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Imbasciata è una residenza per realtà indipendenti italiane.
La proposta di &nd project è quella di ospitare in residenza tre artist run space, 
attivi in Italia, con lo scopo di elaborare un progetto espositivo che testimoni la 
loro esperienza curatoriale indipendente. Sono previsti 3 appuntamenti in gennaio, 
aprile e giugno.
Il nome “imbasciata”, variante di ambasciata, fa riferimento nello specifico ad una 
comunicazione di carattere privato. Se la mission di &nd project è quella di creare 
una rete tra giovani artisti e operatori culturali, allo stesso modo l’idea si presta per 
le residenze che avranno luogo presso Spazio Intolab, inteso come “ambasciata”, 
ovvero luogo di rappresentanza e scambi culturali.
&nd project è un progetto indipendente attivo a Napoli da gennaio 2017 con l’intento 
di creare una rete, che stimoli il sistema dell’arte contemporanea giovane a livello 
territoriale, nazionale e internazionale. 
Il collettivo propone una call sempre aperta per i portfolio review; diventata ormai un 
appuntamento settimanale che favorisce un contatto con giovani artisti e operatori 
culturali, stimolando il dialogo e alimentando progetti futuri. 
Il primo progetto ad aver dato inizio alla ricerca è “FiveWs”, attraverso il quale, 
rispondendo alle 5 domande della costruzione di un discorso (who, what, where, 
when,why), &nd project costruisce la sua identità di artist run project.

IMBASCIATA



Gli spazi che ospiteranno le residenze sono quelli forniti da Spazio Intolab, location 
che si trova all’interno di un bene monumentale (anticamente adibito a celle 
monacali risalenti al 1500 e successivamente convertito dai Borbone in fabbrica 
per la lavorazione della seta e della lana - Ex lanificio Sava) interamente restaurato 
nell’ottica del progetto di riqualificazione urbana e architettonica dello storico 
quartiere di Porta Capuana a Napoli.
Una zona che sta vedendo una sempre più fiorente rigenerazione urbana, grazie 
al contributo di alcune realtà indipendenti come lo studio di Jimmie Durham, Made 
in Cloister, Lanificio 25, e lo stesso Spaziointolab che talvolta ospitano progetti col 
matronato del museo Madre.

SPAZIO INTOLAB



SPAZI INDIPENDENTI OSPITATI

CURRENT è una piattaforma creata da artisti e curatori. La sua base è uno spazio 
indipendente a Milano dove sperimentare ed esporre le più recenti forme creative 
contemporanee. CURRENT è un artist-run space aperto alla collaborazione con con 
altri progetti artistici italiani e internazionali.

Un progetto di: Alessandro Azzoni, Ruben De Sousa, Tania Fiaccadori, Carlo Miele, 
Francesco Pieraccini, Marcella Toscani

-
Info:
via Sant’Agnese 12
20123 Milano
www.currentproject.it
info@currentproject.it

24_28 gennaio 2018



TRIPLA nasce dalla ricerca di uno spazio in cui proporre modalità espositive 
differenti dal consueto. Essendo fruibile solo dall’esterno e in qualsiasi momento 
della giornata, si rapporta con qualsiasi tipo di pubblico, senza alcun filtro. Situata 
nel centro di Bologna, in via Indipendenza, TRIPLA instaura un cortocircuito nello 
sguardo del passante, che si trova di fronte a tre vetrine da negozio adibite a spazio 
d’arte contemporanea.

Un progetto di: Luca Bernardello, Paolo Bufalini e Filippo Cecconi

-
info:
via Indipendenza 71 f, 
40121, Bologna 
www.spaziotripla.com
triplabo@gmail.com

25_29 aprile 2018



Like a little disaster è un progetto collettivo senza fissa dimora. 
L.A.L.D. rifiuta l’idea di essere confinato in un unico spazio e ricorre a tutte le strutture 
possibili, senza alcuna preclusione, come oggetto di azione e indagine. 
La nostra mission è semplicemente quella di fornire un alternativa; un contesto 
diverso in cui gli artisti possano sperimentare, cercando di estendere all’esterno le 
relazioni e le interconnessioni che essa genera;dal livello individuale a quello globale.

Un progetto di: Giuseppe Pinto, Paolo Modugno, Marika Dandi

-
info:
Via Cavour, 68
Polignano a Mare
www.likealittledisaster.com
info@likealittledisaster.com

13_17 giugno 2018



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

www.andproject.net
andproject.napoli@gmail.com

skype: andproject.napoli  
ph: +39 339 716.87.32


