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‘Fl u’ come infl uenza, ‘ID’ come ide ntità, ins ieme c ome ‘f luid’,
flu ido.
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L’a rtista Stefa no Cag ol pre senta presso NADiff – New
Art Dif fusion di To kyo “T he flu ID”, una mo stra p ersona le che
seg ue la sua presenza in Gi appone dello scors o otto bre e
pre cede l a pers onale che te rrà a New Yo rk Cit y il p rossimo
aut unno.

La

mos tra

es pone

o pere

v ideo

e

fotog rafich e

rea lizzat e tra Tokyo e New York e prese nta il nuovo libro
edi zioni

Cha rta

de ll’art ista,

in

dif fusion e

inte rnazio nale

pro prio d a apri le. Prosegui rà fin o al 2 5 apri le ed è inse rita
come

even to

d’a rte

co ntempo ranea

all ’interno

del la

“Primavera Ital iana” al fia nco de l prog etto d edicat o al d esign
del la Tri ennale di Mi lano.
In occasione de ll’ina uguraz ione d ella m ostra a Tokyo vie ne
pre sentat o il n uovo libro d ell’ar tista pubblicato d alle e dizion i
Cha rta di Milan o e Ne w York, anch e graz ie al suppor to della
Pro vincia Auton oma di Trent o che ospite rà Man ifesta 7, e in fit ta
dis tribuzione interna zionale a pa rtire proprio da a prile. Per
pre sentar e il libro, l’inau gurazione de lla mo stra è prece duta d a
una conve rsazio ne con la cr itica Yuka Uem atsu, dirett rice d el
Mim oca - Mar ugame Ino kuma M useum of Con tempor ary Ar t.
Quindi la Art Fou ndatio n di T okyo o rganiz za un ricevimento l’8
apr ile all’ultimo pia no del Den eitsu Building per prese ntare la
mostra di Cagol in occasion e dell’apert ura di Art T okyo.
Il libro è un volume di cen tovent otto p agine tra im magini e
tes ti in italia no, giappone se e inglese dei curator i inte rnazio nali
Dav id Elliott, Ang elique Cam pens, Robert o Pin to, Ste fan Bid ner e
And rea Lis soni. Il lib ro, da l tito lo “Har ajuku Inf luence s”. raccoglie
i p rogett i dello scor so ann o dell’artista: i proget ti alla Bien nale d i
Ber lino e di Singapor e, la sua in stalla zione di Ghe nt e le oper e
rea lizzat e a To kyo, f ino ad arrivare alla ban diera bianca a Castel
Bes eno e all’in stalla zione perman ente d i tre bandie re bia nche a
For te Str ino in Trent ino.
Ad arricchire u lterio rmente quest ’impor tante occasione è la
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pre sentazione d i un a ltro volumetto che r accoglie gli atti di una
con versazione t ra Cag ol e la cura trice Mam i Kat aoka, curatr ice
del Mori Art Museum di Tokyo , svoltasi lo scor so ott obre n ella
Sala Umbe rto Ag nelli dell’I stitut o Italiano d i Cult ura a Tokyo con
l’introdu zione del direttor e Umbe rto Do nati. Il pre zioso libricino in
ita liano, giapp onese e inglese risulta u n inaspettat o percorso
all’inter no delle rec enti o pere d i Cago l, raccontat e dalle paro le
dello ste sso ar tista.
In partic olare l’artista espone n ella m ostra di Tokyo recenti
ope re vid eo che mostrano la rea ltà in un co ntinuo movim ento e
cam biamen to com e l’at mosfer a acqu atica del video “T he flu ID”
(Set t. 200 6) o c ome il vento di “Sta rs & Str ipes. Dark & Light ”
(Dic . 2006 ). Nelle sue opere Cagol affro nta in fatti i cam biamen ti
della soc ietà a ttuale , al m utato sistem a di v alori, agli equilibri
alt erati dell’o ggi. E T okyo è la me tropoli per eccellenza sospesa
tra continue co ntradd izioni, tra orient e e occident e, tra passa to e
fut uro. Per ren dere l’idea di cam biamen to l’a rtista evoca nei suoi
vid eo alcuni tr atti che seg nano il passato e il pre sente della
cultura o rienta le e d i que lla occident ale, d al tea tro Kab uki alle
“Città in visibili” di Calvino, da i mang a ai g rattacieli secondo
con tinui contra sti e

