" , "Art in America", "Art Asia Pacific" , "Yishu", "Art-It” . 

de certamente una categoria interessante.  
Notiamo che c’è grande fermento nella parte 
settentrionale del Paese, dove questi spazi si 
vanno formando in una fascia di età che va 
dai 20 ai 30 anni, quindi universitaria e post 
universitaria. Mentre per il centro e il sud 
Italia l’età media delle persone è leggermen-
te più alta e comunque con una presenza di 
realtà indipendenti inferiore rispetto al nord. 
In generale, la vita media di uno spazio indi-
pendente associativo è di tre anni, diversa-
mente avviene per gli spazi che sono riusciti 
a creare una forma di sostentamento che 
consente di produrre e avere una program-
mazione più solida nel tempo. 

RW: Hai citato la sezione degli spazi indi-
pendenti ad ArtVerona. Dal punto di vista 
dello sviluppo conviene a uno spazio indi-
pendente partecipare a una fiera?  

GF: Partecipare a una fiera, da un lato, può 
essere un atto di pubblicità del gruppo stes-
so. Può rappresentare un’occasione per pren-
dere confidenza (se no la si ha) con il sistema, 
e allo stesso tempo per promuovere la pro-
pria attività, conoscere curatori, galleristi, 
collezionisti, committenti (etc.), riuniti in 
un preciso momento dell’anno, in un preciso 
luogo. Da questo punto di vista, io direi che 
non c’è una risposta, come per tutte le cose, 
che si risolva in un ‘sì, conviene’ o ‘no, non 
conviene’. La partecipazione a una fiera può 
essere utile in base al contesto in cui questa 
è inserita. Dalla mia prospettiva può avere 
senso per una realtà giovane che ha neces-
sità di farsi conoscere, d’altra parte però non 
credo che sia un luogo ‘naturale’ per gli in-
dipendenti. Le fiere parlano principalmente 
a collezionisti e addetti ai lavori, seguono il 
principio della ‘vetrina espositiva’, e sebbe-
ne ci siano stati diversi tentativi negli ulti-
mi dieci anni di trasformare le fiere in luo-
ghi museali, il messaggio resta quello della 
vendita di un bene di lusso. Una realtà indi-
pendente ha un’audience orizzontale, e non 
necessariamente deve essere trattata come 
un’opera d’arte. 

RW: Quindi in base alla piattaforma, di 
ricerca o commerciale, cambia l’idea di 
partecipazione, l’influenza  e anche l’i-
dentità di quello spazio indipendente.

GF: Io personalmente sono contro il lavoro 
gratuito e contro l’idea di azioni che si basano 
unicamente sull’entusiasmo dei partecipanti. 
A patto che non si stia parlando di un movi-
mento politico o sociale perché c’è una forza, 
un’ideale, un credo che guida la rivoluzione e 
dove si agisce per una temporalità general-
mente ridotta. Tuttavia anche queste realtà 
devono organizzarsi e possono farlo grazie 
a figure professionali retribuite. L’idea che 
ci sia un ufficio stampa e non sia pagato, ad 
esempio, farà sì che questo lavorerà per quel-
lo che si può con moltissime difficoltà, for-
nendo risultati inferiori a quelli previsti. Que-
sto potrebbe rappresentare una ragione di 
disgregazione del gruppo, che avendo al suo 
interno figure demotivate, piano piano non 
avrà più la forza e la spinta per continuare.  
Di conseguenza, io non sono d’accordo che gli 
spazi indipendenti debbano essere NonProfit, 
ritengo che sia una visione utopica per certi 
versi non benefica. Io credo che gli spazi in-
dipendenti debbano avere delle finanze per 
supportare i soggetti che la governano e far 

sì che abbiano una retribuzione. Uno spazio 
indipendente nasce come risposta alle man-
canze strutturali di un Paese o per gli eccessi 
di controllo da parte di uno stato. Nasce da un 
lato perché ci sono le idee, dall’altro perché 
si ritiene che il sistema in generale non sia 
soddisfacente o carente e frustrante. Quindi 
si dice: io voglio aprire uno spazio perché io 
vi possa trovare libera espressione e offrire 
agli altri quello che attualmente lo Stato o la 
società civile non sta offrendo. 
Lo spazio indipendente è un atto di grande 
civiltà, perché va ad agire su due questioni 
fondamentali: una è il vuoto, l’altra è la diffe-
renza. Colmare il vuoto del sistema è un atto 
di differenza; e per me questo è un elemento 
di sanità. Quando all’interno di una nazione 
esistono molti spazi indipendenti, significa 
che la società ha gli anticorpi per reagire a 
una serie di ingiustizie e mancanze a cui sia-
mo sottoposti. 

RW: Bisognerebbe trovare una modali-
tà di retribuzione e di sostentamento. 
Puoi fare un esempio di uno spazio che 
ritieni interessante come modello di 
autosostentamento? 

GF: Un modello riuscito di autosostentamen-
to viene dal mondo dell’agricoltura. C’è que-
sto spazio che si chiama Pollinaria in Abruz-
zo, gestito da Gaetano Carboni, che di tanto 
in tanto, organizza delle residenze sul tema 
dell’agricoltura. Di questo, Gaetano, ha sem-
plicemente fatto la sua vita, la sua fortuna. 
Ha lasciato tutto, avviato un consorzio con 
altri agricoltori locali con i quali si occupa 
della semina, della raccolta del grano, delle 
nocciole, della legna... tutto quello che è agri-
coltura. Associata a questo co-business c’è 
l’attività di residenza, che è assolutamente 
gratuita. Con i profitti del suo lavoro è riu-
scito a sostentare un’attività indipendente 
e davvero non-profit. Pollinaria insegna che 
avere un co-business, quindi un’attività lavo-
rativa, è necessario per poter generare altre 
attività non-profit. 
Lo spazio indipendente per me è uno spazio 
di continuità di una realtà strutturata. Per 
fare un esempio banale: è un po’ come la fi-
losofia con la matematica. C’è una scienza 
dura della matematica, che è quella che ci 
tiene ancorati al sistema della realtà fisica. 
E poi c’è una scienza molle, senza la quale la 
scienza dura non avrebbe senso, che è la filo-
sofia, la scienza del pensiero. Per me lo spa-
zio indipendente è uno spazio che di per sé 
ha una sua essenza, ha la possibilità di ave-
re una sua aleatorietà, ma allo stesso tem-
po deve avere un gemello dedicato al profit: 
quindi la costituzione di due realtà in una 
potrebbe essere ideale. 

RW: Se un giorno nascessero tantissimi 
spazi indipendenti dual core (un’attivi-
tà artistica che convive con un’attività 
commerciale), cambierebbe la nostra vi-
sione del mondo e del mercato dell’arte? 

