RASSEGNA STAMPA
I giovedì colorati #2
incontri con l’arte contemporanea
Giuseppe Stampone

www.rp-press.it

Giuseppe Stampone protagonista il 30 maggio a Macerata

27/05/19, 20:01

Home (https://it.geosnews.com/) / Regione Abruzzo (https://it.geosnews.com/l/it/abruzzo_1220)
/ Giuseppe Stampone protagonista il 30 maggio a Macerata (https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/giuseppe-stampone-protagonista-il-30-maggio-a-macerata_24449767)

Giuseppe Stampone protagonista il 30 maggio a Macerata
L'Opinionista - Abruzzo (http://www.lopinionista.it/notizie/) ! 19 ore fa " Notizie da: Regione Abruzzo (https://it.geosnews.com/l/it/abruzzo_1220) #

3 locali in vend…

3 locali in vend…

3 locali in vend…

3 locali in vend…

€ 85 000

€ 80 000

€ 88 000

€ 125 000

Mappa Regione Abruzzo
+
−

Leaflet (http://leafletjs.com) | © OpenStreetMap © CartoDB

Fonte immagine: L'Opinionista - Abruzzo - link
(https://www.abruzzonews.eu/giuseppe-stampone-protagonista-il-30-maggio-amacerata-560363.html)

L’artista
teramano
sarà
presso l’Accademia di Belle

Casa, Città Sant`Angelo.

175.000 €

Arti
per
il
secondo
appuntamento de i giovedì
colorati
l’arte

#2,

incontri

con

contemporaneaMACERATA
– L’Accademia di Belle Arti
di Macerata è lieta di

Casa, Spoltore.

230.000 €

annunciare
il
secondo
appuntamento I giovedì
115.000 €
colorati, un progetto a
cadenza mensile che vuole entrare nel vivo dell’arte contemporanea
presentando gli artisti più brillanti del panorama...
Appartamento, Pescara.

Regione Abruzzo

Leggi la notizia integrale su: L'Opinionista - Abruzzo $
(https://www.abruzzonews.eu/giuseppe-stampone-protagonista-il30-maggio-a-macerata-560363.html)

Il post dal titolo: «Giuseppe Stampone protagonista il 30 maggio a Macerata» è apparso 19 ore fa
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I GIOVEDÌ COLORATI #2
Incontri con l’arte contemporanea: Giuseppe Stampone
Macerata, 26 maggio 2019 L’Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di annunciare il secondo
appuntamento I giovedì colorati, un progetto a cadenza mensile che
vuole entrare nel vivo dell’arte contemporanea presentando gli artisti
più brillanti del panorama italiano, invitati a raccontare in prima persola
le loro passioni, il loro modus operandi.
Il secondo incontro di questo programma è dedicato a Giuseppe Stampone che, in dialogo con
Rossella Ghezzi e Antonello Tolve, racconterà giovedì 30 maggio 2019, ore 11:00, Auditorium Josef
Svoboda, il suo percorso intellettuale legato a quella estetica neodimensionale che l’artista ha
trasformato nell’ampio progetto della Global Education.
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Figura tra le più rappresentative del panorama attuale, Giuseppe Stampone (Cluses, 1974) è il
padre di un sentiero in cui i meccanismi di apprendimento sono sigillo formale e modello discorsivo
– regolatore e animatore, ad un tempo – del sapere pedagogico. Facendo del nexus e del social
network il preludio di ogni operazione artistica, Stampone apre un discorso riflessivo che punta a
rigenerare e ristrutturare il legame collettivo mediante social bridges tesi a formare griglie di
comunicazione e modelli di conversazione aperti al plurale, alla compartecipazione, all’incontro di
forze molteplici, multiformi, diversificate.
Con la Global Education l’artista edifica, da ormai oltre quindici anni, un circuito visivo che se da
una parte mira a sabotare il luogo comune e a evidenziare l’importanza pedagogica che nel villaggio
globale occupano le immagini pop, dall’altra analizza la contemporaneità elaborando abbecedari o
mappe emozionali dedicate alle problematiche più scottanti dell’invasione e della ramificazione
capitalistica.
«Il mio è un approccio concettuale, per me l’arte è linguaggio, mi interessa lo spazio-tempo
all’interno dell’opera che oggi si manifesta con la dilatazione del tempo», suggerisce l’artista in
un’intervista rilasciata a Giacinto Di Pietrantonio. «Nell’era della globalizzazione mi interessa
recuperare il concetto del fare. […]. Il fare (il dare forma ai propri pensieri) implica un tempo di
realizzazione che ci fa recuperare il nostro tempo intimo in antitesi alla velocità imposta dal mercato
[…]. Warhol si definiva una macchina, io una fotocopiatrice intelligente che però fa una sola copia.
Lavoro alla scelta dell’immagine globale da internet ma con il desiderio di possederla come unicità,
come momento unico. Questo è possibile nell’attimo dell’esercizio dell’appropriazione che non è più
l’appropriazione dell’immagine, ma l’appropriazione del tempo dell’immagine, nel farla».
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L’artista teramano sarà presso l’Accademia di Belle Arti per il secondo appuntamento de i giovedì colorati #2, incontri con l’arte contemporaneaMACERATA – L’Accademia di Belle Arti di
Macerata è lieta di annunciare il secondo appuntamento I giovedì colorati, un progetto a cadenza mensile che vuole entrare nel vivo dell’arte contemporanea presentando gli artisti più
brillanti del panorama...
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Il post dal titolo: «Giuseppe Stampone protagonista il 30 maggio a Macerata» è apparso il giorno 27 maggio 2019 alle ore 00:12 sul quotidiano online L'Opinionista - Abruzzo dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Abruzzo.
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Macerata. L’Accademia di Belle Arti di Macerata
è lieta di annunciare il secondo appuntamento I
giovedì colorati, un progetto a cadenza mensile
che

vuole

entrare

contemporanea
brillanti

del

nel

presentando

panorama

vivo
gli

italiano,

dell’arte
artisti
invitati

più
a

raccontare in prima persola le loro passioni, il
loro modus operandi.
Il secondo incontro di questo programma è
dedicato a Giuseppe Stampone che, in dialogo
con

