
E se il posto giusto fosse il 7 luglio alle ore 18.00 ai Gradini San Nicola da Tolentino,12?

Benvenuti, siete nel posto giusto. Il settimo giorno del settimo mese con sette opere il posto era già 
fatto: il tempo del riposo è maturo. L’estate porta in dote questa volontà e questa insperata ricerca: 
poter trovare, finalmente, il posto dove rilassarsi, trovare fresco dalla calura e prendersi un meritato 
riposo dopo un anno lavorativo. 

&nd project prende a pretesto questo rituale che si ripete ogni anno e fa conoscere a modo proprio 
questo serafico angolo verde (monumento nazionale 2010) a pochi passi dal centro città. 
Casa Tolentino ospita le opere di sette artisti in una cornice divisa tra colline e mare e vi invita, in una 
serata tra amici, a interessanti ragionamenti e considerazioni.

Ps se trovate il posto giusto mandateci una cartolina.

07_07_ 2017

Gradini San Nicola da Tolentino, 12, Napoli

h 18.00

Sei nel posto giusto

&nd project - www.andproject.net - andproject.napoli@gmail.com



// ARTIST BIO 

- Fabrizio Monsellato: (nato a Napoli 1988, vive e lavora a Napoli).
mostre recenti - Midlestairs, Scala a San Potito, (2015Napoli), Como Contemporary Contest a cura di 
Francesca Testoni (2014, Como), co-founder di &nd project.

- Nicola Piscopo: (nato a Napoli 1990, vive e lavora a Napoli).
mostre recenti - Flatting, spazio ZTA (2017, Napoli), Krampfanfalle, University of Georgia (2014, Tbilisi), 
co-founder di &nd project.

- Michelangelo Pistoletto: (nato a Biella 1933, dove vive e lavora).

- Salvatore Ricci: (nato a Napoli 1988, vive e lavora a Napoli).
mostre recenti - BAHAMUT, Current Project, (2016,Milano), Midlestairs, Scala a San Potito, (2015Napoli), 
co-founder di &nd project.

- Federica Romano: (nata a Napoli 1988, vive e lavora a Napoli).
mostre recenti - Le malerbe, ex carcere Filangieri (2016, Napoli), Codice Italia Academy a cura di 
Vincenzo Trione (2015 ,Venezia), co-founder di &nd project.

- Anna Sobczak: (nata Gdansk 1983, vive e lavora tra Napoli e Friburgo).
mostre recenti - Sotto al tappeto, Studio Mare, Fuorisalone 2017 (2017, MIlano), Who?- 5Ws, a cura 
di &nd project (2017, Napoli).

- Andreas Zampella: (nato a Salerno 1989, vive e lavora tra Napoli e Cava dei Tirreni).
mostre recenti - Sotto al tappeto, Studio Mare, Fuorisalone 2017 (2017, MIlano), About a cup, progetto 
BORCA 2017 a cura di Dolomiti Contemporanee (2017, Belluno).

// SPECIAL THANKS

&nd project vuole ringraziare per la collaborazione lo staff di Casa Tolentino; per l’opera “Gabbietta” 
(1962) di Michelangelo Pistoletto i collezionisti che preferiscono restare anonimi.

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

&nd project - www.andproject.net - andproject.napoli@gmail.com


