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Ciao,
ecco quello che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni
t-space project
t-space nasce nel 2016 dall’idea di dare vita ad uno spazio che rendesse l’attività artistica sostenibile. La sfida è quella di unire la ricerca di
uno spazio espositivo al lavoro di uno studio fotografico.
T è un punto di incontro fisico e intellettuale, dove le idee si incrociano
e modificano di continuo.
t-space ha realizzato 17 progetti espositivi dal 2016 a oggi. Dal 2019
t-space decide di cambiare approccio e di invitare gli artisti a produrre
un lavoro video con il team dello studio. t-space studio segue tutto il
processo di realizzazione di un’opera, dall’ideazione alla produzione.
https://www.t-space.it/project

t-space studio snc
t-space studio snc, di Rui Wu e Giulia Spreafico, offre servizi di documentazione d’arte, still life di opere d’arte e di design e fotografia
d’interni. Da anni lo studio lavora a fianco di artisti contemporanei, fondazioni, gallerie e musei.
www.t-space.it/works
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#17 Andrà tutto uguale
Andrà tutto uguale, 2020
video installation UHD, 10’30’’
Produce by t-space studio

https://vimeo.com/457760691
verde, liberi tutti / andare ovunque / vedere tutto / pensare qualsiasi cosa / un parere su tutto / generare parole di
senso / sentire da ogni lato / il vento in faccia / correre / dappertutto / tutto il tempo / i piedi nelle scarpe / molte
troppe scarpe / la terra sotto i piedi / scotta / la terra di altri paesi / regolare i flussi / porta un segno / verde, liberi
tutti /vedere in controluce / sentire al di là del rumore / un sentimento liscio / la trasparenza del verde / liberi tutti / la
voce chiara e sicura / nello stesso momento / andare ovunque / le cose cadono / non le prendo / ho le mani piene,
sempre, di altre cose / arrivano / non le prendo / come le stelle / scendono giù / cambiano forma / correre / correre
/ correre, sempre / vorrei dire / il cuore accelera / vorrei non pensare / accelera / pensare di sapere prima / sapere
prima di dire / aspettare / senza colpe / solo / aspettare / accettare di non sapere /ammettere di non capire / sentire
senza parole / solitudine senza presunzione / domandare per forza / rispondere a tempo / volere cose nuove / bisogno accelerato / ripararmi costerebbe troppo / resistere / corri / un uso funzionale e preciso / il verde lascia il tempo
che trova / un logorio nascosto / correre / correre /
reggere, nell’eventualità / assorbire le perdite / controllare le alterazioni / rispondere / rispondere / adattamento /
aumentare la richiesta / rispettare i requisiti / la qualità è richiesta / le cose buone richiedono tempo / non esiste una
scala nel sistema critico / il fallimento provoca danni inaccettabili / correre / correre / analizzare la tensione / deformazione / la forma copre ogni anomalia / tensione senza deformazione / vibrazione delle corde / vibrare / udire
elementi subsonici / risposte attendibili / suffragate da un motivo sufficiente / chi decide / vorrei dare motivi sufficienti
/ come in una prova di vita accelerata / dimostra / mostrati capace / mostrati / respira / correre / mantenere la temperatura / condizionatamente

t-space project
report
2020

#16 SPIN ME ROUND

A FIVE EPISODES SERIES of 360 panorama images in collaboration with Sara
Lorusso, Silvia Morin, GianMarco Porru, Giulia Ratti, Luisa Turuani

Spin me round is a reflection on 360 panoramic images as a place where things can happen indeed. The performances of 5 artists come alive in the physical space of a photo which calls you to come in and find your own frame.
Every 3 days, starting from May 25th, we will invite you to get in the world of each one of them on www.t-space.it
25.05 – Silvia Morin, Hypnotic room, 2020
28.05 – GianMarco Porru, Hibernation training, 2020
31.05 – Luisa Turuani, Ma non è questo il giorno, 2020
03.06 – Giulia Ratti, Ci sei?, 2020
06.06 – Sara Lorusso, Prima di andare via, 2020

#spinmeround
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#15 MALEDETTA

by GianMarco Porru
produced by t-space
3 channel video (original format in UHD)
11’56”, 2019

18.10 - 24.11.2019
opening 18.10.2019
via bolama, 2 Milano
https://vimeo.com/375637010
https://www.t-space.it/15-maledetta
photography / editing by Rui Wu
color by Giulia Spreafico
sound curated by Paolo Romano
graphics by Francesco Dipierro
screenplay by GianMarco Porru and Raluca Andreea Hartea
Arianna Orlando in Medea
Giulia Spreafico Medea’s hands
voice over Raluca Andreea Hartea
hair and make-up Stefania Mercuri
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#13 m’ama non m’ama
by Luisa Turuani
produced by t-space
UHD video
8’15’’, 2019

16.01.2019 - 24.02.2019
opening 16.01.2019
via bolama, 2 Milano
https://vimeo.com/315269168
https://www.t-space.it/mamanonmama
photography and editing by Rui Wu
color by Giulia Spreafico
sound by Paolo Romano
graphic by Francesco Dipierro
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#14 When will you start your revolution?
by Jacopo Miliani
UHD video installation and video projection

01.04 - 05.05.2019
opening 1.04.2019
via bolama, 2 Milano
https://www.t-space.it/when-will-you-start-your-revolution
Jacopo Miliani’s presentation at t-space shows two video-installations especially realised for our exhibition space.
Each video uses unselected clips of two videos (TEOREMA TEOREMA TEOREMA,
Hand Performance, 2019) realised by the artist and produced by GAMeC, Bergamo.
t-space studio worked with the artist at the original production of the video (photography, editing and sound) and in the special presentation of the extra-footage in
our space.
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KALEIDOSCOPE

Installation view by t-space studio
Sterling Ruby H.R. Giger at Spazio Maiocchi, Milano
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KALEIDOSCOPE

Installation view by t-space studio
Korakrit Arunanondchai at Spazio Maiocchi, Milano
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GALLERIA BORGHESE

Installation view by t-space studio
Zhang Enli at Galleria Borghese, Roma

t-space studio
report
2020

FONDAZIONE DI SARDEGNA e STAZIONE DELL’ARTE ULASSAI
Installation view by t-space studio
Marcello Maloberti at MAXXI, Roma
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CONVERSO

Installation view by t-space studio
Inge Mahn at Converso, Milano
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KALEIDOSCOPE

Installation view by t-space studio
OrtaMiklos at Museo Marino Marini, Firenze
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ARTIFACT

Installation view by t-space studio
Gonzalez-Haase at ARTIFACT Spazio Maiocchi, Milano
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SLAM JAM

Installation view by t-space studio
Nike Blazer Class ‘77 at Spazio Maiocchi, Milano
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JACOPO JENNA

Video documentation by t-space studio
Jacopo Jenna at PAC, Milano

