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“Partendo dal fatto che l’inventore della principale 
criptovaluta, il Bitcoin, è anonimo, è possibile

definire una criptomitologia. 
Tale mitologia, come ogni altra, ha i suoi aedi - i cantori 
dell’antica Grecia, tradizionalmente ritratti come ciechi.

[...] Secondo Plinio il [...] Secondo Plinio il Vecchio, “una profonda 
meditazione rende ciechi, poiché la capacità visiva si 
ritira all’interno" (N.H.XI, 54). Questa descrizione, più 
che gli analisti di Wall Street, sembra appropriata per 
descrivere Warren Buffet, la cui base operativa si trova, 

da sempre, a Omaha, sua città natale.”
Leonardo Fabbri

Paolo Bufalini (1994) è un artista visivo, vive e lavora a Paolo Bufalini (1994) è un artista visivo, vive e lavora a 
Bologna. Insieme a una ricerca individuale focalizzata 
sui riferimenti culturali e l’immaginario evocati dagli 

oggetti, porta avanti in parallelo collaborazioni con altri 
artisti, tra cui Daniele Pulze, con cui ha realizzato due 
bi-personali a Milano presso Dimora Artica (2018) e 
Gaffdabasso (2017). Nell’ultimo anno ha esposto a 

Bologna presso gli spazi di P420, Pinacoteca Nazionale Bologna presso gli spazi di P420, Pinacoteca Nazionale 
e Gelateria Sogni di Ghiaccio, e a Milano presso Current.

Filippo Cecconi (1994) è un artista visivo, vive e lavora 
a Bologna. Lavora principalmente con la fotografia e 
l’installazione. Ha partecipato a diverse collettive, 
esponendo a Bologna presso Gelateria Sogni di 

Ghiaccio (2017), Gallleriapiù e Galleria Enrico Astuni 
(2016), e a Milano presso Current (2017). 

TRIPLTRIPLA è un artist-run-space fondato a Bologna nel 
2016 da Luca Bernardello, Paolo Bufalini e Filippo 

Cecconi. Dal 27 febbraio 2016 le sue vetrine, illuminate 
24/7, hanno ospitato personali e collettive di artisti 

italiani ed internazionali.

Leonardo Fabbri (1994) nasce a Roma dove frequenta Leonardo Fabbri (1994) nasce a Roma dove frequenta 
il liceo classico Ennio Quirino Visconti. A 19 anni si 

trasferisce a Londra per studiare economia alla Brunel 
University. Intraprende la carriera da analista finanziario 

il giorno dopo la laurea presso la Goldman Sachs.

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 previste 3 appuntamenti in gennaio in Sono previste 3 appuntamenti in gennaio in 
collaborazione con “current” (Milano), 
aprile con “Tripla” (Bologna) e giugno con 
“Like a little disaster” (Polignano a mare, 
BA). Il nome “imbasciata”, variante di 
ambsciata, fa riferimento nello specifico ad 
una comunicazione di carattere privato. 
Se la mission di &nd project è quella di 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 - www.andproject.net   ||   Tripla - www.spaziotripla.com


