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Ten Little Indians si propone di essere una rassegna annuale e vuole diventare un'occasione
espositiva per artisti italiani e internazionali under 30 e per giovani critici loro coetanei.
Il lavoro espositivo vedrà ogni anno una mostra di 5 giovani artisti under 30 scelti in campo
internazionale dalla rivista on line Pensiero Meridiano, rappresentata da Silvia Giambrone e
Fabrizio Pizzuto. Sarà nostra cura la scelta degli artisti e delle opere, l'allestimento e la
coordinazione di tutte le operazioni.
I 5 artisti verranno seguiti dai 5 giovani critici, anch'essi, tutti rigorosamente under 30, studenti
selezionati nell'Università di Roma La Sapienza. Seguiranno il lavoro in tutte le fasi
dell'allestimento e della comunicazione. I 5 critici verranno messi in contatto con gli artisti e
dovranno scrivere un testo su uno dei lavori esposti.
Verrà realizzato un breve catalogo on line sulla rivista di critica d'arte Pensiero Meridiano. La
pubblicazione avrà la forma di Fanzine bilingue italiano/inglese sfogliabile gratuitamente in rete.
L'operazione si propone di coprire una falla, qualcosa di mancante. La possibilità per gli studenti di
ragionare di critica d'arte in maniera libera, a diretto contatto con l'esposizione e con artisti giovani
con carriere già avviate, formandosi ad un livello pratico, assistendo all'allestimento e partecipando
attivamente alle varie fasi dell'esposizione e della comunicazione, in dialogo con noi e con gli
artisti.
L'occasione, inoltre, per gli artisti di fare esperienze alternative a quella svolta nei campi del libero
mercato e delle gallerie commerciali, lavorare a stretto contatto con il mondo universitario, mondo
della formazione e della critica d'arte.
Stiamo cercando 5 critici che possano occuparsi di redigere un testo critico sui lavori scelti, alla
luce della poetica dell'autore. È necessario in che i critici conoscano l'inglese a livello ottimale.

Chi siamo:
Silvia Giambrone è un'artista nata ad Agrigento nel 1981, vive e lavora tra Roma e Londra. Lavora
con la galleria Studio Stefania Miscetti, Roma
Fabrizio Pizzuto è uno scrittore e critico d'arte siciliano, gestisce la piattaforma online di critica
d'arte Pensiero Meridiano.
Candidature:
Inviare CV formato pdf e testo formato .doc o pdf di mille battute (dimensioni minime) con Analisi
Critica su un/una artista o un'opera a proprio piacere alla mail: info@pensieromeridiano.it entro e
non oltre il 28 febbraio 2018.
Specificare nome – cognome - corso di studi - mail - numero di telefono sul doc.
Per maggiori info chiedere a info@pensieromeridiano.it Tel 327 3762907

