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Maretti Editore, 2014. Book Condition: new. Verona, Centro Internazionale di Fotografia Scavi
Scaligeri, 8 ottobre - 16 novembre 2014. A cura di Karin Adrian von Roques. Testi di Flavio Tosi,
Antonia Pavesi, Karin Adrian von Roques, Steve Sabella, Nadia Johanne Kabalan, Leda Manosur e
Beatrice Benedetti. Testo Italiano e Inglese. Falciano, 2014; br., pp. 96, ill. b/n e col., cm 18x25. Steve
Sabella. Archaeology of the Future è il titolo del volume d'arte dedicato all' omonima mostra
dell'artista di origine palestinese Steve Sabella in occasione di ArtVerona 2014. L'evento, a cura di
Karin Adrian von Roques, si colloca, inoltre, nella sezione PhotoArtVerona - facendo coincidere
l'inaugurazione ufficiale, sabato 11 ottobre, con il weekend della manifestazione, al suo decennale,
e con la X edizione della Giornata del Contemporaneo indetta da AMACI, Associazione dei Musei
Italiani d'Arte Contemporanea. Perché un'archeologia del futuro? Il titolo della mostra è un
paradosso, ma è soprattutto un Manifesto programmatico: solo scavando nell'esiguo passato di
un'esistenza umana si possono rinvenire le basi di un singolo domani, per molti aspetti condiviso. E
se il piacere di questa recherche -annotava Proust- consiste nel viaggiare con nuovi occhi, Steve
Sabella è un viaggiatore vero. Dal suo sguardo s'intravvede l'esilio da...
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This publication can be really worth a go through, and superior to other. It is amongst the most amazing publication we have go through. You wont feel
monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for about when you request me).
-- Ms. Elda  Scha den MD-- Ms. Elda  Scha den MD

This publication might be well worth a study, and much better than other. It is among the most awesome book i have got study. You may like the way the
article writer publish this publication.
-- Dr . Pa ig e B a r tell-- Dr . Pa ig e B a r tell
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