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Carissima/o, 
purtroppo lo scorso sabato non abbiamo potuto svolgere il talk online che avevamo programmato 
in occasione della XVI Giornata del contemporaneo causa un pesante attacco di alcuni hacker. 
Poiché l'arte vince su tutto la galleria  Anywhere Art Company  ha il piacere di 
invitarti nuovamente sabato 12 dicembre 2020 alle ore 18.00 al  dialogo condiviso su:  
Sistema Arte: quale futuro? 

L'evento, sempre in modalità online, è organizzato da Elena Cantori (EContemporary, Trieste), 
Stefano Frascarelli (Minigallery, Assisi), Armando Minopoli (Anywhere Art Company, Napoli) e 
Giovanni Policastro (The White Gallery, Milano) e sarà moderato dalla storica dell'arte e della 
fotografia Monica Mazzolini. 

Inoltre per ampliare il dibattito sono stati invitati  artisti, curatori, docenti delle Accademie di Belle 
Arti, critici d'arte e coordinatori di alcune istituzioni operanti in ambito artistico. 
L'obiettivo di questo incontro virtuale, aperto a tutti, e di cui si auspica la massima diffusione, è 
quello di sensibilizzare il Sistema Arte di riferimento e cercare di analizzare l'attuale periodo che ha 
fortemente penalizzato il comparto Cultura.  Ulteriore intento degli organizzatori è quello di 
stimolare uno scambio di opinioni, timori e soprattutto idee sul futuro per cercare, attraverso il 
valore salvifico dell’arte, di superare questo difficile momento storico trovando degli spunti per 
riprendere, nel corso del prossimo anno, l'attività culturale nelle reciproche realtà.  

Al fine di rendere lo svolgimento dell'incontro fluido e senza intoppi ti chiedo cortesemente di 
inviarmi una e-mail di conferma della tua partecipazione e quella di eventuali ulteriori persone 
interessate ad intervenire. Successivamente ti verrà inviata una e-mail con le credenziali di 
accesso alla stanza Zoom e le relative istruzioni. Ti chiediamo inoltre di indicare nella e-mail anche 
il nome che appare nelle tue credenziali Zoom al fine di autorizzare il tuo ingresso. 
 
Alcuni dei contributi con i quali la galleria Anywhere parteciperà al talk online sono già presenti e 
consultabili sul  CANALE YOUTUBE: Anywhere art company Gallery - Napoli 
 
 
 

 

ANYWHERE A. C.  via Mezzocannone n° 31 -  5° piano - 80134 Napoli. 
Mostra in corso: Entro domani, di Jacopo Dimastrogiovanni. Fino al 04/01/2021. 
+39 329 36 62 095   anywhere.artcompany@virgilio.it   www.anywhereartcompany.com 
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