FABRICA
Qui di seguito una selezione dei progetti più significativi degli ultimi mesi.
FABRICA ALLA BIENNALE D’ARTE DI VENEZIA 2011: Fabrica presenta
al Padiglione Italia della 54^ Esposizione Internazionale d'Arte della
Biennale di Venezia l‟installazione “Posizione della Tigre”, tratta dalla serie
Lana Sutra del giovane artista cubano Erik Ravelo. La “Posizione della
Tigre” è una scultura di gesso in cui un uomo ed una donna sono avvolti da
fili di colore diverso, e rappresenta l‟amore naturale e puro che unisce le
differenze e lega in un unico filo l‟intera Umanità.

COLORS IN MOSTRA A SHANGHAI: la rivista “che parla del resto del
mondo” presenta nella megalopoli cinese la mostra TRANSPORT,
homemade vehicles from around the world, dal 06 al 18 settembre 2011.
La rivista, che si presenta come una sorta di manuale d‟uso, esplora dove,
perché e in che modo gli individui escogitano sempre nuove soluzioni per
spostarsi da un luogo all‟altro.
DRUMMATURGO: il tredicesimo CD della serie FABRICAMUSICA CD
SERIES con il meglio della sperimentazione musicale di Fabrica è
disponibile da dicembre in tutti i negozi di dischi e su itunes.
FABRICA AL GARAGE CENTRE FOR CONTEMPORARY CULTURE,
MOSCA: Due installazioni interattive di Fabrica sono state ospitate al GCCC
di Mosca nell‟ambito della mostra del V&A di Londra Decode: Digital Design
Sensations. La mostra è stata inaugurata nel dicembre 2009 ed offre una
panoramica del meglio dell‟arte contemporanea e design digitale. Sull‟onda
del successo di pubblico e di critica ottenuto a Londra, Decode: Digital
Design Sensations ha iniziato un percorso itinerante la cui prima tappa è
stata il CAFA Art Museum di Pechino, dal 19 ottobre al 21 novembre 2010.
La mostra a Mosca è durata da febbraio ad aprile 2011, e le installazioni
selezionate sono EXQUISITE CLOCK e VENETIAN MIRROR.
DOVE DORMONO I BAMBINI: Un libro fotografico prodotto da Fabrica e
realizzato da James Mollison, dedicato al mondo dell‟infanzia. Su ogni
doppia pagina, il volume presenta da un lato il ritratto di un bambino su
sfondo neutro, dall‟altro la foto del luogo dove dorme. In totale, il libro
raccoglie 56 storie provenienti da 24 Paesi diversi e parla dei bambini di
oggi per rivolgersi agli adulti di domani e incitarli, avvicinandoli alle storie
di loro coetanei, a combattere le disparità sociali.
FABRICA, CRAIG DAVID E STOP TB CONTRO L’AIDS: Fabrica continua
la collaborazione con le Nazioni Unite, realizzando uno spot di
sensibilizzazione con il cantante inglese Craig David, Ambasciatore per le
Nazioni Unite contro la Tubercolosi, diffuso sul web in occasione del World
AIDS Day (1 dicembre).
COLORS 80 SUPEREROI
Supereroi celebra i Supereroi del nostro tempo: persone “reali” che fanno
cose straordinarie per gli altri e che, in modi diversi, contribuiscono a
migliorare la società. Un numero completamente illustrato da disegnatori
noti a livello internazionale e da talenti emergenti. Importanti personalità
hanno inoltre contribuito alla realizzazione di Supereroi, da Gino Strada,
padre fondatore di Emergency; Cameron Sinclair, co-fondatore di
Architecture for Humanity, e la giornalista cubana Yoani Sánchez.
COLORS 79 COLLECTOR: Collector è dedicato a coloro che riuniscono e
catalogano oggetti legati a un certo tema. Per festeggiare il suo 20°
compleanno e fedele alla sua tradizione di „rivista che parla del resto del

