
ARTISTI INVITATI 
 

MOSTRA D’ARTE: 
 
 
Emre Huner: 
 
Nato nel 1977 a Istanbul, Emre Huner è un artista che produce disegni, video 
e opere spaziali seguendo diverse tecniche. Attualmente vive e lavora ad 
Amsterdam come resident presso la Rijksakademie van Beeldende Kunsten 
dopo essere stato a Milano per otto anni e tre anni a Istanbul. Centrali nella 
sua opera sono le più tecnologiche progressioni industriali e il concetto di 
società del rischio in questo settore e le tematiche, quali le affinità dell'uomo 
moderno con l'architettura e la natura. Huner crea un linguaggio comune nelle 
sue opere attraverso l'utilizzo di un archivio che è formato da varie fonti, quali 
internet, dove ha scoperto le immagini e i libri. 
Nel 2008 ha partecipato a due progetti speciali, anche lo schermo, Yama 
Marmara Pera a Istanbul dove ha realizzato "Realm Totale" (2008), un video 
schermo pubblico fatto di tableaux che mostra immaginario totalitario e 
simboli, riferendosi alla utopia modernista e alla BIDOUN Project, Creek Art 
Fair, Dubai con "Panoptikon" (2005). 
Huner, infine, ha anche partecipato alla Galleria "Il sesto Asia Pacific 
Triennale d'Arte Contemporanea" d'Arte Moderna di Queensland, Brisbane, 
Australia (2009), "The Generetional: Younger poi Gesù", New Museum, New 
York, USA (2009), a "Manifesta 7 - The Rest of Now" Alto Adige Italia (2008), 
al "10 ° Biennale Internazionale di Istanbul" Istanbul (2007) e ha pubblicato un 
libro d'artista "Bent 003" attraverso il BAS di Istanbul (2007) a Istanbul, 
Turchia. 
 
http://www.emrehuner.com/

 
 
Opera: Juggernaut – video – Emre Huner 
 
 
 



Emilio Corti: 
(Lecco 1969) 
Ha esposto, tra l'altro, ad Art Club Spitalgasse (Vienna), Building Underwood 
(Caudes Le Fenuillledes), Project 1998, Erban (Nantes), Viafarini (Milano), 
Galleria Pio Monti (Roma), a+m (Milano), Cronosfera (Cavatore), Festival 
Miden (Kalamata), Laznia Contemporary Art Center (Danzica), 700IS 
Reindeerland (Egilsstadir), Votex Center (Skopje), Ukparobrod (Belgrado), 
Belef festival (Belgrado). 
Le sue opere sono "ficciones" articolate che assumono elementi di epoche 
diverse come attori, in una visione-revisione antropologica sull'evoluzione, la 
crisi e la decadenza di complessi sociali nel tempo.  
Dal 2000 in particolare elabora una particolare "memoria creativa" finalizzata 
a svelare la problematicità dell'idea di contemporaneo e la consistenza dello 
spazio atemporale dell'opera d'arte. 
In una gamma che parte dal grado zero del buio assoluto e della materia 
inerte, gli elementi ideali, letterari e fisici dell'opera formano una dimensione 
spaziale e temporale in espansione continua. 
 
http://www.emiliocorti.com/

 
 
Opera: Star Man - scultura – Emilio Corti 
 



 
Jonatah Manno: 
 
Attualmente il lavoro di Jonatah Manno affronta linguaggi che sfruttano 
internamente forze e pulsioni contrarie e convulse, contribuendo alla 
costruzione di un sistema che possa soddisfare le molteplici necessità che 
l'opera d'arte richiede. 
Un organizzazione pluriversa che permette una lettura a più livelli. Un motore 
semiotico che distribuisce circolarmente i significanti che lo costituiscono, 
gestendo in se i suoi opposti. 
 
http://www.jonatahmanno.com/ 
 

 
Opera: Thylancine – video – Jonatah Manno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Isacco Vasapollo: 

Nato nel 1978, pittore, scultore e videomaker, vive e lavora a Milano.  

Da una testa divisa a metà emerge un fascio di luce che proietta il film della 
memoria.La pellicola si rivela in una sequenza disorganizzata di fotogrammi 
che mutano in caleidogrammi visivi e sonori che per loro natura non sono 
destinati a durare.Il regista lavorava con una telecamera guasta, le immagini 
e l'audio sono fuori sinch, della maggior parte delle riprese non ci rimangono 
che singoli dettagli, impossibile associare eventi, tempi e luoghi.Siamo 
spettatori di un lavoro a noi ignoto, come ignota è la sceneggiatura che lo 
dirigeva – siamo registi divenuti fantasmi che si trovano in sala di montaggio. 
E’ buio in sala di montaggio e ci siamo soltanto noi. 

L'anarchia dei ricordi è una dittatura del nostro cervello che ci pone in uno 
stato di confusione di fronte alla memoria, la realtà dei momenti passati ci 
risulta al contempo estranea e familiare, proprio perchè, nonostante l'aver 
partecipato alla sua edificazione, ci appare separata da noi stessi.Se 
considerassimo la memoria come una narrazione incompleta, le parole con 
cui è composta sarebbero dei ricordi manifestati. Uno degli aspetti più 
importanti nel cercare di dare una consequenzialità a questa narrazione, in 
bilico tra coerenza e non-linearità, è lasciarci affascinare dalla forma che 
queste parole possiedono. 

 

Opera: A Time Portrait – scultura –Isacco Vasapollo 
 
 
 



 
PROIEZIONI CONCORSO INTERNAZIONALE DI VIDEO III EDIZIONE 2012 

“VISIONI DAL FUTURO”  
 

//COMPUTER ART 
Alexander Isaenko (Ukraine), Daniel Warner (USA), Philipp Artus (Germany), 
Izabella Retkowska (Poland), Marco De Mutiis (Italy-Cina), Bill Vasilis Psarras 
(Greece) 
 
//VIDEO SPERIMENTALE 
Alexander Isaenko (Ukraine), Ana Pecar (Slovenia), Colin Lawson and 
Marconi Union (UK), Atoosa Pour Hosseini (Iran-Irlanda), Daniel J Wilson 
(Canada), 
Denis Dimovski (Serbia), Doug Garth Williams (USA), Ellie Irons (USA), Filipe 
Afonso (Portugal), Jeroen Nelemans (USA), Markus Keim and Beate Hecher 
(Austria), Mox-Makela (Finland), Eric Souther (USA), Nuno Cera (Portugal), 
Paul O'Donoghue aka Ocusonic (Irland), Pedro Ferreira (Portugal), Roberto 
Santaguida (Canada), Simone Loi (Italy), Nouskas Theofanis (Greece)	  


