
“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 semplicisti-
camente anticipate ma rivelate ad ognuno dei cinque incontri da noi proposti.

Un autobus, una domenica di Ottobre in un area picnic. 
È l’idea nata per “where?” penultimo appuntamento di Five Ws, una piattaforma diversa e una location non 
convenzionale.

Riflettendo  su come contribuire  a un dibattito costruttivo e divulgativo sull’arte del nostro tempo  - troppo spesso 
viziata dalle forme  e dai luoghi in cui si mostra - abbiamo ragionato sulla possibilità di offrire una fruizione ristretta 
ma aperta e sulla voglia di realizzare  un’ esperienza informale di confronto e condivisione necessaria ad allargare 
gli orizzonti  di ciascuno a molteplici opportunità di osservazione e scambio. 

L’obiettivo è poter tessere nuove relazioni e instaurare un rapporto di reale confronto e di continuità tra pubblico e 
artisti in una visione della contemporaneità in contatto diverso con il fare che non sia necessariamente sottoposta 
a forzature teoretiche.
Con questa proposta abbiamo lavorato agendo spregiudicatamente su più fronti operativi (artista, curatore, agenzia 
di viaggi, mobbig telefonico, ecc.) abbiamo immaginato un happening come una gita tra amici che diventa un’ 
ironico contraltare contemporaneo.

Il viaggio è stato il leitmotiv di questa giornata e l’autobus, il  mezzo che ci ha portati fin qui, ospita le opere di 4 
artisti distanti e differenti per pratiche e ricerca. 
Viaggiando  insieme sfruttano questo  curioso contenitore che, come l’epico cavallo omerico, le custodisce al suo 
interno trasportandole in un luogo insolito. 
Il display della mostra è pensato secondo la modalità beuysiana  “non si espone ma si depone”. 

Se lo spostamento ha il potere di generare cambiamento, la decontestualizzazione di questi lavori da un loro 
potenziale “contenitore” vuole essere un operazione di avvicinamento.
“Gli oggetti nella realtà sono più vicini di quanto appaiono” come del resto riporta una scritta sugli specchietti 
retrovisori delle auto.

&nd project si sviluppa in corsa, perché non vuole seguire un esempio, ma offrire uno sguardo sempre vigile alla 
contemporaneità che preferiamo.
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// ARTIST BIO 

- Guglielmo Castelli: 1987, vive e lavora a Torino.
mostre recenti - “Goodmorning Bambino” (Künstlerhaus Bethanien, Berlin,2018); “UNCERTAINTIES 
- IMPROBABILITIES” (Hopstreet Gallery, Bruxelles,2018); “CHALLENGING BEAUTY” (THE PARKVIEW 
MUSEUM, Singapore, 2018).

- Luigi Lume: 1990, vive e lavora tra Caserta e Napoli.
mostre recenti - Festival di Street art “Memorie Urbane” (Gaeta, 2018); “Giambattista Vico, pagine 
e immagini” (Biblioteca Universitaria Nazionale, 2018); “Environment” (Centometriquadri Arte 
Contemporanea, Santa Maria Capua Vetere, 2018).

- Ettore Marinelli: 1991, vive e lavora tra Agnone e Napoli.
mostre recenti  - “PREMIO SULMONA” (Polo Museale Civico Diocesano, Sulmona,2018); “Altern Art” 
(Galleria 180, Isernia, 2018); “AUT AUT” (Circolo Sannitico di Campobasso, 2018).
- Pontificia Fonderia Marinelli: dall’anno 1000, fornitori ufficiali di campane per la Santa Sede.

- Perla Sardella: 1991, vive e lavora tra Milano e Napoli.
 mostre recenti  - Bunker (Brescia, 2018); “Unleashing Screensaver” (Columbia University - New York 
City, 2018); “Leave them girls alone” (Lavanderia self service dell’Isola, Milano, 2018).

// SPECIAL THANKS

&nd project ringrazia l’agenzia Castiello Viaggi ed il ristorante “Da Fofò” di via Bernini (Napoli) per la 
disponibilità ed il supporto fornito per la realizzazione di  “WHERE?”.

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