GF: Purtroppo i due termini confliggono, 
nel senso che il mercato dell’arte non corri-
sponde alle regole degli spazi indipenden-
ti, tutt’altro. Risponde invece alle regole di 
ranking e alle regole di mercato quindi è 
fuori dall’idea di una selezione di spazio in-
dipendente. 
Gli spazi indipendenti si caratterizzano per 
avere un pensiero di differenza rispetto a 

quello che è noto, è uno spazio di pensiero, è 
la risposta a ciò che in questo momento non 
c’è, a ciò che la società non riesce a prevedere.  

Giulia Ferracci (Roma, 1981) è una curatrice di base 
a Roma. Ha collaborato con MACRO-Museo d’Arte 
Contemporanea di Roma (2004-2006) e Ministero Dei 
Beni Culturali-DARC (2006-2009). Dal 2010 lavora al 
MAXXI-Museo nazionale delle arti del XXI Secolo, Roma, 
dove ha curato numerosi cataloghi, mostre monografiche 
e collettive tra cui: Gino De Dominicis. L'immortale (2010); 
William Kentridge. Vertical Thinking (2012); Clemens 
von Wedemeyer. The Cast (2013); PREMIO MAXXI (2012 
– 2014 - 2016); MAXXI BVLGARI PRIZE (2018 - 2020); 
Zerocalcare. Scavare fossati – nutrire coccodrilli (2018). 
E’ stata co-curatrice con H.U.Obrist e G.Kvaran di Indian 
Highway (2011); con E. Motisi di The Independent (2013-
2020); con H.Hanru dell’esposizioni: Huang Yong Ping. 
Bâton Serpent (2014), Jimmie Durham Sound and Silli-
ness (2016), Home Beirut. Sounding the Neighbors (2017); 
con Z. Badovinac Bigger Than myself. Heroic Voices 
from ex-Yugoslavia (2021). Tra le mostre come curatore 
indipendente Curated By, Vienna 2017, Senza santi Senza 
Eroi. Zerocalcare, Peccioli, 2020. 
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02  Hou Hanru 
 Il coraggio di non rendere conto a 
nessuno

Rui Wu: Lei come vede lo spirito degli 
indipendenti? 
 

Hou Hanru: Lo spirito degli indipendenti è un 
buon punto di partenza. Se parti da una base 
di indipendenza sei più difficile da intrappo-
lare e allo stesso tempo sei più capace di di-
stinguere e scegliere. E quando collabori con 
altre persone, hai un valore in più; in questo 
modo non rischi né di trasformare te stesso in 
uno strumento per gli altri, né di usare le altre 
persone come strumenti, ma riesci a trovare 
un modo per esprimere le tue idee e lavorare 
sui punti in comune. Questo tipo di incontro 
spesso genera le cose più significative. C'è 
poi una serie di tematiche che va affrontata,  
come la libertà, il tipo di società in cui si ope-
ra, il rapporto tra l’individuo e la società ecc. 
Ma l'indipendenza come punto di partenza ti 
può offrire una base di qualità.  

RW: Come ha detto lei, essere indipen-
dente è un punto di partenza. Ci aiuta 
ad avere una direzione più chiara per il 
nostro lavoro.

HH: Giusto. 

RW: Ha detto in un’intervista che quando 
si fa sperimentazione in campo artistico 
bisogna crederci. Ma in particolare, quali 
sono le cose in cui credere?

HH: Ci sono molte cose, ed è difficile elencarle 
in un attimo. L’arte ha il suo ambito. L’aspetto 
artistico di una cosa è la parte che non può 
essere valutata secondo altri criteri, come 
ricchezza, fama, posizione, potere ecc. Il va-
lore dell’arte è strettamente legato alla sua 
indipendenza.

RW: Adesso ci sono tante persone che 
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03 Vicente Todolí
Realizzare ciò che ancora non 
esiste

Rui Wu:  Penso che da un certo punto di 
vista l’Hangar sia simile a uno spazio in-
dipendente. 

Vicente Todolí: Sì, l’Hangar Bicocca non è un 
museo perché non ha una collezione e se non 
c’è la collezione non si può parlare davvero di 
museo. Esistono visioni differenti a riguar-
do: in Germania, per esempio, uno spazio 
senza una collezione si chiama “sala mostre” 
(Kunsthalle). Questo è uno spazio industriale 
al quale è stata data una seconda vita attra-
verso l’interazione con l’arte, è una formula 
diversa da quella del museo. Credo che se i fi-
nanziamenti al posto di Pirelli li avesse dati 
qualcun altro, Hangar sarebbe stato uno spa-
zio indipendente. Lo spirito è quello: tutto si 
basa sull’attività, niente è fisso, solo le torri 
di Kiefer, che c’erano già da prima. Gli spazi 
indipendenti ti permettono di sfruttare un 
luogo come preferisci, e questa è la loro forza. 
È la libertà, la stessa che abbiamo noi qui.

RW: Agli inizi della sua attività, Hangar 
Bicocca ha riscontrato problemi legati 
al budget come succede gli spazi indi-
pendenti? 

VT: Hangar Bicocca esiste grazie a Pirelli, al-
trimenti sarebbe tutto impossibile. L’ambi-
zione del nostro programma senza un bud-
get decente sarebbe irraggiungibile. Queste 
mostre costano molti soldi, se hai un budget 
limitato devi realizzare altri tipi di eventi, 
come performance, attività più effimere, con 
una durata minore. Alla fine l’importante è 
che l’attività e lo spazio abbiano una perso-
nalità e quello si ottiene grazie alla program-
mazione. 

RW: Noi stiamo cercando di sviluppare 
una nuova modalità. All’interno di uno 
spazio dedicato all’arte gestiamo un’at-
tività commerciale per supportare l’at-
tività artistica. 

VT: Che tipo di attività avete?

RW: Siamo tutti artisti che lavorano con 
il linguaggio della fotografia e abbiamo 
capito che per diventare artisti serve 
anche un po' di fortuna, quindi abbiamo 
deciso di lavorare anche come fotografi 
professionisti. 

VT: È legittimo, molti artisti hanno lavori di-
versi. Di recente ero a New York per una mo-
stra e gli installatori erano tutti artisti che 
supportavano il loro lavoro così e avevano 
uno spazio indipendente a Brooklyn.  

RW: Uno spazio indipendente potrebbe 
essere considerato un’opera d’arte? 

VT: Nella storia ci sono stati artisti che han-
no preso spazi e li hanno resi un’attività. 
Maurizio Cattelan è uno di quelli che lo sa 
fare: con il progetto alla Tate, No Soul For Sale 

con tutti gli spazi indipendenti, lui espande 
il concetto di spazio, arrivando a quello di 
opera d’arte totale. Dipende dall’artista, il 
non essere indipendenti, ma permanenti. La 
cosa importante è sempre il contenuto. Uno 
spazio d’arte non è un luogo fisico, è un’atti-
vità che può esistere ovunque in tutti i modi. 
Dipende dall’artista. 

