
market zone
communicato stampa

Manifestazione interdisciplinare nello 
spazio pubblico sul teMa del Mercato.

19 settembre - 8 ottobre 2014

il progetto nasce dall’incontro di due associazioni, del’art e art.ur, che operano nel campo della 
promozione dell’arte contemporanea e che collaborano nell’ambito di Market zone. 

Market zone intende portare ad un vasto pubblico l’esperienza dell’arte e della ricerca 
intedisciplinare e mettere in evidenza le ripercussioni di tale esperienza a livello di sviluppo del 
territorio locale. 
il Marché de la libération si presta al gioco di un’esplorazione sensoriale, sensibile, utopica e 
magica. durante 3 settimane, l’arte occupa la città, attraverso un programma multidisciplinare, ricco, 
generoso, gratuito e accessibile a tutti. 

Market zone parte dal presupposto che il mercato è un luogo di scambio e d’incontro. in ogni città, 
il mercato incarna il territorio circostante, caratterizza un quartiere e costituisce uno dei poli di 
attrazione sia per gli abitanti che per i turisti di passaggio. oltre alla funzione commerciale, esso 
catalizza varie questioni attuali e fondamentali, quali la sostenibilità, la relazione tra la città, 
l’ambiente e la catena di produzione, la configurazione urbanistica, l’integrazione sociale e culturale, 
i modelli di consumo e il riciclo. 

Market zone invita diciannove artisti, ricercatori e pubblico coinvolto a riflettere sulla natura dei 
luoghi scelti, spazi di vendita di merci varie, ma anche vetrine di un sincretismo culturale e sociale 
di due territori specifici, e a lavorare negli interstizi dei due mercati e sulle possibili interazioni tra 
due realtà che coesistono. il progetto si sviluppa su due anni, 2013 e 2014, riunisce 19 partecipanti 
attorno a poli di interesse specifici tra cui arte, design e graphic design e è aperto a varie discipline: 
arti visive, design, graphic design, architettura, urbanistica, scenografia e ricerca in ambito storico, 
antropologico e sociologico.

l’esposizione itinerante è il risultato della ricerca svolta durante il simposio e nei mesi a seguire e 
avrà luogo a nizza dal 19 settembre al 8 ottobre 2014 e inaugurerà a cuneo il 17 ottobre 2014.

un’ esposizione : Libres ÉcHanGes
Gli artisti occupano il quartiere della liberation con un’esposizione nello spazio pubblico. 
installazioni, sculture, performance,...

CHI ?
19 ARTISTI, DESIGNERS, ARCHITETTI, GRAPHIC DESIGNERS, URBANISTI EMERGENTI, 
FRANCESI E ITALIANI
aut (luca coppola, riccardo berrone, federico bovara), paolo borghino - studioerrante architetture, 
nicolas boulard, stefano capodieci e Giovanna zanghellini, cristian chironi, Johanna fournier, Giulia 
Gallo e enrico partengo, caterina Giuliani, Yannick langlois e Joselyne ramirez, alberto scodro, cyril 
Verde, rafael Wolf.
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in risonanza : un ricco proGramma
numerosi luoghi ed attori culturali e associativi sono stati invitati da del’art a concepire una ricca 
programmazione pluridisciplinare nella città intera : mostre, musica, danza, performance, incontri 
ma anche occupazione cittadina della via Vernier (parking day), mercato bio, picnic e workshops per 
bambini, ect.

CON
thankyouforcoming, la Villa arson, fairplaylist, la strada, espace à Vendre, Maison abandonnée 
[Villa cameline], la Galerie eva Vautier, la Galerie Helenbeck, loft / Galerie sandrine Mons, la 
Galerie de la Marine, la Galerie des ponchettes, botoxs, l’eclat, court-circuit, le collège Vernier, la 
zonmé...

i 6 tutor Di marKet zone
Francia
Marc barani, architetto - Matali crasset, designer - stéphane Magnin, artista
Italia 
andrea caretto e raffaella spagna, artisti - undesign, graphic designers - paolo ulian, designer
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informazioni pratiche 
www.market-zone.eu
www.de-lart.org
www.facebook.com/marketzone.art

cHieDete iL proGramma !

QuanDo ?  cosa ?     DoVe ?

19/09    inaugurazione    Marché de la libération
19/09-8/10  libres échanges    Marché de la libération
19/09 - 08/10  Mostra fotografica   collège Vernier  
20/09   Matteo rubbi, esposizione  espace a Vendre 
        (thankyouforcoming)    
20/09   esposizione    Galerie eva Vautier
20/09 - 6/11  Maxime bondu, esposizione  Vitrines du Mamac 
        (thankyouforcoming)
21/09   patrick van caekenbergh
   processione - picnic   Marché de la libération / Villa arson 
21/09   parking day    rue Vernier (court circuit)
23-24/09  proiezione    Galerie Helenbeck, nice
25-28/09   la roulotte    Marché de la libération (fairplaylist) 
   musica, proiezioni, cucina
25-28/09  proiezioni    Marché de la libération (l’eclat)
25-28/09  la lutherie urbaine   Marché de la libération
27/09   borderline    Quartier de la libération  
        (image publique)
26-27/09  artmacadam, danza   Maison abandonnée [Villa cameline]
octobre   douglass la class   Quartier de la libération
   bruch e percorso   (Galerie sandrine Mons / loft)
2/10 - 4/01  nicolas floc’h, esposizione  Galerie des ponchettes (del’art)
3/10 - 27/12  piotr Klemensiewicz, exposition Galerie sandrine Mons / loft  
4/10   tavola rotonda : Art et espace public Galerie de la Marine
   Vincent romagny 
   e sintesi di Mathieu tremblin 
5/10   céline ahond, performance  Quartier de la libération 
        (thankyouforcoming) 
5/10   Mercato bio    la zonmé
8/10   finissage    Marché de la libération
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partners
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CONTACTS

MARKET ZONE FRANCE
florence forterre, directrice
claire Migraine, commissaire associée    
elsa Guigo, chargée de communication    www. market-zone.eu
del’art 40 ter rue Vernier 06000 nice   info@de-lart.org
t 06 30 20 47 24 ou 06 74 98 52 47

à Marc barani, Matali crasset et stéphane 
Magnin, parrains de Market zone.
à Jean-pierre simon et la Villa arson, 
Maurice fréchuret et les musées nationaux 
des alpes-Maritimes, laetitia chauvin, 
tristan trémeau, Michel sajn, 
stéphanie sagot et le centre d’art la 
cuisine, frédéric pasquini, Michel bensa, 
alain bottaro, le collège Vernier, creative 
riviera, la zonmé, Marie-thérèse scrinzo, 
court-circuit et la casa di Giorgio.

PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVéS

PARTENAIRES COMMUNICATION / MEDIA     REMERCIEMENTS

naGc
nice audit Gestion conseil

Galerie
maud Barral
Galerie 
de la marine

PARTENAIRES MARKET ZONE ITALIE

ce programme est cofinancé par l’union européenne – fonds européen de développement régional, dans le cadre du programme de coopération france-italie alcotra 2007-2013.


