
venerdì 24 giugno 2016
dalle 20 alle 24
maratona notturna di fotografia
11 spazi / 13 reportage / 11 associazioni 

#4 pratiche ecologiche 
del fare città

casa dell’arte
trieste

media partner

con la partecipazione di

gadget social

#fotonottetrieste e #casadellartetrieste: partecipa anche tu! 
condividi la FotoNotte su twitter ma non solo! anche su facebook 
e instagram! utilizza #fotonottetrieste e #casadellartetrieste hashtag
ufficiali della FotoNotte della Casa dell'Arte di Trieste! 

brindisi offerto da

con il patrocinio di

con il sostegno di

info
casa dell’arte trieste
AIDIA + Cizerouno + DayDreaming Project + Gruppo78 + Juliet 
+ L'Officina + Mimexity + Photo Imago + Scuola del Vedere 
+ Studio Tommaseo + Trieste Contemporanea
c/o Studio Tommaseo
via del Monte 2/1 - 34122 Trieste
040 639187 - 349 1642362
casadellartetrieste@gmail.com
www.casadellarte.it
www.facebook.com/casadellartetrieste



PROGRAMMA dalle 20 alle 24

1. DoubleRoom
via Canova 9
Walter Macovaz, Diego
Porporati, Antonio Villas +
Massimo Gardone, Tiziano
Neppi, Paola Pisani,
EcoMacchine, 1986-2016, 
Italia
Paola Vattovani, CountDown,
2016, Italia
a cura di Gruppo78

2. JulietRoom
via Battisti 19/a - Muggia 
Nicoletta Costa, 
Quei magnifici verdi anni 
Settanta, 1970-1978, Italia 
a cura di Juliet

3. MetroKubo
via dei Capitelli 6563b
Roberto Peccianti, 
Fresh Trash, 2015-16, Italia 
a cura di DayDreaming Project

4. Studio Bloccari
via del Monte 2/1
Emanuela Alunni Barbarossa,
Graziella Bloccari, Sara
Carciotti, Anita Cendon,
Mirjana Dragovich, Lucia 
Krasovec Lucas, Pina 
Magaddino, Anna Monaco,
Nicoletta Zennaro, Cercasi
verde disperatamente, 2016,
Austria, Francia, Italia,
Slovenia
a cura di AIDIA

5. Studio Tommaseo
via del Monte 2/1
Fabrizio Giraldi, Nuclear
Wonderland, 2011, Italia
a cura di L'Officina,
Studio Tommaseo
e Trieste Contemporanea

6. ZimmerFrei
via di Torre Bianca 10, 
III piano
ProstoRož, Nuove esperienze
negli spazi urbani, 2004-14,
Slovenia
a cura di Cizerouno

+ foto diffusa

7. Atelier Home Gallery
via della Geppa 2, III piano
Mosstika (Edina Tokodi),
Green Graffiti, 2009-16,
Ungheria, USA

8. Casa Internazionale
delle Donne
via Pisoni 3
Elisa Biagi + 
Giada Passalacqua, Innesti,
2016, Italia

9. EContemporary
via Crispi 28
Davide Maria Palusa, PM10,
2016, Italia

10. LeoLab
via dei Leo 6/a
Valentina Brunello, Cartoline
di viaggio, 2014-13, Italia

11. LiberArti
piazza Barbacan 1/a
Tiziano Neppi, Memory, 1986-
2016, Italia + María Sánchez
Puyade, Desire, 2016,
Argentina

Dopo il successo di VideoNotte #3 videoperformance, la Casa
dell’Arte mette nuovamente in rete i propri spazi per far parteci-
pare la città a FotoNotte #4 pratiche ecologiche del fare città,
quarta maratona notturna dedicata alla fotografia italiana e inter-
nazionale che si snoda in 11 spazi espositivi dedicati al contem-
poraneo disseminati nel centro storico di Trieste. 
L’iniziativa, che si avvale del sostegno dell’Agricola Monte San
Pantaleone e de La Collina coop. soc., si sviluppa nelle sedi sto-
riche delle 11 associazioni aderenti che coprono tutta la città e
presenta 13 reportage che trattano il tema del verde in città a 30
anni dalla catastrofe nucleare di Chernobyl, analizzando le nuove
tendenze e le attuali pratiche ecologiche del fare città e del rifun-
zionalizzare contesti urbani dimenticati o sottovalutati, partendo
dalla documentazione storica delle utopiche macchine ecologiche

3

8

5

4

2

9

pensate negli anni ‘80 da artisti e creativi provenienti dal labora-
torio permanente dell’ex-OPP di Trieste, proprio a seguito del disa-
stro ecologico in Ucraina.
Segui la piantina di Trieste con la collocazione degli spazi, iniziando
liberamente da una a caso delle sedi, e colleziona almeno 10 cou-
pon che ti verranno consegnati, ogni spazio espositivo riserverà
infatti 1 gadget social della Casa dell’Arte ai primi 10 visitatori
che lì avranno completato il tour di almeno 10 mostre!
FotoNotte #4 è una rassegna di fotografia, ma anche una passeg-
giata notturna che inaugurerà contemporaneamente nelle 11 sedi
con un brindisi offerto da Cittavecchia birra artigiana di Trieste
per abbinare alla mostra fotografica anche una degustazione di
birre d’eccellenza del nostro territorio.
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