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“OTHER IDENTITY” Altre forme di identità culturali e pubbliche | seconda edizione  
A cura e di Francesco Arena 
  
9 - 23 Marzo 2019 | GENOVA 
Opening in tutte le sedi: Venerdì 8 Marzo H. 17:00 
Ingresso libero 
 
Galleria ABC-ARTE, Galleria Guidi&Schoen-Arte Contemporanea, PRIMO PIANO di Palazzo Grillo, 
Sala Dogana-Palazzo Ducale 
 
Mostra collettiva, evento internazionale d’arte contemporanea (Fotografia - Installazioni - New Media 
Art - Videoarte - Electronic Music) 
Con il patrocinio della Regione Liguria e Comune di Genova 
In collaborazione con: Goethe-Institut Genua, Galleria ABC-ARTE, Galleria Guidi&Schoen-Arte 
Contemporanea 
Organizzazione: Benedetta Spagnuolo/ARTISTI ITALIANI-arti visive e promozione 
Partner e sponsor tecnici: Radiobabboleo, Il Secolo XIX, Locanda di Palazzo Cicala, EdArte-
Associazione Culturale, AA Photography di Alessandro Arnò e M. Lucia Menduni, Valentino Visuals, 
Capra Pictures 
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Giunta alla sua seconda edizione Other Identity  desidera  decifrare un fenomeno ormai  diffuso che 
ha cambiato radicalmente il modo di “vivere” e “interpretare” la nostra immagine, costantemente 
esibita e pubblicizzata: il nostro modo di autoritrarci e di presentarci al mondo, la 
spettacolarizzazione di un privato che si trasforma in pubblico attraverso i social media, creando 
nuove forme di identità in continua trasformazione. 
 
“Other Identity” vuole essere una tappa di un progetto espositivo, che funga da cartina al tornasole 
capace di misurare di volta in volta lo stato di una nuova grammatica narrativa, di nuove forme di 
interpretazione della nostra immagine. 
A confrontarsi sul tema dell’identità e dell’autorappresentazione sono artisti italiani e stranieri uniti 
da una comune piattaforma emotiva e tematica, dalla quale poi sfociano ricerche personali ben 
distinte, e dal comune linguaggio fotografico.  
 
Una nostra peculiarità è quella di presentare artisti per la maggior parte inediti per la città per 
favorire e stimolare la conoscenza del loro lavoro e l’interesse del pubblico. 
La fotografia è qui il medium privilegiato in ogni sua forma, sia essa analogica o digitale, utilizzata 
attraverso reflex professionali o smartphone, usata sempre con consapevolezza e coerenza 
dall’artista che la piega alla propria ricerca personale, senza abusare di quelle post-produzioni spesso  
impiegate per mascherare un’inesistente qualità dell’immagine. Il comune denominatore dei nostri 
artisti è la loro “onestà intellettuale” nel senso di un consapevole, intelligente, lucido, semplice uso  
del mezzo espressivo, a tratti brutale nella sua desolante rappresentazione del reale, spesso filtrato 
da emotività malinconiche e sognanti, crudo iper-realismo, graffiante autobiografia, esibizionismo 
pubblicitario e complesse dinamiche di intimità familiari. Non è corretto parlare di “artisti 
selezionati”, ma di artisti che si sono scelti, avvicinati con quell’istinto “animale” che ci fa riconoscere 
i nostri simili anche in cattività, identificare una piattaforma emotiva comune da cui poi sfociano 
ricerche personali ben distinte legate però da questa tematica di fondo. 
 

Artisti 
Karin Andersen | Holger Biermann | Silvia Bigi | Isobel Blank | Manuel Bravi | Silvia Celeste Calcagno 
| Marco Cappella | Ivan Cazzola | Maurizio Cesarini | Cinzia Ceccarelli | Chiara Cordeschi | Giacomo 
Costa | Davide D'Elia | Amalia De Bernardis | Emanuele Dello Strologo | Montserrat Diaz | Boris 
Duhm | Patricia Eichert | Nadja Ellinger | Erresullaluna + Chuli Paquin |  Francesca Fini | Nadia 
Frasson | Giorgio Galimberti | Debora Garritani | Chiara Gini | Federica Gonnelli | Christina Heuring | 
Corinna Holthusen | Giacomo Infantino | Donatella Izzo | Richard Kern | Sebastian Klug | Sandra 
Lazzarini | Francesca Leoni | Francesca Lolli | Mater_ia | Giulio Romolo Milito | Monica Mura | 
Alessandra Pace-Fausto Serafini | Alexi Paladino | Carmen Palermo | Phoebe Zeitgeist | Ophelia 
Queen | Francesca Randi | Bärbel Reinhard | Christian Reister | Natascia Rocchi | Solidea Ruggiero | 
Paula Sunday | Marcel Swann | Roberta Toscano | Mauro Vignando | Ramona Zordini 
 