RW: Quindi lei considera la mostra No 
Soul For Sale alla Tate, un’opera di Mau-
rizio Cattelan?

VT: Sì, esattamente. Era una sua idea e io l’ho 
accettata. Ci vuole lo spirito per fare le cose, 
non la materialità, ma l’immaterialità. Lo 
spirito è quello che conta, è quello che dà una 
natura e una personalità. Avere uno spazio 
non vuol dire niente, quello che succede in 
un determinato spazio può succedere altro-
ve. Un museo o uno spazio d’arte non sono 
un edificio, ma un’attività, questa è la cosa 
importante.

RW: L’impostazione dell’attività è la 
parte artistica?

VT: È l’essenza. Io ho lavorato con tantissimi 
spazi e in ogni luogo ho fatto una cosa diver-
sa a seconda del contesto. Bisogna realizzare 
cose che non esistono ancora, altrimenti non 
ha senso. 

RW: Riguardo alle cose che non esisto-
no, stiamo tentando di creare un nuovo 
canale, ma in questo momento ci sono 
delle difficoltà. Non so ancora se que-
sta “fragilità” sia una cosa negativa o 
positiva. In quale situazione un artista 
bravo, importante, decide di collaborare 
con uno spazio indipendente piccolo e 
con poco budget? 

VT: Molti artisti preferiscono lavorare così. 
Dipende dall’artista e da cosa propone lo spa-
zio. La cosa importante è la diversità. Se lo 
spazio è standard, non interessa a nessuno. 
Deve essere diverso. Diverso per l’attività che 
svolge. Si può avere anche uno spazio bellis-
simo, ma se l’attività è mediocre non ha al-
cun senso. Se invece l’attività dello spazio è 
diversa, allora non interessa più a nessuno 
se lo spazio in questione è un museo o uno 
spazio indipendente. Indipendente vuol dire 
libertà, ma anche meno soldi. Le cose però 
si possono fare anche con pochi soldi. Alla 
fine degli anni Ottanta quando ho iniziato a 
lavorare con il mio primo museo a Valencia, 
qualcuno mi disse: e se un giorno non ci fos-
sero più soldi? Io risposi che mi sarei messo 
a comprare cartoline in giro! Alla fine tutto 
dipende da come utilizzi le risorse che hai.

RW: Adesso grazie alla diffusione dei 
media abbiamo una spinta in più. Non 
necessariamente un museo è un canale 
importante.  

VT: Esattamente. L’arte è immateriale e sono 
gli artisti che scelgono il canale tramite cui 
veicolare l’arte, quello fa parte della libertà. 
Bisogna utilizzare l’immaginazione.

RW: Quindi tutto il nostro lavoro si basa 
sull’immaginare qualcosa che nessun 
altro ha immaginato prima.

VT: Esattamente. Tu devi andare ad occu-

pare spazi non ancora occupati. Perché fare 
qualcosa che già qualcun altro sta facendo?

RW: Prima mi diceva che anche a New 
York e in Spagna gli artisti fanno altri 
lavori per sostenersi. 

V: E hanno anche spazi indipendenti!

RW: Questo può diventare un futuro mo-
dello di sviluppo applicabile? 

VT: Questo è già esistito, esiste, non bisogna 
cercare nei modelli degli altri, si deve cercare 
il proprio.

Vicente Todolí (Valencia, 1958) ha studiato storia dell’arte 
all’università di Yale, prima di laurearsi a Valencia. È il 
direttore artistico di Hangar Bicocca a Milano dal 2013. 
È stato direttore della Tate Modern di Londra dal 2003 al 
2010. Dal 1996 al 2002 è stato direttore del Museo di Arte 
Contemporanea Fundação De Serralves, di Porto. Dal 1989 
al 1996 è stato direttore artistico dell’IVAM (Instituto Va-
lenciano de Arte Moderna) dove, prima dell’apertura del 
museo nel 1898, aveva lavorato come capo curatore.
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04  Davide Quadrio 
La figura del curatore-produttore

 
Rui Wu: Come sei arrivato a concepire il 
progetto BizArt?

 
Davide Quadrio: Qualsiasi progetto impren-
ditoriale, che sia culturale o economico (ov-
viamente anche se culturale è sempre co-
munque economico), nasce da un desiderio, 
una visione, un’utopia che è legata al bisogno 
creativo e psicologico, della persona che lo 
vuole attuare. Un progetto culturale ha molti 
aspetti che lo legano, per emanazione, a quel-
lo di un artista.  Per un artista, il momento di 
passaggio dallo studio allo spazio espositivo 
significa lasciare lo spazio privato per ini-
ziare a lavorare in un contesto pubblico. In 
questo senso l’artista apre la sua sfera creati-
va, personale e auto-riflessiva a un gruppo di 
persone (il pubblico), dando vita ad una serie 
di eventi esplosivi e relazionali:  diventa egli 
stesso un luogo di creazione e in quanto tale 
si apre a una visione “economica” del suo esi-
stere. Parallelamente un progetto creativo, un 
progetto artistico “pensato” e quindi autoria-
le, diventa una piattaforma aggregativa non 
solo come luogo fisico, ma anche come strut-
tura imprenditoriale; come tale deve essere 
costruita, curata e gestita e quindi necessita 
di tutta una serie di infrastrutture concet-
tuali e manageriali molto particolari ed estre-
mamente complesse. Uno spazio d’arte, quan-
do nasce, soprattutto se nasce da un artista o 
da un gruppo di artisti e curatori, occupa una 
posizione molto fragile perché porta in sé un 
bisogno creativo utopico, un’intuizione e una 
visione: è un progetto che nasce dal bisogno 
di dire qualcosa di nuovo e che in questo sen-
so si apre a una dimensione di sperimentazio-
ne rischiosa ed effimera. 
In questi vent’anni sono stato coinvolto, so-
prattutto in Asia, in vari progetti in diversi 

