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Comunicato stampa 

 

Immaginare il Mediterraneo 
Un laboratorio di Bianco-Valente all’Università della Tuscia 

6 ottobre 2022, ore 10-17 

Inaugurazione ore 17.30 

Chiesa e canonica del San Carlo, Via San Carlo, 32, Viterbo 

 

Il 6 ottobre il duo di artisti Bianco-Valente incontrerà gli studenti e le comunità del 

territorio viterbese per riflettere insieme sul Mediterraneo nell’immaginario collettivo. La giornata 

si svolgerà con l'elaborazione corale e la realizzazione di un’installazione site-specific, concepita 

per il complesso del San Carlo, che prenderà corpo presso il CESCA – Centro Espositivo San 

Carlo, nella canonica annessa alla Chiesa. L’incontro, di tipo laboratoriale, si chiuderà con 

l’allestimento dell’opera, in materiale effimero, negli stessi spazi, dove rimarrà in esposizione e 

aperta al pubblico fino a quando il suo stato di conservazione lo consentirà. 

I partecipanti entreranno in contatto diretto con i linguaggi e le pratiche proprie della 

ricerca artistica contemporanea, dall’installazione all’elaborazione collaborativa dei workshop, 

alla performance, con due figure di primo rilievo nella scena artistica italiana contemporanea, 

diventando parte attiva nel processo creativo.  

L’intervento rientra nel progetto “Arte contemporanea e valorizzazione del patrimonio di 

ateneo” promosso dal DISTU nell’ambito delle azioni riconducibili alla Terza Missione di Ateneo 

e sarà accompagnato da un catalogo in doppia lingua (italiano e inglese). L’intervento si avvale 

inoltre del sostegno dell’ADiA – Accademia di Diritto e Arte del Progetto di eccellenza Migrazioni 

Europa Diritto.  

Bianco-Valente, duo affermato nel panorama nazionale e internazionale, hanno 

partecipato a numerose mostre e a progetti in Italia e all’estero. Hanno realizzato interventi in 

istituzioni come il MACBA, Barcellona; Palazzo Strozzi, Firenze; Triennale di Milano; Museo 

Reina Sofia, Madrid; Palazzo delle Esposizioni, Roma; Museo Pecci, Prato; Kunsthaus di 

Amburgo; Whitney Museum/The Kitchen, New York, tra gli altri. Le loro opere sono presenti 

nelle più importanti collezioni museali (tra cui GAM, Torino; MADRE, Napoli; MAGA, Gallarate). 

Costanti nella prassi artistica di Bianco-Valente, che spazia dalla scultura al video, 

all’installazione a pratiche laboratoriali, sono l’attenzione al contesto e il dialogo con gli spazi e 

le comunità coinvolti nei loro lavori, con la messa in atto di dinamiche partecipative che 

divengono parte integrante della realizzazione finale. 