Rossella

Ghezzi

e

Antonello

Tolve,

racconterà giovedì 30 maggio 2019, ore 11:00,
Auditorium Josef Svoboda, il suo percorso

intellettuale

legato

a

quella

estetica

neodimensionale che l’artista ha trasformato
nell’ampio progetto della Global Education.
Figura tra le più rappresentative del panorama
attuale, Giuseppe Stampone (Cluses, 1974) è il
padre di un sentiero in cui i meccanismi di
apprendimento sono sigillo formale e modello
discorsivo – regolatore e animatore, ad un tempo
– del sapere pedagogico. Facendo del nexus e
del social network il preludio di ogni operazione
artistica, Stampone apre un discorso ri]essivo
che punta a rigenerare e ristrutturare il legame
collettivo mediante social bridges tesi a formare
griglie

di

comunicazione

conversazione

aperti

compartecipazione,

al

e

modelli
plurale,

all’incontro

di

di
alla

forze

molteplici, multiformi, diversi^cate.
Con la Global Education l’artista edi^ca, da ormai
oltre quindici anni, un circuito visivo che se da
una parte mira a sabotare il luogo comune e a
evidenziare l’importanza pedagogica che nel
villaggio globale occupano le immagini pop,
dall’altra analizza la contemporaneità elaborando
abbecedari o mappe emozionali dedicate alle
problematiche più scottanti dell’invasione e della
rami^cazione capitalistica.

«Il mio è un approccio concettuale, per me l’arte
è linguaggio, mi interessa lo spazio-tempo
all’interno dell’opera che oggi si manifesta con la
dilatazione del tempo», suggerisce l’artista in
un’intervista rilasciata a Giacinto Di Pietrantonio.
«Nell’era della globalizzazione mi interessa
recuperare il concetto del fare. […]. Il fare (il dare
forma ai propri pensieri) implica un tempo di
realizzazione che ci fa recuperare il nostro tempo

intimo in antitesi alla velocità imposta dal
mercato […]. Warhol si de^niva una macchina, io
una fotocopiatrice intelligente che però fa una
sola copia. Lavoro alla scelta dell’immagine
globale da internet ma con il desiderio di
possederla come unicità, come momento unico.
Questo è possibile nell’attimo dell’esercizio
dell’appropriazione che non è più l’appropriazione
dell’immagine, ma l’appropriazione del tempo
dell’immagine, nel farla».
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I giovedì colorati #2. Secondo appuntamento
con gli Incontri con l’arte contemporanea
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% 22:08 Maggio 2019

I giovedì colorati #2. Secondo appuntamento con gli Incontri con l’arte
contemporanea – L’Accademia
Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di
annunciare il secondo appuntamento I giovedì colorati, un progetto a cadenza
mensile che vuole entrare nel vivo dell’arte contemporanea presentando gli
artisti più brillanti del panorama italiano, invitati a raccontare in prima persola le
loro passioni, il loro modus operandi.

Traduttore

Vincenzo Galati
ritorna con una
commedia
poliziesca saporita,
avvincente e
delittuosamente
spassosa

Il secondo incontro di questo programma è dedicato a Giuseppe Stampone
che, in dialogo con Rossella Ghezzi e Antonello Tolve, racconterà giovedì 30
maggio 2019, ore 11:00, Auditorium Josef Svoboda, il suo percorso intellettuale
legato a quella estetica neodimensionale che l’artista ha trasformato nell’ampio
progetto della Global Education.

Italian
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Figura tra le più rappresentative del panorama attuale, Giuseppe
Stampone (Cluses, 1974) è il padre di un sentiero in cui i meccanismi di
apprendimento sono sigillo formale e modello discorsivo – regolatore e
animatore, ad un tempo – del sapere pedagogico . Facendo del nexus e
del social network il preludio di ogni operazione artistica, Stampone
apre un discorso riﬂessivo che punta a rigenerare e ristrutturare il
legame collettivo mediante social bridges tesi a formare griglie di
comunicazione e modelli di conversazione aperti al plurale, alla
compartecipazione, all’incontro di forze molteplici, multiformi,
diversiﬁcate.