coincidenze

tra

pu nti di forza

opposti,

sec ondo u n sent ire in dividu ale le gato a l luog o e la momen to, e al
tem po ste sso in globat o nelle scelte della società d ei med ia.
La

mostra – rea lizzat a in collabo razion e con

l’Istituto

ita liano di cultura d ella capitale giap ponese , la A.R.T. Fou ndatio n
e la Provincia Autono ma di Trento che n el 200 8 ospiterà la
bie nnale intern aziona le Man ifesta 7 – è inser ita ne l cale ndario
della “Pr imaver a italiana”, il pr ogetto volut o dal Minist ero de gli
Est eri e dall’Ambasciata pe r dare forza verso l’est erno a l sist ema
Ita lia.
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Il libro
Ste fano Cagol, Harajuku Influe nces, 200 7, Cha rta Ed ., Milano
Sin tetizzate in Har ajuku In fluenc es son o le ult ime esp erienze di
Cag ol tra Ber lino, G hent, Singap ore e Tokyo.
Testi di Angelique Cam pens, Robert o Pint o, Ste fano Cagol,
Ste fan Bid ner, David Elliott , Andr ea Lissoni
Testi in ing lese/g iappon ese/it aliano
128 pag ine, 1 30 ima mgini
Bro ssura 17 x 2 4 cm
ISBN: 888 158618 5

L’a rtista
Ste fano Cagol, nato a Tre nto nel 1969, ha vissuto die ci ann i a
Ber na ed ha stu diato all'Accad emia di Bre ra e alla Ryer son
Universit y di Toront o. Vive e lavora in Italia.
Neg li ult imi ann i ha rea lizzat o una mostra per sonale al Ma rt –
Museo di Arte Mod erna di Tre nto e Rov ereto nel 2000, il pro getto
“Wh ite Flags” alla Bien nale di Ven ezia nel 2005, nel 2006 “Bird
Flu Vog elgrip pe” con cluso alla Bien nale di Ber lino ( sup portat o da
Galleria Civica di Arte Con tempor anea di Tre nto, Museion –
Museo di Arte Mod erna e Con tempor anea di Bolzano e Kun straum
di Innsbr uck), l’e vento satellite uff iciale “Powe r Stat ion” alla
Bie nnale di Singap ore (unica par tecipa zione ita liana, pre sentat a
dall’IIC – Ist ituto Ita liano di Cultura di Singap ore) e il pro getto
“Har ajuku Influe nces” all’IIC – Ist ituto Ita liano di Cultura di Tokyo
(pre sentat o dalla A.R.T. Fo undation Tokyo).
Nel 2007 esp one in per sonali a Tok yo da NADiff – New Ar t
Dif fusion e alla Priska Jus chka F ine Ar ts di New Yo rk Cit y.
Sit o uff iciale : http ://www.stefa nocago l.com
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“PRIMAVERA ITAL IANA”:
Pro getto

voluto

dai

Min isteri

degli

Esteri,

del le

Att ività

Cul turali , del Commercio In ternaz ionale pe r dare forza verso
l’e sterno al sistema Italia .
htt p://se di.est eri.it /prima verait aliana 2007/

INF O:
Per

inf ormazi oni,

n on

esi tate

a

con tattare

Leil a

Mai,

ass istent e di Stefan o Cago l
pre ss@ste fanoca gol.co m

Did ascali e immagini:
dar k&ligh t1.jpg , dark &light 3.jpg
Ste fano Cagol, Sta rs & Stripes. Dark & Lig ht, 2 006, HD vide o,
15, 50 min . loop ed
THE FLU I D 1.jp g, THE FLU I D 3.jp g
Ste fano Cagol, The flu I D, 2 006, HD vide o, 6,2 7 min. loope d
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