
30 GEN 2007 Messaggero Veneto Gorizia Cronaca pagina 4

BoxRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Risponderealle nuovenecessità che
la conservazione, il restauro e l’allesti-
mento delle opere d’arte contempora-
neaimpongonoalleistituzionieaglien-
ti che operano in questo settore. È
l’obiettivodelmasterdiIlivelloin“Ide-
azione, allestimento e conservazione
delleartivisivecontemporanee”(Iacc),
promosso dall’Università di Udine at-
traversoilcorsodilaureaDamsdiGori-
zia,incollaborazioneconilCentrod’ar-
tecontemporaneavillaManinel’Archi-
vio storico delle arti contemporanee
(Asac)della Biennale di Venezia. Il ma-
ster,cheavrà durataannuale eunvalo-
re di 60 crediti formativi universitari,
formerà un gruppo di esperti nel setto-
re dell’arte contemporanea pronti a
operarein musei, “festival” ed enti cul-
turali come specialisti della mediazio-
ne tra i tradizionali ruoli professionali
dell’arte e l’utenza finale. La domanda
di ammissione va presentata entro ve-
nerdì 23 febbraio alla Ripartizione di-
dattica-sezioneserviziagli studentieai
laureati, via Mantica 3, 33100 Udine.

IlmodulosipuòscaricaredalsitoIn-
ternet http://www.uniud.it/didattica/
post_ laurea /master /primo/
iacc_06_07/Mm_3_IACC_06_07.pdf.

«L’estrema complessità tecnica rag-
giunta nella produzione artistica degli
ultimiquarant’anni–spiegailvicediret-
tore del master, Cosetta Saba –, unita
all’utilizzo di nuove tecnologie e di ma-
terialinontradizionali, complicanono-
tevolmente le pratiche di allestimento
e di conservazione artistica e mettono
in crisi i collaudati protocolli di inter-
vento della consueta prassi museale.

Lemaggiorigallerieemuseiinternazio-
nali,negliultimianni,stannoaffrontan-
do tali problematiche, consce dell’ur-
genza di definire nuove pratiche d’in-
terventoper la gestione di questo gene-
re di opere e della necessità di creare
nuove figure professionali in grado di
mediare queste complessità, ponendo-
sidatramitetraartisti,curatori, tecnici
e fruitori».

L’attività didattica e seminariale sa-
rà svolta da nomi di spicco del panora-
mainternazionale, tra cuiPhilippeDu-
bois (Università Paris III-Sorbonne
Nouvelle), uno dei maggiori protagoni-
stialivelloeuropeonelcampodeglistu-
di sul cinema, Philippe-Alain Michaud
eRaymondBellour(ParisIII-Sorbonne
Nouvelle),JayDavidBolter(GeorgiaIn-
stituteofTechnology),FrancescoBona-
mi (Museum of Contemporary Art-Chi-
cago,Centrod’artecontemporaneaVil-
la Manin), Giorgio Busetto (Asac-La
Biennale di Venezia), Elena Volpato
(Galleria d’arte contemporanea-Tori-
no).

È prevista una prova di ammissione
che avrà carattere orientativo-motiva-
zionale (lunedì 26 febbraio, alle 10, nel-
lasedeDamscinema, inpiazzaVittoria
41 a Gorizia). L’attività didattica e for-
mativa avrà inizio il 28 febbraio e le le-
zionisisvolgerannonelpalazzodiMon-
te di Pietà di Gradisca d’Isonzo.

Un master
per esperti
in arti visive