Notizie dell'ultima ora

Con la Global Education l’artista ediﬁca, da ormai oltre quindici anni, un circuito
visivo che se da una parte mira a sabotare il luogo comune e a evidenziare
l’importanza pedagogica che nel villaggio globale occupano le immagini pop,
dall’altra analizza la contemporaneità elaborando abbecedari o mappe
emozionali dedicate alle problematiche più scottanti dell’invasione e della
ramiﬁcazione capitalistica.
«Il mio è un approccio concettuale, per me l’arte è linguaggio, mi interessa lo
spazio-tempo all’interno dell’opera che oggi si manifesta con la dilatazione del
tempo», suggerisce l’artista in un’intervista rilasciata a Giacinto Di Pietrantonio.
«Nell’era della globalizzazione mi interessa recuperare il concetto del fare. […]. Il
fare (il dare forma ai propri pensieri) implica un tempo di realizzazione che ci fa
recuperare il nostro tempo intimo in antitesi alla velocità imposta dal mercato
[…]. Warhol si deﬁniva una macchina, io una fotocopiatrice intelligente che però
fa una sola copia. Lavoro alla scelta dell’immagine globale da internet ma con il
desiderio di possederla come unicità, come momento unico. Questo è possibile
nell’attimo dell’esercizio dell’appropriazione che non è più l’appropriazione
dell’immagine, ma l’appropriazione del tempo dell’immagine, nel farla».
per maggiori informazioni – Accademia di Belle Arti di Macerata
Piazza Vittorio Veneto 7 (MC) – www.abamc.it / tel +39 0733 405111
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STAMPONE - Dittatura

L’Accademia di Belle Arti di Macerata ha annunciato il secondo appuntamento I giovedì colorati, un progetto a cadenza
mensile che vuole entrare nel vivo dell’arte contemporanea presentando gli artisti più brillanti del panorama italiano, invitati
a raccontare in prima persola le loro passioni, il loro modus operandi.
Il secondo incontro di questo programma è dedicato a Giuseppe Stampone che, in dialogo con Rossella Ghezzi e Antonello
Tolve, racconterà giovedì 30 maggio 2019, ore 11:00, Auditorium Josef Svoboda, il suo percorso intellettuale legato a quella
estetica neodimensionale che l’artista ha trasformato nell’ampio progetto della Global Education.
Figura tra le più rappresentative del panorama attuale, Giuseppe
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ogni operazione artistica, Stampone apre un discorso riflessivo
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che punta a rigenerare e ristrutturare il legame collettivo
mediante social bridges tesi a formare griglie di comunicazione e modelli di conversazione aperti al plurale, alla
compartecipazione, all’incontro di forze molteplici, multiformi, diversificate.
Con la Global Education l’artista edifica, da ormai oltre quindici anni, un circuito visivo che se da una parte mira a sabotare il
luogo comune e a evidenziare l’importanza pedagogica che nel villaggio globale occupano le immagini pop, dall’altra analizza
la contemporaneità elaborando abbecedari o mappe emozionali dedicate alle problematiche più scottanti dell’invasione e
della ramificazione capitalistica.

«Il mio è un approccio concettuale, per me l’arte è linguaggio, mi interessa lo spazio-tempo all’interno dell’opera che oggi si
manifesta con la dilatazione del tempo», suggerisce l’artista in un’intervista rilasciata a Giacinto Di Pietrantonio. «Nell’era
della globalizzazione mi interessa recuperare il concetto del fare. […]. Il fare (il dare forma ai propri pensieri) implica un
tempo di realizzazione che ci fa recuperare il nostro tempo intimo in antitesi alla velocità imposta dal mercato […]. Warhol si
definiva una macchina, io una fotocopiatrice intelligente che però fa una sola copia. Lavoro alla scelta dell’immagine globale
da internet ma con il desiderio di possederla come unicità, come momento unico. Questo è possibile nell’attimo dell’esercizio
dell’appropriazione che non è più l’appropriazione dell’immagine, ma l’appropriazione del tempo dell’immagine, nel farla».
Fonte: Ufficio Stampa Russo/Paiato
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Incontro con Giuseppe Stampone – I giovedì colorati #2
Giovedì 30 Maggio 2019 @ 11:00
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L’Accademia di Belle Arti di Macerata annuncia il secondo appuntamento “I giovedì colorati”, un progetto a cadenza mensile che vuole entrare nel vivo
dell’arte contemporanea presentando gli artisti più brillanti del panorama italiano, invitati a raccontare in prima persola le loro passioni, il loro modus
operandi.
Il secondo incontro di questo programma è dedicato a Giuseppe Stampone che, in dialogo con Rossella Ghezzi e Antonello Tolve, racconterà giovedì 30
maggio 2019, ore 11:00, Auditorium Josef Svoboda, il suo percorso intellettuale legato a quella estetica neodimensionale che l’artista ha trasformato
nell’ampio progetto della Global Education.
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Figura tra le più rappresentative del panorama attuale, Giuseppe Stampone (Cluses, 1974) è il padre di un sentiero in cui i meccanismi di apprendimento
sono sigillo formale e modello discorsivo – regolatore e animatore, ad un tempo – del sapere pedagogico.
Facendo del nexus e del social network il preludio di ogni operazione artistica, Stampone apre un discorso riﬂessivo che punta a rigenerare e ristrutturare
il legame collettivo mediante social bridges tesi a formare griglie di comunicazione e modelli di conversazione aperti al plurale, alla compartecipazione,
all’incontro di forze molteplici, multiformi, diversiﬁcate.
Con la Global Education l’artista ediﬁca, da ormai oltre quindici anni, un circuito visivo che se da una parte mira a sabotare il luogo comune e a evidenziare
l’importanza pedagogica che nel villaggio globale occupano le immagini pop, dall’altra analizza la contemporaneita` elaborando abbecedari o mappe
emozionali dedicate alle problematiche piu` scottanti dell’invasione e della ramiﬁcazione capitalistica.
“Il mio è un approccio concettuale, per me l’arte è linguaggio, mi interessa lo spazio-tempo all’interno dell’opera che oggi si manifesta con la dilatazione