stadi della loro evoluzione, che nascono in 
maniera virale. Queste realtà no profit, legate 
ad una microeconomia e una micro-gestione, 
con un unico fondatore o un gruppo di fon-
datori, danno vita a dei  clusters in continuo 
movimento che con il passare del tempo si 
trasformano e prendono forme diverse. Ne 
ho visti tantissimi. Il primo grande incontro 
di spazi indipendenti europei e asiatici che 
abbiamo organizzato risale al 2004. Ha avu-
to luogo a Shanghai ed è stato realizzato da 
noi di BizArt in collaborazione con Mains 
d’Oeuvres e Asef, un’organizzazione di sup-
porto culturale tra Asia e Europa con base a 
Singapore1. 
Posso dire che progetti come questo, che han-
no una dimensione legata al tempo, non sono 
certo definibili come istituzionali, ma hanno 
una funzionalità rispetto al momento storico 
in cui si collocano e alla sensibilità di chi li 
costruisce. Quella di BizArt è stata una scelta 
necessaria, dettata dalla mia sensibilità e dal-
le persone con cui stavo lavorando. All’epoca a 
Shanghai non esistevano spazi indipendenti 
per artisti, se non per quelli che lavoravano 
con la pittura e la scultura, e comunque non 
c’era un’economia intorno a quel tipo di realtà 
artistica; basti pensare che alcune delle cose 
a cui lavoravamo, legate alle pratiche perfor-
mative e video, erano ancora illegali in Cina 
nel 1998. 
Quella di BizArt è stata una struttura che 
si è evoluta per un decennio in una serie di 
sperimentazioni volte a rendere sostenibile 
un’idea, una necessità. Ha cambiato forma, 
mantenendo la sua funzione e la sua indipen-
denza, fintanto che ha avuto un senso. Nono-
stante un progetto artistico sia sempre legato 
a una sua struttura, ad un certo punto deve 
vivere un passaggio di testimone dai membri 
fondatori a un nuovo gruppo (come nel caso 
di Para Site2) o deve necessariamente evolver-
si in qualcos’altro.
Se pensi a BizArt nel 1998 e a Arthub e Ma-
deIn3 (che per un periodo è stato un progetto 
interno a BizArt), vedrai come adesso abbiano 
preso diramazioni molto chiare. L’intesa tra 
Xu Zhen e me è durata dieci anni; Xu Zhen, 
artista, lavorava in un contesto no profit, io 
invece  mi occupavo dell’aspetto produttivo 
e curatoriale. In seguito c’è stata una scissio-
ne naturale, abbastanza burrascosa, che ha 
interrotto i progetti in comune.  Questo tipo 
di rottura avviene quando hai trent’anni, ed è 
una cosa difficile da gestire perché legata a 
una mancanza di conoscenze strutturali. 
Dall'essere un'organizzazione underground di 
opposizione con valenze politiche, il progetto 
si è poi sviluppato prendendo una direzione 
inaspettata: lo spazio viene percepito come 
un'organizzazione di contenuto, supportata 
da una serie di enti, fondazioni, privati e im-
prese che vogliono posizionarsi investendo in 
produzioni di tipo artistico.
Non esiste una ricetta giusta per una suc-
cessful story. C’è una grande diversità di at-
teggiamento tra la professione dell’artista 
e quella del curatore, come qualsiasi tipo di 
lavoro che richiede una grande capacità orga-

1 ASEF (The Asia-Europe Foundation) è un’organizzazio-
ne no profit intergovernativa di Singapore. Fondata nel 
1997, promuove la mutua cooperazione tra Asia e Euro-
pa tramite scambi culturali, intellettuali e personali.

2 Para Site è il principale centro d’arte contemporanea 

di Hong Kong e uno dei più vecchi e attivi spazi d’arte 
indipendenti dell’Asia. 

3 Nel 2014 a Shanghai apre MadeIn Gallery, una galleria 
nata da MadeIn Company, una piattaforma di produ-
zione d’arte fondata dall’artista Xu Zhen

4 Far East Far West LTD è una compagnia di produzione 
d’arte, nata nel 2009 e fondata da Davide Quadrio

5 ⾦莉萍 Jin Liping, General Manager di MadeIn Gallery

nizzativa e di innovazione. C’è differenza tra 
essere un curatore, che lavora per una galle-
ria o un museo, e essere un artista-curatore, 
che costruisce il suo spazio da zero e lo fa 
evolvere fino a diventare un’istituzione rico-
nosciuta. Una successful story indipendente. 
Devi essere multitasking, capace di muoverti 
su tempi lunghi, di parlare con le istituzioni, 
ma anche con i privati, essere in grado di fare 
fundraising: tutte cose che avvengono solo 
con il tempo. Sono meccanismi così leggeri 
e così emozionali che richiedono una grande 
capacità di scambio umano, che non appar-
tiene alle tecniche di marketing o del vendi-
tore; è un lavoro delicatissimo e inspiegabile 
che risponde al tuo personale bisogno di farlo. 
Come una missione: è la tua forza che rende 
valido quello che stai facendo. 
Una cosa fondamentale è l’onestà intellettua-
le. Esistono modalità per fare delle cose in 
maniera furba. Se vuoi trovare la tua nicchia 
devi seguire la tua strada, devi camminare in 
territori oscuri che nessun altro sta percor-
rendo. Si tratta di sviluppare e leggere il pre-
sente con senso critico per avere una visione 
futuribile del contemporaneo. Essere multi-
tasking, come dicevo prima, è una cosa che 
si impara sbagliando, nell’umiltà, senza es-
sere pretenziosi. Siamo speculari, noi due: tu, 
cinese, svolgi un lavoro di ricerca in Italia, io, 
italiano, ho sviluppato la mia ricerca in Cina. 

RW: Riguardo al tuo lavoro, che importanza 
ha lo spazio espositivo fisico e qual è il pas-
saggio da BizArt a Arthub?
 
DQ: BizArt è nato quando non ero ancora un 
curatore. Non ho mai avuto una particola-
re comprensione della figura del curatore, 
mentre mi sento molto vicino alla figura del 
produttore, quasi fossi un produttore cine-
matografico. Questa è la mia modalità di la-
voro anche rispetto allo spazio, che diventa 
un elemento teatrale più che un luogo fisi-
co. La progressione tra BizArt, Arthub, FarE-
astFarWest4 e le ultime produzioni, è legata 
a questa visione di evoluzione naturale del 
progetto. Trovo importantissimo, nella prati-
ca umana, non dare per scontato che l’evolu-
zione comporti sempre il fatto di mettersi in 
situazioni di fragilità. 

Quando abbiamo deciso di chiudere BizArt, 
nessuno ha capito; era un luogo così im-
portante e insostituibile e nel momento di 
maggiore internazionalizzazione che sta-
va avvenendo a Shanghai noi decidemmo 
di chiuderlo. Trovo che questa sia stata una 
scelta molto responsabile: un progetto deve 
avere un inizio e una fine, il suo significato. 
Questo perché vengo, come te, da un tipo di 
ricerca artistica, che va al di là del semplice 
progetto economico, strutturale. Ha un va-
lore quasi antropologico, è quasi un'analisi 
di una situazione umana e della sua evolu-
zione, grazie ad un progetto che prevede lin-
guaggi artistici e culturali di un certo tipo.

RW: Ho sempre pensato che BizArt aves-

se chiuso perché il suo compito era fini-
to. Gli artisti sono cresciuti molto e que-
sta struttura non conteneva più la voglia 
di cambiare pelle, come un serpente.
 

