
DIALOGHI CON LA CATASTROFE
Riflessioni, pratiche e visioni per la rinascita
↪ 27 giugno – 3 ottobre 2021 → a cura di Maria Paola Zedda
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Una iniziativa di



Sabato 3 luglio 

Masterclass  Ore 10.00 – 13.00  
Tilt, boom e kawaii. 
Un percorso nella “ricerca 
catastrofica” di Jacopo Miliani
Partendo dall’esperienza 
di Whispering Catastrophe, 
progetto editoriale indipendente, 
l’artista Jacopo Miliani conduce 
una giornata di studio e 
approfondimenti sulla pratica 
e ricerca artistica attorno al 
tema della catastrofe e sul suo 
potenziale generativo degli 
immaginari. 

Ingresso libero su prenotazione, 
per artisti e curatori

Open studio Ore 16.30 – 17.30 
Apertura al pubblico degli atelier 
degli artisti e presentazione  
dei progetti in corso

Ingresso libero contingentato - 
Prenotazione consigliata

Talk  Ore 18.00 – 19.00 
Dialoghi con la catastrofe: 
immaginari, segni e “pratiche 
divinatorie” per orientarsi  
nel mondo attuale
Maria Paola Zedda attiva  
un dialogo con l’artista Jacopo 
Miliani, Claudio Kulesko  
e Enrico Monacelli, co-autori  
di Demonologia Rivoluzionaria  
(NOT – Nero Edizioni)

Ingresso libero - Prenotazione 
consigliata

Domenica 4 luglio e 
Domenica 11 luglio

Open studio Ore 10-13 / 15-19 
Gli artisti in atelier sono  
a disposizione del pubblico per 
condividere i lavori in corso

Laboratori/workshop  
per il pubblico 
Lena Chen Riposo (piazza Roma) 
→ 4 e 11 luglio Ore 11-13

Hayro Hutomo Food DNA 
Extraction → 4 luglio Ore 15-17

Zelda Soussan/Ruggero 
Franceschini Earth M.A.P. - Piano 
di Manutenzione e Adattamento 
terrestre → 4 luglio Ore 17-19 

Ingresso libero - Posti limitati, 
prenotazione consigliata

Sabato 17 luglio

Inaugurazione mostra collettiva 
Ore 17.30
Presentazione della curatrice 
Maria Paola Zedda, 
saluti e performance
La mostra sarà aperta al pubblico 
fino a domenica 3 Ottobre 2021 
a ingresso gratuito contingentato. 
Tutte le domeniche ore 16.30: 
visite guidate e laboratori su 
prenotazione.

La quinta edizione di V_AIR sostiene e presenta  
le ricerche di sei giovani artisti internazionali che  
per tre settimane si immergono nel territorio ispirati 
dal tema DIALOGHI CON LA CATASTROFE.  
Riflessioni, pratiche e visioni per la rinascita. 
Un percorso di esplorazione e pratiche dove  
gli artisti sono invitati a interrogarsi e a interrogarci 
sul periodo storico che stiamo attraversando  
e sui grandi cambiamenti che caratterizzano  
questo tempo. Rifletteranno con noi su strategie  
e immaginari per attraversare la catastrofe  
e ipotizzare una possibile rinascita.

Info e prenotazioni 
info@museomust.it

MUST Museo del territorio
via Vittorio Emanuele II n. 53
Vimercate (MB)
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