del tempo”, suggerisce l’artista in un’intervista rilasciata a Giacinto Di Pietrantonio. “Nell’era della globalizzazione mi interessa recuperare il concetto del
fare. […]. Il fare (il dare forma ai propri pensieri) implica un tempo di realizzazione che ci fa recuperare il nostro tempo intimo in antitesi alla velocità
imposta dal mercato […]. Warhol si deﬁniva una macchina, io una fotocopiatrice intelligente che però fa una sola copia. Lavoro alla scelta dell’immagine
globale da internet ma con il desiderio di possederla come unicità, come momento unico. Questo è possibile nell’attimo dell’esercizio dell’appropriazione
che non è più l’appropriazione dell’immagine, ma l’appropriazione del tempo dell’immagine, nel farla”.
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Giuseppe Stampone a i giovedì colorati

L’Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di annunciare il secondo appuntamento I giovedì colorati, un
progetto a cadenza mensile che vuole entrare nel vivo dell’arte contemporanea presentando gli artisti più
brillanti del panorama italiano, invitati a raccontare in prima persona le loro passioni, il loro modus operandi.
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mpone%2B-%2Bglobal%2Beducation72.jpg]

Il secondo incontro di questo programma è dedicato a Giuseppe Stampone che, in dialogo con Rossella
Ghezzi e Antonello Tolve, racconterà giovedì 30 maggio 2019, ore 11:00, Auditorium Josef Svoboda, il suo
percorso intellettuale legato a quella estetica neodimensionale che l’artista ha trasformato nell’ampio progetto
della Global Education.
Figura tra le più rappresentative del panorama attuale, Giuseppe Stampone (Cluses, 1974) è il padre di un
sentiero in cui i meccanismi di apprendimento sono sigillo formale e modello discorsivo – regolatore e
animatore, ad un tempo – del sapere pedagogico. Facendo del nexus e del social network il preludio di ogni
operazione artistica, Stampone apre un discorso riflessivo che punta a rigenerare e ristrutturare il legame
collettivo mediante social bridges tesi a formare griglie di comunicazione e modelli di conversazione aperti al
plurale, alla compartecipazione, all’incontro di forze molteplici, multiformi, diversificate.
Con la Global Education l’artista edifica, da ormai oltre quindici anni, un circuito visivo che se da una parte mira
a sabotare il luogo comune e a evidenziare l’importanza pedagogica che nel villaggio globale occupano le
immagini pop, dall’altra analizza la contemporaneità elaborando abbecedari o mappe emozionali dedicate alle
problematiche più scottanti dell’invasione e della ramificazione capitalistica.
«Il mio è un approccio concettuale, per me l’arte è linguaggio, mi interessa lo spazio-tempo all’interno dell’opera
che oggi si manifesta con la dilatazione del tempo», suggerisce l’artista in un’intervista rilasciata a Giacinto Di
Pietrantonio. «Nell’era della globalizzazione mi interessa recuperare il concetto del fare. […]. Il fare (il dare forma
ai propri pensieri) implica un tempo di realizzazione che ci fa recuperare il nostro tempo intimo in antitesi alla
velocità imposta dal mercato […]. Warhol si definiva una macchina, io una fotocopiatrice intelligente che però fa
una sola copia. Lavoro alla scelta dell’immagine globale da internet ma con il desiderio di possederla come
unicità, come momento unico. Questo è possibile nell’attimo dell’esercizio dell’appropriazione che non è più
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l’appropriazione dell’immagine, ma l’appropriazione del tempo dell’immagine, nel farla».
per maggiori informazioni - Accademia di Belle Arti di Macerata
Piazza Vittorio Veneto 7 (MC) - www.abamc.it / tel +39 0733 405111
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L’Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di annunciare il
secondo appuntamento I giovedì colorati, un progetto a cadenza
mensile che vuole entrare nel vivo dell’arte contemporanea
presentando gli artisti più brillanti del panorama italiano, invitati a
raccontare in prima persona le loro passioni, il loro modus
operandi.
Il secondo incontro di questo programma è dedicato a Giuseppe
Stampone che, in dialogo con Rossella Ghezzi e Antonello Tolve,
racconterà giovedì 30 maggio 2019, ore 11:00, Auditorium Josef
Svoboda, il suo percorso intellettuale legato a quella estetica
neodimensionale che l’artista ha trasformato nell’ampio progetto
della Global Education.
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donato 200 opere della sua raccolta d'arte
contemporanea.
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i giovedì colorati #2 – Giuseppe
Stampone
L’Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di annunciare il secondo appuntamento I giovedì colorati, un
progetto a cadenza mensile che vuole entrare nel vivo dell’arte contemporanea presentando gli artisti più
brillanti del panorama italiano, invitati a raccontare in prima persola le loro passioni, il loro modus operandi.
Il secondo incontro di questo programma è dedicato a Giuseppe Stampone che, in dialogo con Rossella Ghezzi
e Antonello Tolve, racconterà giovedì 30 maggio 2019, ore 11:00, Auditorium Josef Svoboda, il suo percorso
intellettuale legato a quella estetica neodimensionale che l’artista ha trasformato nell’ampio progetto della
Global Education.
Figura tra le più rappresentative del panorama attuale, Giuseppe Stampone (Cluses, 1974) è il padre di
un sentiero in cui i meccanismi di apprendimento sono sigillo formale e modello discorsivo –
regolatore e animatore,ad un tempo – del sapere pedagogico. Facendo del nexus e del social network il