DQ: Una delle critiche che ho mosso a Vigy5 (è 
che, per esempio, MadeIn è efficace quando 
non cerca di copiare dei modelli di BizArt che 
non funzionano più. Se diamo vita a Xu Zhen 
Shop, deve essere uno shop, non deve lavorare 
come un no profit, perché sarebbe il linguag-
gio sbagliato. Bisogna essere molto lucidi e 
apportare dei tagli quando ciò che stai cre-
ando e la sua funzione arrivano al culmine. 
Anche tu, ad un certo punto esaurisci tutte 
le tue risorse. Dopo dodici anni passati a cer-
care i fondi per qualsiasi cosa, dalla lampa-
dina alle persone che lavorano per le mostre, 
non riesci più a reggere.
 

RW: In che forma si sosteneva BizArt? 
Era un’associazione?

 
DQ: No, in Cina non si poteva creare un pro-
getto no profit, quindi io, come straniero, 
non potevo registrare una company cultura-
le. In Italia invece è diverso, puoi registrare 
un’associazione no profit, però devi capire: ti 
serve? Non ti serve? Qual è lo scopo reale? Ci 
sono così tante modalità, il progetto è un’im-
magine legata a quel momento storico preci-
so, alla tua sensibilità e a quello che vuoi fare.
 

RW: Io ho scelto di non istituire un’as-
sociazione culturale per il mio spazio 
perché sapevo che non avrei retto tutta 
quella burocrazia.

 
DQ: Dipende dalla situazione in cui ti trovi. In 
Cina non si poteva fare, ma si faceva lo stes-
so,  così  si andavano a creare delle situazioni 
parossistiche: a Shanghai arrivavano delega-
zioni culturali da Paesi come la Francia per 
visitare BizArt, quando, in realtà, per il gover-
no cinese era un'organizzazione inesistente.
Il procedimento è: pensi a quello che vuoi 
fare e a come lo puoi realizzare nella situazio-
ne contingente, quello che fai è strettamente 
legato al momento della vita in cui ti trovi. 
Quando hai vent'anni pensi all'economia in 
maniera diversa, il tempo ha un significato 
relativo, sei pervaso da un'energia utopica e 
meravigliosa. Più cresci e più nella tua vita si 
aggiunge complessità: alla fine di BizArt, ho 
costruito la mia famiglia e inevitabilmente 
ho dovuto fare nuove considerazioni. Il no-
stro lavoro ti può assorbire completamente, 
non c'è un momento di pace.
 

RW: Consideri necessario uno spazio 
fisico per fare qualsiasi tipo di attività 
artistica che prevede un pubblico?

 
DQ: No. È molto bello avere uno spazio perché 
è rassicurante, è “casa tua”, ti permette di 
creare un’identità e questo facilita la comu-
nicazione. Anche se siamo nell’era digitale, 
per le persone questo tipo di riconoscimen-
to del tuo progetto in un luogo fisico è molto 
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importante. Io però, sono per il non-spazio 
per arrivare a un non-spazio assoluto. Per 
me, non è quello che crei ad essere in fun-
zione dello spazio, ma il contrario: lo spazio è 
pensato solo sulla base di quello che ti serve, 
sul progetto.

RW: Concepisci lo spazio come un pal-
coscenico? Lo spazio si adatta e si tra-
sforma in funzione dello spettacolo?
 

DQ: Esattamente. Una piattaforma neutra, in 
questo senso. Anche il pubblico è in funzione 
del progetto. Puoi pensare di realizzare un 
progetto per un palcoscenico con trentamila 
posti a sedere, come puoi adattarlo a un pal-
coscenico che è solo per una persona, oppure 
ancora, posizionarlo su un palcoscenico la 
cui fruizione è solamente sul web. 

RW: È più portata la figura del curato-
re a fare il business man, oppure anche 
l’artista potrebbe farlo? 

DQ: Io ringrazio di essere cresciuto profes-
sionalmente in Cina, in un momento storico 
in cui questa distinzione non era possibile, 
perché non era compresa. Ovvero, la figura 
del curatore negli anni Novanta era quella 
che prendeva una lista, sceglieva gli artisti, 
trovava i soldi per fare una mostra e vendeva 
i quadri. Questa fluidità che ho acquisito, mi 
ha permesso di essere una figura a cui è dif-
ficile trovare una collocazione. È un produt-
tore? Uno sponsor? Un artista? Un curatore? 
È un mediatore culturale? È una persona che 
si occupa di scambi politici tra Cina e Italia? 
Questo tipo di polimorfismo lo trovo molto 
sano, complesso. L'unico punto fermo è che 
devi rimanere fedele a te stesso dal punto di 
vista etico, umano e artistico.
È fondamentale capire che questa non è li-
bertà assoluta, ma è frutto di una continua 
revisione di quello che stai facendo e della 
sua deriva, di quello che vuoi o puoi fare e 
quello che non puoi o non vuoi fare. Questo 
dipende da te stesso, da quanto vuoi essere 
legato alla verità o lavorare in un sistema 
che ti permette anche di essere falso. I cri-
teri sono individuali e personali, difficili da 
decifrare. La figura dell’artista cross-cultura-
le, che ha la possibilità di parlare quattro lin-
gue diverse e di vivere in contesti culturali 
diversi, ha una percezione delle cose molto 
più ampia. Il dubbio rispetto alle cose, ti per-
mette di lavorare in maniera più complessa e 
più intelligente. 
 

RW: Stai dicendo che un'identità meno 
definita ha anche meno limiti?
 

DQ: L’identità in questo caso è molto forte, 
ma è difficilmente inquadrabile all’interno 
di un sistema che risponde a delle struttu-
re chiuse. Per cui, se tu sei il curatore di un 
museo vali di più rispetto a un curatore in-
dipendente, oppure, se lavori con un’azienda 

Ogg. #5

6 Aurora Museum è il primo museo d’arte privato di Shan-
ghai, aperto nel 2013

commerciale, il progetto vale meno rispetto 
alla collaborazione con un museo. Questo 
per me è incomprensibile, la qualità di un 
progetto non si fonda sulla piattaforma che 
lo supporta, ma sulla complessità del proget-
to stesso e rispetto a tutti gli elementi che 
lo compongono: il tempo, il luogo, le persone 
che vuoi coinvolgere, il messaggio che vuoi 
trasmettere, lo spazio che vuoi occupare.
 

RW: Quindi sia l’artista che il curatore 
potrebbero essere produttore o co-pro-
duttore di un progetto? Non esiste ne-
cessariamente una distinzione tra l’uno 
e l’altro?
 

DQ: Ci sono delle distinzioni di ruolo nel mo-
mento in cui ricopri quel ruolo. Per esempio 
nella mostra Jing Shen al PAC dove ci siamo 
conosciuti, mi sono occupato della curatela, di 
conseguenza il mio era un ruolo da curatore. 
 

RW: Osserviamo dall’esterno la figura 
dell’artista come produttore.
 

