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Rovereto, Trento, Bolzano, Fortezza
19 luglio - 2 novembre 2008

Silvana Editoriale è lieta di annunciare la propria partecipazione a Manifesta 7, settima edizione della rinomata
Biennale Europea di Arte Contemporanea, in qualità di editore ufficiale della manifestazione.
Evento di portata internazionale, per la prima volta ospitato in Italia nella splendida cornice del Trentino - Alto
Adige/Südtirol, Manifesta 7 sarà documentato dalla pubblicazione di tre cataloghi che, per l’importanza degli interventi critici, la novità delle sperimentazioni artistiche e il carattere internazionale della Biennale, costituiranno un
vero e proprio punto di riferimento per gli studiosi di arte contemporanea.
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150 illustrazioni a colori
edizione trilingue
italiano/inglese/tedesco
EAN 97888-3661128-7
€ 28,00

INDEX: avrà il compito di presentare le quattro sedi della Biennale (Rovereto, Trento,
Bolzano e Fortezza) e di far conoscere il
lavoro dei centoquaranta artisti coinvolti,
con una sezione specifica contenente le biografie in lingua inglese.
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edizione inglese
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€ 38,00

COMPANION: un testo di approfondimento
teorico che accoglierà saggi, riflessioni e
studi sulle esposizioni e sui progetti artistici
delle sedi di Rovereto, Trento e Bolzano.
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SCENARIOS: una monografia dedicata all’evento di Fortezza: il volume conterrà la trasposizione degli interventi audio degli artisti,
documenterà i video e le installazioni presenti nel forte, sede ospitante.
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Silvana Editoriale, editore ufficiale di Manifesta 7 - Biennale Europea di Arte Contemporanea, pubblica, accanto ai tre
cataloghi della manifestazione, il volume MJ MANIFESTA JOURNAL, che raccoglie tre magazines editi nelle edizioni
2004 e 2005 di Manifesta.
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MJ MANIFESTA JOURNAL è un giornale internazionale
dedicato all’arte contemporanea e alla pratica curatoriale, basato sulle idee e sugli obiettivi sviluppati nel
corso delle Biennali di Manifesta e delle loro attività
collaterali.
Lo scopo principale di MJ MANIFESTA JOURNAL è offrire una riflessione e un esame del lavoro curatoriale,
attraverso la pubblicazione delle sue strategie, condizioni, dubbi e contesti.
MJ MANIFESTA JOURNAL è organizzato in tre numeri
che accolgono una serie di interventi che si sono
tenuti a Sofia, Vilnius, Ljubljana, Mosca e Kiev nel
2004 e 2005.
Il primo numero è dedicato a una riflessione sul
“White Cube”, lo spazio bianco e asettico spesso
adottato nelle strategie curatoriali degli anni ottanta e
novanta. Il tema affrontato nel secondo numero è
quello del ruolo complesso delle biennali e di altri
grandi eventi di arte contemporanea nella società globale. Il terzo numero indaga infine il concetto di
“sogno” legato alle mostre d’arte contemporanea.
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