preludio di ogni operazione artistica, Stampone apre un discorso riﬂessivo che punta a rigenerare e
ristrutturare il legame collettivo mediante social bridges tesi a formare griglie di comunicazione e modelli di
conversazione aperti al plurale, alla compartecipazione, all’incontro di forze molteplici, multiformi, diversiﬁcate.
Con la Global Education l’artista ediﬁca, da ormai oltre quindici anni, un circuito visivo che se da una parte mira
a sabotare il luogo comune e a evidenziare l’importanza pedagogica che nel villaggio globale occupano le
immagini pop, dall’altra analizza la contemporaneità elaborando abbecedari o mappe emozionali dedicate alle
problematiche più scottanti dell’invasione e della ramiﬁcazione capitalistica.
«Il mio è un approccio concettuale, per me l’arte è linguaggio, mi interessa lo spazio-tempo all’interno dell’opera
che oggi si manifesta con la dilatazione del tempo», suggerisce l’artista in un’intervista rilasciata a Giacinto Di
Pietrantonio. «Nell’era della globalizzazione mi interessa recuperare il concetto del fare. […]. Il fare (il dare forma
ai propri pensieri) implica un tempo di realizzazione che ci fa recuperare il nostro tempo intimo in antitesi alla
velocità imposta dal mercato […]. Warhol si deﬁniva una macchina, io una fotocopiatrice intelligente che però fa
una sola copia. Lavoro alla scelta dell’immagine globale da internet ma con il desiderio di possederla come
unicità, come momento unico. Questo è possibile nell’attimo dell’esercizio dell’appropriazione che non è più
l’appropriazione dell’immagine, ma l’appropriazione del tempo dell’immagine, nel farla».
per maggiori informazioni – Accademia di Belle Arti di Macerata
PiazzaVittorioVeneto7(MC) – www.abamc.it / tel +39 0733 405111
Uﬃcio Stampa: RP//Press
Tel: 0039 349 3999037
Mail: press@rp-press.it
Sito: http://www.rp-press.it (http://www.rp-press.it/)
Pagina FB: @russopaiatopress
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cronache: all'Accademia di Belle Arti di Macerata

incontro con Giuseppe Stampone
L’Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di
annunciare il secondo appuntamento I giovedì colorati,
un progetto a cadenza mensile che vuole entrare nel
vivo dell’arte contemporanea presentando gli artisti più
brillanti del panorama italiano, invitati a raccontare in
prima persola le loro passioni, il loro modus operandi.
Il secondo incontro di questo programma è dedicato a
Giuseppe Stampone che, in dialogo con Rossella
Ghezzi e Antonello Tolve, racconterà giovedì 30 maggio
2019, ore 11:00, Auditorium Josef Svoboda, il suo
percorso intellettuale legato a quella estetica
neodimensionale che l’artista ha trasformato nell’ampio
progetto della Global Education.
Figura tra le più rappresentative del panorama attuale,
Giuseppe Stampone (Cluses, 1974) è il padre di un
sentiero in cui i meccanismi di apprendimento sono
sigillo formale e modello discorsivo – regolatore e
animatore, ad un tempo – del sapere pedagogico.
Facendo del nexus e del social network il preludio di
ogni operazione artistica, Stampone apre un discorso
riflessivo che punta a rigenerare e ristrutturare il legame
collettivo mediante social bridges tesi a formare griglie
di comunicazione e modelli di conversazione aperti al
plurale, alla compartecipazione, all’incontro di forze
molteplici, multiformi, diversificate. Con la Global
Education l’artista edifica, da ormai oltre quindici anni,
un circuito visivo che se da una parte mira a sabotare il
luogo comune e a evidenziare l’importanza pedagogica
che nel villaggio globale occupano le immagini pop,
dall’altra analizza la contemporaneità elaborando
abbecedari o mappe emozionali dedicate alle
problematiche più scottanti dell’invasione e della
ramificazione capitalistica.
”Il mio è un approccio concettuale, per me l’arte è
linguaggio, mi interessa lo spazio-tempo all’interno
dell’opera che oggi si manifesta con la dilatazione del
tempo», suggerisce l’artista in un’intervista rilasciata a
Giacinto Di Pietrantonio. «Nell’era della globalizzazione
mi interessa recuperare il concetto del fare. […]. Il fare
(il dare forma ai propri pensieri) implica un tempo di
realizzazione che ci fa recuperare il nostro tempo intimo
in antitesi alla velocità imposta dal mercato […]. Warhol
si definiva una macchina, io una fotocopiatrice
intelligente che però fa una sola copia. Lavoro alla
scelta dell’immagine globale da internet ma con il
desiderio di possederla come unicità, come momento
unico. Questo è possibile nell’attimo dell’esercizio
dell’appropriazione che non è più l’appropriazione
dell’immagine, ma l’appropriazione del tempo
dell’immagine, nel farla”.
Accademia di Belle Arti di Macerata i giovedì colorati #2
incontri con l’arte contemporanea Giuseppe Stampone
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secondo appuntamento de i giovedì colorati #2, incontri con l'arte
contemporanea. Figura tra le più rappresentative del panorama
attuale, Giuseppe Stampone, Cluses, 1974, è il padre di ...
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Foligno, celebrazioni dantesche: domani la conclusione
FOLIGNO - Si chiudono domani, martedì 7 maggio,
le celebrazioni dantesche a Foligno. Alle 16,30, alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno,
l'appuntamento "Giuseppe Stampone e la Divina
Commedia" con la presentazione da parte di Italo
Tomassoni della ristampa anastatica dell'editio
princeps della Divina Commedia pubblicata
dall'Editoriale Campi ed ...
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L’artista abruzzese GIUSEPPE
STAMPONE sarà il protagonista
del secondo appuntamento de I
giovedì colorati dell’ Accademia di
Belle Arti di Macerata.
By retetvitalianetwork@gmail.com in ABRUZZO Arte TERAMO  25 Maggio 2019