DQ: Dipende, alcuni artisti riescono a essere 
produttori di se stessi, come Xu Zhen. Mol-
ti altri, hanno delle idee, ma non sanno re-
alizzarle. Il curatore-produttore, nella mia 
visione, è una specie di specchio che capisce 
quello che l’artista vuole fare e ha i mezzi di 
comprensione per poterlo realizzare. In que-
sto caso si sviluppano delle produzioni molto 
belle. Oppure, il produttore-curatore, mette a 
disposizione dell’artista una serie di archivi 
e spazi invitandolo a produrre un lavoro in-
sieme. È tutto molto naturale per me, tutti 
gli scenari sono possibili, nel rispetto però 
del ruolo e delle competenze che possiedi in 
quel momento.
 

RW: Quindi gli artisti e i curatori, in cosa 
si assomigliano e in cosa no? Sono desti-
nati ad andare nella stessa direzione?  

 
DQ: Quando nasce un nuovo progetto, più che 
avere un ruolo è importante avere le idee. Se 
il progetto è soltanto tuo, non può avere una 
struttura democratica; le persone che col-
laborano con te devono essere funzionali a 
quello che tu ti aspetti dal progetto. Bisogna 
essere forti e molto drastici, non bisogna ave-
re scrupoli, altrimenti il rischio è di uccidere 
il progetto.
 

RW: Che ruolo hanno le aziende oggi 
nello sviluppo di un progetto? Viaggia-
no in parallelo ai collezionisti?

DQ: Lavorare nelle produzioni e riuscire ad ot-
tenere un supporto economico dipende dalla 
tua capacità di avvicinare persone e aziende 
interessate a sostenere la produzione del pro-
getto.  Molto spesso la scelta di lavorare con te 
può essere emozionale e non legata all’econo-
mia, ma a quello che tu rappresenti come po-
tenziale. Trovo molto affascinante il legame 

tra l’imprenditore artistico e l’imprenditore 
dual-core. Loro vedono in te il progetto, non 
l’oggetto. 

RW: In riferimento ad Aurora6, pensavo 
che un museo privato di quel genere po-
trebbe essere tranquillamente l’evolu-
zione di uno spazio indipendente. Mu-
seo come spazio indipendente.

DQ: Il museo, in quanto istituzione, è ovvia-
mente uno spazio indipendente. Aurora ha 
uno spazio strutturato e dei soldi che ven-
gono coscientemente messi a disposizione 
del museo. È un altro livello. Di loro mi inte-
ressava il progetto di Aurora, non il Museo 
Aurora. L’idea era quella di lavorare con il 
contemporaneo all’interno di quel contesto; 
io lo vedo come un progetto non come uno 
spazio, come un’organizzazione che mi ha 
offerto la possibilità di lavorare dal punto di 
vista curatoriale e dal punto di vista della 
produzione. Per me il progetto curatoriale è 
un progetto di innovazione, non di edizione.
In questo senso il progetto a Castrignano de' 
Greci, in Puglia, che sta venendo alla luce in 
collaborazione con Ramdom, è un’evoluzione 
“matura” di quello che ho detto finora! È un 
luogo che si fa produzione e allo stesso tempo 
vettore progettuale, tra localismo radicale e 
vocazione globale. Il centro, che non ha anco-
ra nome, è prima di tutto un progetto collet-
tivo e corale di Arthub e Ramdom, costruito 
sulla conoscenza reciproca, rispetto e gran-
de senso di responsabilità. Dopo trent’anni, 
centinaia di mostre, produzioni, organizza-
zioni, ecco un nuovo progetto adulto, una 
nuova sfida all’insegna dell’inclusione gene-
razionale, dell’accoglienza e della moltiplica-
zione delle forze e soprattutto delle idee. 

Davide Quadrio (Busto Arsizio, 1970) si è laureato a Ca’ 
Foscari, Venezia trasferendosi poi a Shanghai dove  nel 
1998 fonda BizArt, primo luogo di creazione e diffusione 
dell’arte contemporanea indipendente nella città’ che, in 
un decennio diventa trampolino di lancio per molti artisti 
cinesi e internazionali. Nel 2007, fonda Arthub passan-
do dalla dimensione della ricerca artistica a Shanghai a 
quella della creazione di una piattaforma internazionale 
per la produzione, curatela e promozione di progetti ra-
dicali oltre che di mobilità per curatori e artisti . È stato il 
direttore artistico dello spazio creativo Bund18 di Shan-
ghai, membro del Comitato Scientifico del PAC (museo 
d’arte contemporanea di Milano), curatore dell’Aurora 
Museum (Shanghai), e ora e’ visiting professor allo IUAV.
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12  Casus Belli, 2018. Jean-Charles Remicourt Marie. A cura di t-space  e Current. 
Via Bolama 2, Milano ©t-space
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14  When will you start your revolution?, 2019. Jacopo Miliani. A cura di t-space . Via Bolama 2, Milano ©t-space
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17  Andrà tutto uguale, 2020. A cura di t-space . Via Bolama 2, Milano ©t-space
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Indice Immagini 
(Mostre)

01 
Carta Bianca, 2016
Giulia Spreafico
A cura di Elena D'Angelo. 
Mostra personale, testi in catalogo di 
Elena D’Angelo. Grafica a cura di France-
sco Dipierro.
In mostra tre cicli di lavori concentrati 
sull’esperienza limite delle esplorazioni 
dei ghiacci Antartici, luoghi dove regna 
il bianco e ci si muove solo sulla base di 
calcoli matematici. La fotografia ana-
logica diventa un luogo di azione, dove 
ripercorrere i passi di viaggi antichi e 
contemporanei (Un punto muto, 2014, 
Momentaneamente al buio, 2015, Riper-
corsi (P.O.I.), 2016). Carta bianca è prodot-
ta dall’artista e realizzata interamente 
dalle persone del team di t-space, è la 
prova generale della fattibilità del pro-
getto, la messa a punto della comunica-
zione e dello spazio fisico. 

02 
The Exhibition of the year 2016, 2016
Lorenzo Kamerlengo, Luca Loreti, Ales-
sandro Moroni. 
A cura di Alberta Romano.
Mostra collettiva, testi in catalogo 
di Alberta Romano. Grafica a cura di  
Francesco Dipierro.
Collettiva di artisti che riflettono sui co-
lori Pantone dell’anno 2016, sull’estetica 
dominante imposta da un sistema di co-
municazione veloce, fagocitante ed effi-
mero. In mostra gli stickers e le sculture 
di Luca Loreti (Postcapitalism Adventure, 
2016), i cornflakes colorati e la perfor-
mance di Lorenzo Kamerlengo (Cornfield, 
2016) e una traccia sonora di Alessandro 
Moroni (Luminary Green & Opal Blue, 
2016). Exhibition of the year 2016 è il ten-
tativo di realizzare una mostra collettiva, 
promuovendo lo spazio nel territorio mi-
lanese. La mostra è prodotta dagli artisti.

