
“FIVE Ws” è il primo  ciclo di eventi di un progetto che abbiamo chiamato &nd.
L’obiettivo prefissato è quello di creare una piattaforma mobile, finalizzata alla promozione di giovani 
artisti, proponendo il confronto tra realtà eterogenee in spazi pubblici e privati.

La scelta del concept nasce dalla volontà di formalizzare il nostro stesso progetto seguendo la regola 
cognitiva delle “Five Ws”, Who?, What?, When?, Where?, Why?, mettendo in risalto i punti critici che 
una ricerca comporta, analizzandoli singolarmente.
In controtendenza all’ormai diffuso fenomeno web dello spoiler, le risposte ai cinque quesiti non 
saranno semplicisticamente anticipate ma rivelate ad ognuno dei cinque incontri da noi proposti.

“Quando” un progetto è realmente concluso? Perchè frenare o addirittura sospendere un’idea? 
Quali sono le dinamiche e le conseguenze dell’abbandono di un’opera?
Crediamo che il prendersi una pausa, rifiutando il progresso e la sua retorica, piuttosto che le 
resistenze di mondo e delle circostanze, meritino una riflessione più accurata. Abbiamo costruito, 
insieme agli artisti invitati, un discorso che entra nel profondo della loro identità, mettendo in 
luce il discorso sospeso che ognuno di noi lascia dietro sé.

Gli artisti invitati per When, terzo appuntamento di Five Ws, sono Fabio Cavallari, Andrea 
Barbagallo, Barbara Bordoni e Francesco Maria Sabatini; a loro è stato chiesto di presentare 
qualcosa di incompleto, una “promessa non mantenuta”. 
Il limbo che abbiamo predisposto per tale operazione poteva essere solo una sala d’attesa. È così 
che l’oggettualità dell’opera potrebbe non avere lo stesso finalistico valore, quanto piuttosto una 
possibilità mediatrice tra ciò che è successo, ciò che sta accadendo e la direzione che prenderà.
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// ARTIST BIO 

- Andrea Barbagallo: (nato a Roma 1994, vive e lavora tra Roma e Milano).
mostre recenti - Body ache, Dimora Artica (2018, Milano); Habitativo, Spazio Pophouse (2018, Milano); 
Vendonsi, Casa Novecento (2018, Monza).

- Barbara Bordoni: (Varese 1995, laureata in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, vive e 
lavora a Milano).
mostre recenti - Side Festival, Museo Giovio (2017, Como); Pozzo dei Goti in arte (2016, Messina); 
INCONTRO #5, fondazione Pini (2016, Milano).

- Fabio Cavallari: (nato a Brescia 1992, si forma presso l’università I.U.A.V., la Facultad De Bellas Artes 
di Salamanca, l’Universidad Nacional de Colombia a Bogotà. Vive e lavora a Milano).
mostre recenti - Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee (2017,Piave di Soligo); 
Mediterranea 18. Young Artists Biennale (2016, Venezia).

- Francesco Maria Sabatini: (nato a Napoli 1988, laureato in scienze dell’architettura, vive e lavora a Napoli). 
prossime mostre  - la Vita il Luogo la Morte (22_06_2018, presso Atelier Alifuoco, Napoli).

// SPECIAL THANKS

&nd project vuole ringraziare Studio Castellano per la disponibilità ed il supporto fornito in tutte le 
fasi dell’iniziativa.

// &nd project è a cura di Federica Romano, Fabrizio Monsellato, Nicola Piscopo e Salvatore Ricci.
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