i giovedì colorati #2
incontri con l’arte contemporanea
Giuseppe Stampone
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Auditorium Josef Svoboda
Via Vincenzo Berardi, 6 (MC)
giovedì 30 maggio ore 11.00
L’Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di annunciare il secondo appuntamento I giovedì colorati, un
progetto a cadenza mensile che vuole entrare nel vivo dell’arte contemporanea presentando gli artisti più
brillanti del panorama italiano, invitati a raccontare in prima persola le loro passioni, il loro modus operandi.

Il secondo incontro di questo programma è dedicato a Giuseppe Stampone che, in dialogo con Rossella
Ghezzi e Antonello Tolve, racconterà giovedì 30 maggio 2019, ore 11:00, Auditorium Josef Svoboda, il suo
percorso intellettuale legato a quella estetica neodimensionale che l’artista ha trasformato nell’ampio
progetto della Global Education.
Figura tra le più rappresentative del panorama attuale, Giuseppe Stampone (Cluses, 1974) è il padre di un
sentiero in cui i meccanismi di apprendimento sono sigillo formale e modello discorsivo – regolatore e
animatore, ad un tempo – del sapere pedagogico. Facendo del nexus e del social network il preludio di ogni
operazione artistica, Stampone apre un discorso ribessivo che punta a rigenerare e ristrutturare il legame
collettivo mediante social bridges tesi a formare griglie di comunicazione e modelli di conversazione aperti
al plurale, alla compartecipazione, all’incontro di forze molteplici, multiformi, diversiccate.
Con la Global Education l’artista edicca, da ormai oltre quindici anni, un circuito visivo che se da una parte
mira a sabotare il luogo comune e a evidenziare l’importanza pedagogica che nel villaggio globale
occupano
le immagini pop, dall’altra analizza la contemporaneità elaborando abbecedari o mappe emozionali
dedicate
alle problematiche più scottanti dell’invasione e della ramiccazione capitalistica.
«Il mio è un approccio concettuale, per me l’arte è linguaggio, mi interessa lo spazio-tempo all’interno
dell’opera che oggi si manifesta con la dilatazione del tempo», suggerisce l’artista in un’intervista rilasciata
a
Giacinto Di Pietrantonio. «Nell’era della globalizzazione mi interessa recuperare il concetto del fare. […]. Il
fare (il dare forma ai propri pensieri) implica un tempo di realizzazione che ci fa recuperare il nostro tempo
intimo in antitesi alla velocità imposta dal mercato […]. Warhol si decniva una macchina, io una
fotocopiatrice intelligente che però fa una sola copia. Lavoro alla scelta dell’immagine globale da internet
ma con il desiderio di possederla come unicità, come momento unico. Questo è possibile nell’attimo
dell’esercizio dell’appropriazione che non è più l’appropriazione dell’immagine, ma l’appropriazione del
tempo dell’immagine, nel farla».
Per maggiori informazioni - Accademia di Belle Arti di Macerata
Piazza Vittorio Veneto 7 (MC) - www.abamc.it / tel +39 0733 405111
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I giovedì colorati #2. Secondo appuntamento con gli
Incontri con l’arte contemporanea

 News dalla rete
I giovedì colorati #2. Secondo appuntamento con gli Incontri con l’arte
contemporanea – L’Accademia
Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di
annunciare il secondo appuntamento I giovedì colorati, un progetto a cadenza
mensile che vuole entrare nel vivo dell’arte contemporanea presentando gli
artisti più brillanti del panorama italiano, invitati a raccontare in prima persola
le loro passioni, il loro modus operandi.
Il secondo incontro di questo programma è dedicato a Giuseppe Stampone
che, in dialogo con Rossella Ghezzi e Antonello Tolve, racconterà giovedì 30
maggio 2019, ore 11:00, Auditorium Josef Svoboda, il suo percorso intellettuale
legato a quella estetica neodimensionale che l’artista ha trasformato nell’ampio
progetto della Global Education.

Pulsanti abilitati per info agevolazioni e ﬁnanziamenti

Figura tra le più rappresentative del panorama attuale, Giuseppe
Stampone (Cluses, 1974) è il padre di un sentiero in cui i meccanismi di
apprendimento sono sigillo formale e modello discorsivo – regolatore e

animatore, ad un tempo – del sapere pedagogico . Facendo del nexus e
del social network il preludio di ogni operazione artistica, Stampone
apre un discorso riﬂessivo che punta a rigenerare e ristrutturare il
legame collettivo mediante social bridges tesi a formare griglie di
comunicazione e modelli di conversazione aperti al plurale, alla
compartecipazione, all’incontro di forze molteplici, multiformi,