03 
This will fix you, 2016
Lucia Cristiani
A cura di Gloria Paolini. 
Mostra personale, testi in catalogo di 
Gloria Paolini, immagini di Francesco 
Blicherini. Grafica a cura di Francesco 
Dipierro.
In mostra opere nate dall’esperien-
za diretta di luoghi che l’artista ha at-
traversato, in un viaggio nella storia 
e nella contemporaneità, da Milano 
a Sarajevo. L'idea di paesaggio inte-
so come politico, storico e personale, 
è raccontata in un video (Passerò do-

mani, 2016), una fanzine e tre scultu-
re (Normcore Medjugorje, 2016, The 
Grace of Maybe, 2016, Be Infinite, 2016). 
Il terzo progetto chiude il primo ciclo 
di mostre curate dal team interno, una 
mostra personale di una giovane artista 
di Milano, che produce per l’occasione 
un corpus di lavori inediti. 

04 
Per mezzo di fuoco, 2017
t-ospita: Tiziano Doria 
A cura di t-space
Residenza d’artista e open studio con 
live performance di Lavorazioni Carni 
Rosse. Testo a cura di Elena D’Angelo.
Tiziano Doria trasferisce il suo studio a 
t-space, le immagini e i suoni della sua 
pratica pervadono lo spazio di giorno, e 
soprattutto di notte. Le fotografie, che 
siano diapositive o stampe ai sali d’ar-
gento, di grande o piccolo formato, sono 
interventi minimi su immagini d’archi-
vio, parlano di potere, di equilibrio, di 
passione (NADIA, 2016, Atleta, 2016, Die-
ci gesti rivoluzionari, 2010, Looser, 2016, 
Clap, 2015, Alì, 2016, Leaders, 2015, L’Italia 
che si fa da sé, 2008). Per mezzo di fuoco 
è il primo tentativo di ospitare una resi-
denza, per capire i vantaggi e i limiti di 
una convivenza con un artista e amico, 
che occupa lo spazio, il tempo e parteci-
pa senza filtri alla vita dello studio.

05 
I C0ULD SET ALL 0F Y0U 0N FIRE & 
ABS0-FUCKING-LUTELY N0THING W0ULD 
CHANGE, 2017
Jack Fisher
A cura di Elena D’Angelo
Mostra personale, testi in catalogo di 
Elena D’Angelo.
Jack Fisher crea un’installazione am-
bientale lavorando sui limiti sia dello 
spazio che della relazione tra le persone. 
La piattaforma (Building_a_New_Plat-
form(v.2).soon - SETTING THE STAN-
DARD) divide t-space in due universi pa-
ralleli e invita gli spettatori a muoversi 
e sostare, obbligandoli a piegarsi e fru-
ire la mostra secondo le regole imposte 
dall’artista. Gli interventi di Jack sono 
disseminati in tutto lo spazio, rendendo 
difficile la distinzione tra oggetti e ope-
re. Jack Fisher è il primo artista invitato 
che vive fuori dall’Italia, la mostra è sta-
ta progettata interamente per email e 
tutti i lavori sono stati realizzati in loco 
dopo l’arrivo dell’artista a Mi, con una 
piccolissima spesa. Elenco completo 
delle opere su www.t-space.it/i-cud-set-
u-all-0n-fire-an-abs0-f-k.

06 
The peacock stage, 2017
Ludovica Gioscia
A cura di Alberta Romano

Mostra personale, testi in catalogo di Al-
berta Romano.
Ludovica Gioscia installa una serie di 
lavori che mostrano l'infrastruttura del 
suo modus operandi, l’Infinito Presente, 
dove opere del passato, del presente e 
del futuro si incontrano. Le opere sono 
oggetti e immagini che nascono dalle 
escursioni notturne, dai sogni e dalle 
ombre dell’inconscio. La sfida per t-spa-
ce è quella di alzare nuovamente il livel-
lo e di supportare con professionalità le 
aspettative di un'artista affermata, che 
è abituata a fare mostre e vive del suo 
lavoro. Il confronto con l’esperienza di 
Ludovica apre nuove questioni e possi-
bilità.

07 
Homesick, 2017
Jack Fisher, Ludovica Gioscia, Jacopo Mi-
liani, Giulio Scalisi, Laura Yuile
A cura di Elena D’Angelo, Alberta Roma-
no e Gloria Paolini per Outer Space
FuturDome, via Paisiello 6, Milano. Grafi-
ca a cura di Francesco Dipierro.
Homesick è una collettiva organizzata 
all’interno di Outerspace, una mostra 
dedicata ai project space italiani negli 
appartamenti in costruzione di Futur 
Dome. La mostra riflette sul concetto di 
casa e dell’abitare, del senso di apparte-
nenza che ci lega ai luoghi in cui vivia-
mo. Con questo progetto tentiamo di fare 
una mostra molto diversa, un po’ perché 
al di fuori dello spazio in via bolama, un 
po’ perché promossa e supportata da un 
altro spazio indipendente di Milano.

08 
Non standard, 2017
Lea Collet & Marios Stamatis, Anne De 
Boer, Joey Holder, Anna Mikkola, Eva  
Papamargariti. 
A cura di Mattia Giussani
Testo di Matilda Tjäder. Grafica a cura di 
Anna Gialluca.
Non standard raccoglie una serie di rifles-
sioni sulle relazioni fra esseri umani, na-
tura e tecnologia nel “networked” capita-
lism del XXI secolo. Gli artisti presentano 
performance, installazioni sonore e video, 
occupando t-space come un luogo di ri-
cerca, analisi e scoperta. Non standard è 
la prima mostra completamente affidata 
a un curatore esterno al team di t-space. 
Prodotta dal curatore e dagli artisti.

09 
The beauties, 2017
Letizia Scarpello 
A cura di t-space
Testo di Mila Tenaglia. Grafica a cura di 
Anna Gialluca.
Letizia Scarpello crea un’installazione 
morbida e confortante, dove alla statici-
tà degli oggetti si contrappone l’azione 

dell’artista che li sposta, di continuo, in 
una ricerca costante di inseguire la bel-
lezza. The Beauties è la prima mostra rea-
lizzata senza un curatore; t-space mette 
a disposizione dell’artista lo spazio espo-
sitivo per un mese, un piccolo test per 
provare a vedere se una mostra può vive-
re e evolvere nel tempo. 

10 
2ragazze, 2018
t-ospita: Silvia Morin e Sara Lorusso 
A cura di t-space
Residenza d’artista e open studio con 
performance
Silvia Morin e Sara Lorusso condividono 
gli spazi di t-space per un mese. La resi-
denza ospita due artiste che non si cono-
scono e che entrano in relazione grazie 
allo spazio condiviso. Vivono e abitano 
t-space in un modo tale che i confini 
tra spazio espositivo e studio diventa-
no di nuovo molto sfumati. Entrambe le 
artiste sono abituate a realizzare le loro 
opere nell’ambiente di casa, al centro di 
entrambe le loro ricerche c’è il corpo. Si 
incontrano in uno spazio non domesti-
co, che diventa il loro studio per un po’, si 
confrontano su tematiche care a entram-
be, condividono approcci e soluzioni. 

