
COMUNICATO STAMPA  

With.In – Belonging is Here  
Progetto finale del Master in Curatorial Practice promosso da IED Venezia, a.a. 

2020/2021 

5-12 Febbraio 2021, ore 10-18 
SPARC* Spazio Arte Contemporanea 

Campo Santo Stefano, Venezia 

Inaugurazione mostra, Giovedì 4 Febbraio, ore 15-18 
 
 

S. 
Lantz, wearables, 2020   Marco La Rosa, L'argomento del terzo uomo, 2019 

IED Istituto Europeo di Design, è lieta di presentare With.in - Belonging is Here, 
mostra curata da Elise Anne Beuke, Giacomo Gandola, Marloes Lagerweij, Ester Kneidlova, 
Clémence Pons, Irina Samsonova e Yunqi Yu, diplomandi del Master in Curatorial Practice 
promosso presso la sede di Venezia nell’2020-2021, costituitisi nel collettivo Metaxy Curatorial 
Kollectiv.  

  
Grazie al supporto ed alla collaborazione con Venice ArtFactory anche quest’anno sede 

dell’evento sarà SPARC* Spazio Arte Contemporanea, in Campo Santo Stefano a Venezia, con 
inaugurazione prevista per giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 15.00, e conseguente apertura al 
pubblico dal 5 al 12 Febbraio 2021. 

Tema principale dell’esposizione sarà il concetto di “CASA”, analizzato attraverso lo 
sguardo di 8 artisti di provenienza nazionale ed internazionale, ovvero Martina Civardi, 
Huang Jingyi, S. Lantz, Marco La Rosa, Francesca Leonardi, Ekaterina Margolis e Peng Shuai 
Paolo. 

La scelta curatoriale adottata è stata quella di individuare opere ed artisti in grado di 
creare un dialogo fra lo spazio e le persone, spingendole a riflettere sul senso di “Cura”, nella 
volontà di stimolare una maggiore consapevolezza, comprensione ed empatia nei confronti del 
tema, che verrà presentato attraverso le tre macroaree individuate di: Casa come spazio fisico, 
Casa come sentimento, Casa come senso di appartenenza ma anche come luogo onirico da 
ricercare dentro di sè e nel proprio corpo.   

Data l’incertezza in ci troviamo, il progetto ha previsto anche un’importante 
componente online, con la creazione di un sito dedicato, concepito come portale da 
affiancare all’esposizione fisica - ed eventualmente in grado di subentrarle in caso non fosse 
possibile visitare fisicamente la mostra, ampliandone la sua fruibilità grazie all’utilizzo della 
realtà aumentata e ad un’interfaccia che pone nel tema principale il suo punto di inizio e di 
arrivo.  



Ma la piattaforma si offrirà anche come importante spazio di condivisione, grazie 
all’organizzazione di eventi e workshop online che si terranno in stretta correlazione con la 
mostra in programma, promossi in collaborazione con istituzioni internazionali e veneziane. 

 
INFO UTILI: 

Di seguito 
- il link Dropbox per le immagini delle opere d'arte in alta risoluzione:  
https://www.dropbox.com/sh/rhbvqb5vep06vip/AADLHg_utqqbWBqWDCPWPk56a?dl=0  
- il link per il website della mostra : www.belongingishere.com  
- il link del Instagram di Metaxy Curatorial Kollectiv : https://www.instagram.com/
metaxy.ck/  
 

Orari della Mostra:  
Dal 5 al 12 Febbraio 2021, dalle 10.00 alle 18.00.  
Per appuntamenti: Giacomo Gandola, giacomo.gandola@ied.edu, +39 3317314868  

Per informazioni:  
Metaxy Curatorial Kollectiv, metaxy.ck@gmail.com  
Clémence Pons, clemence.pons@ied.edu, +33 6 05 25 97 77  

Accesso allo spazio:  
A causa delle normative in vigore e relativa all’emergenza sanitaria Covid-19, l’accesso allo 
spazio è consentito ad un massimo di 4 persone contemporaneamente.  

Allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute dei visitatori e del personale, all’interno dello 
spazio espositivo: 

! È obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
! È obbligatorio indossare la mascherina, ad eccezione dei minori di 6 anni e dei soggetti con 

forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 
! È raccomandato di lavarsi frequentemente le mani, utilizzando le soluzioni igienizzanti a 

base di alcol disponibili nei dispenser presenti all’ingresso. 

In collaborazione con:                    
 

    

Con il supporto di: 
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