diversiﬁcate.
Con la Global Education l’artista ediﬁca, da ormai oltre quindici anni, un circuito
visivo che se da una parte mira a sabotare il luogo comune e a evidenziare
l’importanza pedagogica che nel villaggio globale occupano le immagini pop,
dall’altra analizza la contemporaneità elaborando abbecedari o mappe
emozionali dedicate alle problematiche più scottanti dell’invasione e della
ramiﬁcazione capitalistica.
«Il mio è un approccio concettuale, per me l’arte è linguaggio, mi interessa lo
spazio-tempo all’interno dell’opera che oggi si manifesta con la dilatazione del
tempo», suggerisce l’artista in un’intervista rilasciata a Giacinto Di Pietrantonio.
«Nell’era della globalizzazione mi interessa recuperare il concetto del fare. […]. Il
fare (il dare forma ai propri pensieri) implica un tempo di realizzazione che ci fa
recuperare il nostro tempo intimo in antitesi alla velocità imposta dal mercato
[…]. Warhol si deﬁniva una macchina, io una fotocopiatrice intelligente che però
fa una sola copia. Lavoro alla scelta dell’immagine globale da internet ma con il
desiderio di possederla come unicità, come momento unico. Questo è possibile
nell’attimo dell’esercizio dell’appropriazione che non è più l’appropriazione
dell’immagine, ma l’appropriazione del tempo dell’immagine, nel farla».
per maggiori informazioni – Accademia di Belle Arti di Macerata
Piazza Vittorio Veneto 7 (MC) – www.abamc.it / tel +39 0733 405111
Auditorium Josef Svoboda
Via Vincenzo Berardi, 6 (MC)
giovedì 30 maggio ore 11.00
L’articolo I giovedì colorati #2. Secondo appuntamento con gli Incontri con l’arte
contemporanea sembra essere il primo su Oltre le colonne.
https://www.youtube.com/embed?
listType=playlist&list=PLDPQRwnHVv5uR1muVXkAhHlwnJDCqcJPZ
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i giovedì colorati #2 incontri con l’arte contemporanea
Giuseppe Stampone - Auditorium Josef Svoboda Via Vincenzo Berardi, 6 (MC) - giovedì 30
maggio ore 11.00
Accademia di Belle Arti di Macerata
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i giovedì colorati #2
incontri con l’arte contemporanea
Giuseppe Stampone
Auditorium Josef Svoboda
Via Vincenzo Berardi, 6 (MC)
giovedì 30 maggio ore 11.00
L’Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di annunciare il secondo appuntamento I giovedì colorati, un progetto a
cadenza mensile che vuole entrare nel vivo dell’arte contemporanea presentando gli artisti più brillanti del
panorama italiano, invitati a raccontare in prima persola le loro passioni, il loro modus operandi.
Il secondo incontro di questo programma è dedicato a Giuseppe Stampone che, in dialogo con Rossella Ghezzi e
Antonello Tolve, racconterà giovedì 30 maggio 2019, ore 11:00, Auditorium Josef Svoboda, il suo percorso
intellettuale legato a quella estetica neodimensionale che l’artista ha trasformato nell’ampio progetto della Global
Education.
Figura tra le più rappresentative del panorama attuale, Giuseppe Stampone (Cluses, 1974) è il padre di un sentiero
in cui i meccanismi di apprendimento sono sigillo formale e modello discorsivo – regolatore e animatore, ad un
tempo – del sapere pedagogico. Facendo del nexus e del social network il preludio di ogni operazione artistica,
Stampone apre un discorso riflessivo che punta a rigenerare e ristrutturare il legame collettivo mediante social
bridges tesi a formare griglie di comunicazione e modelli di conversazione aperti al plurale, alla compartecipazione,
all’incontro di forze molteplici, multiformi, diversificate.
Con la Global Education l’artista edifica, da ormai oltre quindici anni, un circuito visivo che se da una parte mira a
sabotare il luogo comune e a evidenziare l’importanza pedagogica che nel villaggio globale occupano le immagini
pop, dall’altra analizza la contemporaneità elaborando abbecedari o mappe emozionali dedicate alle problematiche
più scottanti dell’invasione e della ramificazione capitalistica.
«Il mio è un approccio concettuale, per me l’arte è linguaggio, mi interessa lo spazio-tempo all’interno dell’opera
che oggi si manifesta con la dilatazione del tempo», suggerisce l’artista in un’intervista rilasciata a Giacinto Di
Pietrantonio. «Nell’era della globalizzazione mi interessa recuperare il concetto del fare. […]. Il fare (il dare forma ai
propri pensieri) implica un tempo di realizzazione che ci fa recuperare il nostro tempo intimo in antitesi alla velocità
imposta dal mercato […]. Warhol si definiva una macchina, io una fotocopiatrice intelligente che però fa una sola
copia. Lavoro alla scelta dell’immagine globale da internet ma con il desiderio di possederla come unicità, come
momento unico. Questo è possibile nell’attimo dell’esercizio dell’appropriazione che non è più l’appropriazione
dell’immagine, ma l’appropriazione del tempo dell’immagine, nel farla».
per maggiori informazioni - Accademia di Belle Arti di Macerata
Piazza Vittorio Veneto 7 (MC) - www.abamc.it / tel +39 0733 405111
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i giovedì colorati #2 – Giuseppe Stampone

incontro – conferenza

i giovedì colorati #2 – Giuseppe Stampone
Macerata - 30/05/2019 : 30/05/2019

L’Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di annunciare il secondo appuntamento I giovedì
colorati, un progetto a cadenza mensile che vuole entrare nel vivo dell’arte contemporanea
presentando gli artisti più brillanti del panorama italiano, invitati a raccontare in prima persola le
loro passioni, il loro modus operandi.