Performance 
Vernissage Venerdì 8 Marzo: 
H. 17:00 | Nadia Frasson (Guidi&Schoen-Arte Contemporanea) 
H. 19:00 | Cinzia Ceccarelli (ABC-ARTE) 
H. 20:30 | Francesca Fini (Sala Dogana-Palazzo Ducale) 
H. 21:30 | Electronic Live: FLeUR/Enrico Dutto-Francesco Lurgo (Sala Dogana-Palazzo Ducale) 
Venerdì 23 Marzo: 
H. 20:00 | Electronic Live: Luca Fucci; The Deep Society/Valerio Visconti-Mirko Grifoni (Sala Dogana-
Palazzo Ducale) 
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Video Rassegna 
Vernissage Venerdì 8 Marzo: 
H. 17:00 | Francesca Fini (Sala Dogana-Palazzo Ducale)  
Venerdì 15 Marzo: 
H. 17:00 | Phoebe Zeitgeist; Francesca Lolli (Sala Dogana-Palazzo Ducale) 
 
Anche in questa edizione abbiamo associato al progetto, come da nostra consuetudine, diversi 
elementi: 
Performance che si alternano durante il periodo della mostra, all’interno delle diverse location; azioni 
live site specific strutturate appositamente per l’evento, l’opportunità di un confronto con un 
pubblico molto ampio che potrà così vivere da vicino il contatto diretto con artisti che hanno 
privilegiato il media live nel proprio lavoro. Gli artisti selezionati con linguaggi molto diversi tra loro 
affrontano man mano diverse sfumature legate all’identità e alle sue possibili interpretazioni 
mettendo in gioco senza riserve il proprio corpo, non solo esposto ma in molti casi “offerto” agli 
spettatori che saranno invitati ad interagire alle azioni.  
Un Catalogo Web  che si occupa dell’immagine coordinata dell’evento e che pubblichiamo in 
concomitanza della vernice; contiene tutti i materiali realizzati per la mostra, le schede tecniche degli 
artisti, gli approfondimenti critici del curatore Francesco Arena e i contributi che molteplici  
personaggi nel mondo dell’arte, della moda e dei blog hanno espresso circa le tematiche trattate; uno 
strumento immediatamente scaricabile su qualunque piattaforma mobile o fissa attraverso codice 
QR-code o indirizzo url che permette in tempo reale di disporre di tutte le informazioni o le curiosità 
su Other Identity ed i suoi partecipanti.  
Si abbattono quindi le barriere tra catalogo fisico e fruizione dell’informazione rendendo tutto molto 
più disponibile e condivisibile. 
Un Video-Catalogo che non è soltanto una trasposizione video di quello on line ma contiene tutte le 
riprese live delle azioni, dei pezzi esposti, documenti inediti sugli artisti, brevi video interviste, e 
backstage sull’evento, un modo per poter vivere Other Identity non soltanto dal vivo ma dall’interno 
della propria genesi. 
Tutti i materiali prodotti sono di volta in volta disponibili presso il Sito Ufficiale della manifestazione. 
 
Hanno scritto su Other Identity 
Giampaolo Abbondio | Edoardo Acotto | Alessandra Arnò | Claudia Attimonelli | Lidia Bachis | 
Emanuele Beluffi | Chiara Boni | Marco Bruschi | Bettina Bush | Anita Calà | Lorenzo Canova | Mario 
Casanova | Giulia Cassini | Annalisa Cattani | Piera Cavalieri | Claudio Cerritelli | Maurizio Cesarini | 
Rossana Ciocca | Anna d'Ambrosio | Valerio Deho | Amalia Di Lanno | Isabella Falbo | Anna 
Fiordiponti | Matteo Fochessati | Patrizia Gaboardi | Alessandra Gagliano Candela | Carlo Gallerati | 
Francesca Galliani | Roberto Garbarino | Nunzia Garoffolo | Carlo Garzia | Ferruccio Giromini | 
Caterina Gualco | Romina Guidelli | Chiara Guidi | Flavia Lanza | Amelì Lasaponara | Marla Lombardo 
| Karolina Mitra Lusikova | Luciana Manco | Angelo Marino | Gianluca Marziani | Chiara Messori | 
Roberto Milani | Lorenzo Mortara | Ivana Mulatero | Maya Pacifico | Massimo Palazzi | Luca Panaro 
| Sabrina Paravicini | Claudio Parentela | Claudio Pozzani | Domenico Quaranta | Sandro Ricaldone | 
Mariella Rossi-Stefano Cagol | Claudia Sensi | Stefania Seoni | Ivano Sossella | Benedetta Spagnuolo 
| Federica Titone | Caterina Tomeo | Roberta Vanali | Venette Waste | Bruno Wolf 
 
Spazi e orari  
Galleria ABC-ARTE: Via XX Settembre, 11/A   
Mart-Sab 09:30-13:30 | 14:30-18:30 Dom e Lun su appuntamento  
Galleria Guidi&Schoen-Arte Contemporanea: Piazza dei Garibaldi, 18R  
Mart-Sab 10:00-12:30 | 16:00-19:00  
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PRIMO PIANO di Palazzo Grillo: Vico alla Chiesa delle Vigne, 18R  
Merc-Dom 16:00-20:00  
Sala Dogana-Palazzo Ducale: Piazza Matteotti  
Mart-Dom 16:00-20:00 
 
 
Info 
otheridentity.project@gmail.com 
www.otheridentity.it 
www.facebook.com/OTHERIDENTITY.project 
+39. 340.25.40.631 
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