11 
Bonis Bona, Malis Mala, 2018
Nicola Lorini
A cura di Azzurra Pitruzzella
Testi in catalogo di Azzurra Pitruzzella
Nicola Lorini presenta un'indagine sulla 
rappresentazione di artefatti antichi, pez-
zi archeologici, monumenti nell’immagi-
nario collettivo e individuale. La linearità 
e la verticalità della storiografia ufficiale 
vengono stravolte da elementi come l’em-
patia, la frammentazione e l’immagina-
zione. La mostra è stata per t-space una 
scoperta, l’unico progetto che abbiamo 
accettato come proposta esterna, da par-
te di una curatrice e un artista che in quel 
momento non conosciamo.

12 
Casus Belli, 2018
Jean-Charles Remicourt Marie
A cura di t-space e Current
Grafica a cura di Francesco Dipierro.
I lavori esplorano l’estetica e il linguaggio 
militare, nonché i meccanismi di sedu-
zione messi in atto dagli organi di potere. 
Basandosi su un insieme di rituali, im-
magini e miti, il potere genera una serie 
di fantasie e narrazioni che Jean-Charles 
Remicourt-Marie decostruisce e rimet-
te in scena. L’artista crea spazi ambigui, 
dando vita ad una nuova storia di sedu-
zione. Casus Belli si svolge in due capitoli, 
uno a t-space e uno nello spazio di Cur-
rent, Milano, e termina con Imboscata, 
il finissage con Live set e proiezioni in 

16mm di Giuseppe Chito e Tiziano Doria, 
con cocktail d’artista. L’artista invitato è 
in questa occasione un amico francese 
che riesce ad ottenere un finanziamen-
to pubblico della sua città per realizzare 
il suo progetto in Italia. Si trasferisce a 
Milano per tutta la durata della mostra 
durante Miart, in una modalità simile a 
una residenza.

13 
M’ama non m’ama, 2019
Luisa Turuani 
Prodotto da t-space
Testo di Luisa Turuani. Grafica a cura di 
Francesco Dipierro.
In M’ama non m’ama, Luisa Turuani 
cammina per ore in Piazza Duomo a 
Milano, accovacciata, tra la folla, con un 
drone tra le mani, insegue i piccioni. Il 
tentativo è quello di avvicinare una na-
tura così particolare, indovinarne i se-
greti, seguirne ostinatamente i passi, tra 
la fascinazione per il volo e la fatica nel 
camminare. M’ama non m’ama è il de-
siderio di una relazione impossibile, che 
l’artista cerca, ingenuamente, attraverso 
un uccello tecnologico. In mostra il video 
UHD e due installazioni (punto di fuga, 
2019, cipcip_prova 0002, 2019). Con Luisa 
si apre una nuova modalità per t-space, 
la produzione di opere in formato video. 
Sperimentiamo con entusiasmo il lavoro 
a sei mani nella realizzazione di un pro-
getto dall’idea iniziale fino alla mostra.

14 
When will you start your revolution?, 2019
Jacopo Miliani
A cura di t-space
When will you start your revolution? è 
un’installazione video UHD realizzata a 
partire dal materiale girato e non sele-
zionato per il montaggio di TEOREMA 
TEOREMA TEOREMA, 2019 e di Hand-per-
formance, 2019, di Jacopo Miliani. Il ma-
teriale video è stato realizzato da t-space 
studio su commissione dell’artista, e pro-
dotto da GAMeC, e diventa solo in seguito 
un bacino da cui attingere per un nuovo 
progetto espositivo. Il footage, che non è 
diventato opera, dialoga con lo spazio e 
lo studio di t-space, come in un dietro le 
quinte. Per la prima volta t-space espone 
un progetto nato a partire da un lavoro 
commissionato allo studio.

15 
Maledetta, 2019
GianMarco Porru
Prodotto da t-space
Testo a cura di Chiara Spagnol. Grafica a 
cura di Francesco Dipierro.
GianMarco Porru mette in scena un mo-
nologo ispirato alla figura di Medea, che 
si racconta al pubblico attraverso una 
seduta di ipnosi. L’installazione video in 

3 canali UHD, presenta un quadro viven-
te, in cui Medea è spezzata e si muove 
all’interno di tre schermi, in un ambien-
te magico e caliginoso. Il secondo video 
prodotto da t-space a fianco di un arti-
sta, diventa un’opportunità per spingere 
al massimo e realizzare un video di qua-
lità, dal punto di vista estetico e tecnico, 
dalla progettazione dell'immagine e del-
le riprese fino all'installazione.

16 
Spin me round, 2020
GianMarco Porru, Giulia Ratti, Sara Lo-
russo, Luisa Turuani, Silvia Morin
Prodotto da t-space
Mostra online. Grafica a cura di France-
sco Dipierro.
Gli artisti riflettono sul concetto di per-
formance attraverso il mezzo della fo-
tografia panoramica 360°. Un progetto 
online, fruibile su www.t-space.it/spin-
me-round, ideato durante la quarantena 
e realizzato con la prima riapertura. Le 
fotografie panoramiche 360°, sono pre-
sentate in 5 appuntamenti: Silvia Morin, 
Hypnotic room / GianMarco Porru, Hi-
bernation training / Luisa Turuani, Ma 
non è questo il giorno / Giulia Ratti, Ci 
sei? / Sara Lorusso, Prima di andare via. 

17 
Andrà tutto uguale, 2020
Prodotto da t-space
Installazione video UHD ispirata al dino-
sauro di Google Chrome che corre senza 
sosta, e senza meta, un gioco creato per 
riempire i tempi morti dell’offline. Il di-
nosauro corre, su un tapis roulant, men-
tre parole e frasi a metà si susseguono 
continuamente e piovono a cascata su 
di lui, come commenti in tempo reale. 
Andrà tutto uguale, 2020, è Il terzo video 
ideato e prodotto interamente da t-spa-
ce, questa volta senza il dialogo con altri 
artisti. La mostra per la prima volta è al-
lestita per strada, aggirando da un lato 
le difficoltà del ricevere il pubblico all’in-
terno dei nostri spazi in un momento 
di pandemia, dall’altro la burocrazia e i 
costi che riguardano l'occupazione del 
suolo pubblico: nonostante il progetto 
sia parte del programma di Art Night, se-
lezionato per Artweek, non riusciamo ad 
avere il patrocinio del Comune di Mila-
no per installare la mostra nei parcheggi 
fuori dallo spazio.
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T è uno spazio incastrato in un altro 
spazio, uno spazio espositivo entrato in 
uno studio di fotografia.
T è un rapporto simbiotico, arte e lavoro 
convivono.  
T è la nostra autonomia.
T è t-space.

Un progetto di Rui Wu e Giulia Spreafico

www.t-space.it
info@t-space.it
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