mondo‟, Collector celebra la diversità delle culture locali, gettando uno
sguardo contemporaneo sul collezionismo, attraverso una galleria di
prodotti realizzati con diversi media, come la grafica, il design, i suoni e
persino la natura. In edicola, libreria e sull'App Store a metà dicembre
2010.
AFRICA MON AMOUR - Una guida al resto dell’Africa
Dopo i recenti clamori estivi dei Mondiali di calcio, il numero autunnale
della rivista americana GOOD presenta in allegato una guida di 22 pagine
ai 53 stati dell‟Africa a cura della redazione di Colors magazine. Com‟è nella
tradizione di Colors e grazie alla sua rete internazionale di corrispondenti,
fotografi e viaggiatori AFRICA MON AMOUR offre un viaggio sorprendente
attraverso un‟Africa inedita con i suoi artisti locali, attività, festival, cose da
fare, vedere e mangiare.
L’INFERNO, UNA STORIA NATURALE: un‟edizione illustrata e
commentata dell‟Inferno di Dante Alighieri, che Fabrica, fedele alla sua
indole sperimentale, ha affidato a due giovani creativi inglesi. Il risultato è
un volume che conta più di 300 illustrazioni, tutte eseguite a mano con
varie tecniche, e corredate di commento: un lavoro minuzioso che offre al
lettore un‟interpretazione fresca e originale di uno dei più grandi capolavori
della letteratura di ogni tempo. Un imponente mosaico di immagini e
commenti a figure e personaggi della Commedia, organizzato intorno a
un‟idea portante: esplorare le vicende reali e mitologiche secondo lo stile e
i modi propri dei testi di storia naturale. L‟opera, in lingua italiana, è uscita
per Mondadori, nella collana Strade Blu, è stata oggetto di mostre presso la
libreria Fnac di Milano (settembre 2010) e lo spazio Fabrica Features di
Bologna (novembre 2010) ed è stata inserita tra i libri di testo per un corso
universitario.
FABRICA PREMIATA AL SAN FRANCISCO FESTIVAL OF SHORT
FILMS: “Penguins”, il video prodotto da Fabrica e diretto da Hanna AbiHanna e Maia Ruth Lee, ha vinto il Premio Miglior Video Musicale
all‟edizione 2010 del festival. “Penguins”, che promuove il CD "Careless"
realizzato anch‟esso da Fabrica, racconta, mescolando delicate animazioni
con immagini reali, il mondo fantastico di creature che condividono un
appartamento con una ragazza solitaria.
“I AM JESUS” AI FESTIVAL: “I am Jesus”, il più recente documentario
realizzato da Fabrica, inaugura il circuito festivaliero, partecipando in
concorso nei mesi di ottobre e novembre 2010 al Festival di Zagabria, al
Festival di San Paolo (Brasile), e al Festival dei Popoli di Firenze. Il
documentario, diretto da Valerie Gudenus e Heloisa Sartorato, ritrae tre
comunità nate intorno a tre diversi personaggi che dichiarano di
rappresentare Gesù. Seguendo questi leader religiosi e la vita quotidiana
dei loro discepoli, “I Am Jesus” getta uno sguardo sul nostro bisogno di una
guida spirituale nella ricerca di risposte sulla condizione umana.
NUOVE COLLEZIONI IN VETRO: continua per il 3° anno consecutivo la
collaborazione tra Fabrica e la design gallery romana Secondome. La
collezione autunno 2010 è composta da una serie di oggetti in vetro
borosilicato soffiato a mano, per la prima volta anche colorato.
FABRICA AL LODZ DESIGN FESTIVAL: dal 14 al 30 ottobre Fabrica ha
partecipato al Łódź Design Festival in Polonia con Imaginaires,
un‟installazione che evoca paesaggi naturali surreali dove semplici
ceramiche artigianali rappresentanti il mondo vegetale si fondono con
sistemi elettrici, creando una nuova percezione della realtà. Ecco come una
spina elettrica genera foglie e fiori o un cavolo diventa parte integrante di
un orologio interattivo (www.exquisiteclock.org)

VISUAL COMMUNICATION FEATURES: progetto di comunicazione visiva
nato in occasione della Virtual Biennale Prague 2010 sul tema della
“discriminazione”. Visual communication designer di Fabrica esprimono
visivamente il concetto di discriminazione.
COVERS FOR VOGUE: dal 9 al 29 settembre 2010 presso lo spazio Fabrica
Features di Lisbona, Fabrica ha presentato una mostra di copertine originali
della rivista Vogue reinterpretate dai giovani creativi del centro di ricerca.
L‟evento era parte della Vogue Night, una serata in onore di Vogue
celebrata a Lisbona e in altre città del mondo il 9 settembre 2010.
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