INFORMAZIONI

Luogo: GABA.MC - GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA
Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto 7 - Macerata - Marche
Quando: dal 30/05/2019 - al 30/05/2019
Vernissage: 30/05/2019 ore 11
Autori: Giuseppe Stampone
Generi: incontro – conferenza

Comunicato stampa
L’Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di annunciare il secondo appuntamento I giovedì
colorati, un progetto a cadenza mensile che vuole entrare nel vivo dell’arte contemporanea
presentando gli artisti più brillanti del panorama italiano, invitati a raccontare in prima persola le
loro passioni, il loro modus operandi.
Il secondo incontro di questo programma è dedicato a Giuseppe Stampone che, in dialogo con
Rossella Ghezzi e Antonello Tolve, racconterà giovedì 30 maggio 2019, ore 11:00, Auditorium Josef
Svoboda, il suo percorso intellettuale legato a quella estetica neodimensionale che l’artista ha
trasformato nell’ampio progetto della Global Education
Leggi tutto
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i giovedì colorati #2
incontri con l'arte contemporanea

Giuseppe Stampone

Auditorium Josef Svoboda
Via Vincenzo Berardi, 6 (MC)
giovedì 30 maggio ore 11.00

L'Accademia di Belle Arti di Macerata è lieta di annunciare il secondo
appuntamento I giovedì colorati, un progetto a cadenza mensile che
vuole entrare nel vivo dell'arte contemporanea presentando gli artisti
più brillanti del panorama italiano, invitati a raccontare in prima persola
le loro passioni, il loro modus operandi.

Il secondo incontro di questo programma è dedicato a Giuseppe
Stampone che, in dialogo con Rossella Ghezzi e Antonello Tolve,
racconterà giovedì 30 maggio 2019, ore 11:00, Auditorium Josef
Svoboda, il suo percorso intellettuale legato a quella estetica
neodimensionale che l'artista ha trasformato nell'ampio progetto della
Global Education.

RASSEGNA STAMPA
Clicca qui ed iscriviti per ricevere via mail
ogni lunedì la rassegna stampa.
Non perderai più le uscite e troverai
facilmente i link che ti interessano.

http://bestarblog.blogspot.com/2019/05/giuseppe-stamponei-giovedi.html
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Figura tra le più rappresentative del panorama attuale, Giuseppe
Stampone (Cluses, 1974) è il padre di un sentiero in cui i meccanismi di
apprendimento sono sigillo formale e modello discorsivo – regolatore e
animatore, ad un tempo – del sapere pedagogico. Facendo del nexus e del
social network il preludio di ogni operazione artistica, Stampone apre un
discorso riflessivo che punta a rigenerare e ristrutturare il legame
collettivo mediante social bridges tesi a formare griglie di
comunicazione e modelli di conversazione aperti al plurale, alla
compartecipazione, all'incontro di forze molteplici, multiformi,
diversificate.

GIUBBONSKY / "Vera la prima" è il terzo
album del cantautore milanese. Dal 21
marzo in esclusiva su iTunes. Dal 10/4 in
tutti gli altri store.
Nuovo album per il cantautore milanese, tra
rock ed ironia GIUBBONSKY “VERA LA
PRIMA” Nell ’ album un brano dedicato a
Milano ( “ Piccola Gr...

Con la Global Education l'artista edifica, da ormai oltre quindici anni, un
circuito visivo che se da una parte mira a sabotare il luogo comune e a
evidenziare l'importanza pedagogica che nel villaggio globale occupano
le immagini pop, dall'altra analizza la contemporaneità elaborando
abbecedari o mappe emozionali dedicate alle problematiche più
scottanti dell'invasione e della ramificazione capitalistica.

(PC) il 10 ...

«Il mio è un approccio concettuale, per me l'arte è linguaggio, mi
interessa lo spazio-tempo all'interno dell'opera che oggi si manifesta
con la dilatazione del tempo», suggerisce l'artista in un'intervista
rilasciata a Giacinto Di Pietrantonio. «Nell'era della globalizzazione mi
interessa recuperare il concetto del fare. […]. Il fare (il dare forma ai
propri pensieri) implica un tempo di realizzazione che ci fa recuperare il
nostro tempo intimo in antitesi alla velocità imposta dal mercato […].
Warhol si definiva una macchina, io una fotocopiatrice intelligente che
però fa una sola copia. Lavoro alla scelta dell'immagine globale da
internet ma con il desiderio di possederla come unicità, come momento
unico. Questo è possibile nell'attimo dell'esercizio dell'appropriazione
che non è più l'appropriazione dell'immagine, ma l'appropriazione del
tempo dell'immagine, nel farla».

per maggiori informazioni - Accademia di Belle Arti di Macerata
Piazza Vittorio Veneto 7 (MC) - www.abamc.it
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Youtube
Il cantautore Al Verde presenta il suo...
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DISCLAIMER
Disclaimer: dichiarazione ai sensi della legge
n. 62 del 7 marzo 2001, in ottemperanza alla
legge 47/1948 e successiva 62/2001 si
rendono noti i seguenti dati: a)
l'aggiornamento dei contenuti avviene senza
regolarità periodica, pertanto il sito non
costituisce testata giornalistica e non può
essere considerato un prodotto editoriale ai
sensi della suddetta legge; b) il proprietario
del blog è contattabile anche dall'autorità
competente tramite l'indirizzo di posta
elettronica contact.bestar@gmail.com
Pertanto bestarblog.blogspot.com non è da
considerarsi testata giornalistica, ai sensi
della legge n. 62 del 7 Marzo 2001.
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