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Open Studio 
BIBI YAMAMOTO 

 
 
 
Da bambina vedevo mia madre spesso nuda in giro per la casa. Nuda e di corsa tra la doccia, la 
preparazione della colazione, la scelta del vestito, la lavatrice, il trucco, lo straccio bagnato per lavare i 
pavimenti...Sempre accompagnata da musica popolare brasiliana, MPB. Ascoltava in particolare i dischi 
di Chico Buarque, cantautore che ha scritto tante canzoni critiche sulla dittatura militare in Brasile. Credo 
sia il suo compositore preferito - il mio nome viene dalla canzone ‘’Beatriz’’ del 1983. Provo ad 
immaginarla oggi nei suoi riti del quotidiano: mentre lava, si pettina, sceglie il vestito, prepara la colazione..  
B. Y. 
 
Esiste una distinzione tra il proprio ricordo e quello degli altri? 
Bibi Yamamoto a soli sei mesi dalla mostra a lei interamente dedicata nella Sala delle Colonne del Museo 
della Scienza, ci invita negli spazi della Fonderia Artistica Battaglia, in un luogo di intimi riti. 
Esiste una distinzione tra il proprio immaginario e quello degli altri?   
Nicolas Bourriaud nel suo celebre testo critico Post production parla di deejaying visivo, descrivendo la 
reazione degli artisti di fine ‘900 all’inflazione delle immagini. Bibi è un’artista della post produzione nella 
sua massima espressione; trafuga oggetti, manipola fonti, dispone nello spazio espositivo pezzi acquistati 
su ebay.  
La nuova installazione complessa Women Geographies, tra montaggi e saccheggi, trasforma in materia 
sensibile un flusso di ricordi: ci serviamo delle narrazioni dell’artista per costruire nostri scenari.  
 
In questo universo composto da oggetti affettivi e geografie della vita quotidiana emerge la nuova edizione 
di sculture in bronzo, prodotta da Video Sound Art Festival e realizzata in collaborazione con la storica 
Fonderia Artistica Battaglia nell’ambito del progetto Open Studio.   
Corpi femminili senza ventre, primitivi, espliciti riferimenti alla Venere di Savignano di epoca preistorica. Le 
silhouette femminili, coperte come preziosi giocattoli, hanno un profilo astratto. Potremo definirle snelle, 
messe in relazione alle forme generatrici del paleolitico.  Non suggeriscono fertilità, non conoscono  
procreazione, sono figure pensanti, in attesa. Esplorano le connessioni tra gli individui. Ciascuna contiene 
un commento, un pensiero che le rende antropomorfe. 
 
Estratto del testo critico di Laura Lamonea 
 
 
 
 
Bibi Yamamoto è nata a Rio de Janeiro nel 1984, vive e lavora a Milano. Bibi Yamamoto esplora la 
relazione tra mente e materia combinando concetti psico - fisici e installazioni multimediali inspirate alla vita 
di tutti i giorni. Nei sui video, l’artista mette a confronto astrazione ed elementi figurativi; si esprime 
attraverso fotografia analogica, pittura ad olio, sculture in argilla, oggetti ritrovati portatori di intimità e 
identità. La serie di video Man Nest and Bunnies, Swans and Ducks è una documentazione intuitiva di 
comportamenti e valori simbolici. L’approccio estetico - l’utilizzo del colore, le forme essenziali e i materiali 
preziosi, come la seta e l’oro - è influenzato dall’esperienza professionale nel campo del fashion e graphic 
design. 
 
 
 
 



 

 
 
OPEN STUDIO 
 
La Fonderia Artistica Battaglia offre all’Artista la possibilità di utilizzare il proprio Studio, di poter seguire la 
produzione dal prototipo alla patina, assistito dagli Artigiani, e di avere a disposizione uno Spazio 
Espositivo per il progetto finito, nello storico edificio di via Stilicone 10.    
 
Ultimi open studio presentati:  
Marta Pierobon, Shes, Tongues and Cigarettes, con Galleria APALAZZO, Brescia 
T-yong Chung, Lavinia, con TenderTo Art - Tendercapital 
Elisa Strinna, This Algo is like a Tiger that lurks in the Woods, con Galleria Massimodeluca. 
Sara Enrico, Mirroring, con Luisa Ferrario. 
Arianna Carossa, Massetere, con Placentia Arte e Tetto Garrone. 
 
 
Per maggiori informazioni sugli Open Studio scrivere a: info@fonderiabattaglia.com



	

	

LA GRANDE OCCASIONE 
Edizione Speciale 

 
 
A soli sei mesi dalla sesta edizione che aveva visto coinvolti artisti e curatori internazionali, dal 25 maggio 
parte l’edizione speciale di VIDEO SOUND ART, centro di produzione e festival di arte contemporanea 
che promuove linguaggi innovativi e pratiche di contaminazione, incentivando la sperimentazione di nuove 
tecnologie in ambito artistico. 
 
Articolata in due sezioni temporali distinte - a maggio e a ottobre - l’edizione speciale, realizzata con il 
Patrocinio del Comune di Milano, vede la partecipazione di un partner di eccezione: la Fonderia Artistica 
Battaglia, realtà milanese che da oltre 100 anni collabora con i maggiori artisti italiani e stranieri, 
affermandosi come un polo culturale di ricerca per giovani artisti. 
 
Grazie al progetto Open Studio della Fonderia Artistica Battaglia, due giovani artiste internazionali, la 
brasiliana Bibi Yamamoto e la franco-libanese Nour Awada, già protagoniste a Video Sound Art lo 
scorso anno, realizzeranno la produzione di una nuova edizione scultorea in bronzo. 
 
Ogni anno Video Sound Art – promuove giovani talenti nei differenti ambiti della produzione artistica 
contemporanea attraverso la diffusione di un bando open call; in questa nuova edizione del festival, grazie 
all’importante collaborazione con la storica fonderia milanese, il contributo di produzione al talento artistico 
giovanile sarà impiegato per la realizzazione delle edizioni in bronzo delle due artiste che parteciperanno 
nei mesi di maggio – la brasiliana Bibi Yamamoto - e settembre – la franco-libanese Nour Awada - al 
progetto Open Studio di Fonderia Artistica Battaglia. 
 
 
 
Per il festival VIDEO SOUND ART arriva la “Grande Occasione” 
 
La Grande Occasione, è il titolo di questa edizione, a cura di Laura Lamonea. 
 Un’esplicita citazione al film del 1973 dell’artista italiano Ugo La Pietra, ospite di questa edizione 
speciale del festival. 
 
Il lungometraggio è una critica alle struttura culturali e produttive. “Represso e insoddisfatto, attende per 
anni la possibilità di rifarsi, di realizzare finalmente le proprie aspirazioni”. In questi termini, La Pietra 
descrive quella “particolare condizione in cui si trova a lavorare l’operatore estetico all’interno della nostra 
società”. 
 
Anche per gli artisti di Video Sound Art, la collaborazione con una realtà importante come la Fonderia 
Artistica Battaglia rappresenta la “Grande Occasione”; la possibilità di realizzare un progetto artistico con il 
supporto della centenaria esperienza e delle capacità artigianali della fonderia, ma la scelta del titolo è 
anche l’adesione alla critica tristemente attuale di La Pietra: oggi come negli anni Settanta, per un artista, 
mantenere continuativa nel tempo la propria attività è la conseguenza di caparbia determinazione e frutto 
di sacrificio e duro lavoro. 
 
 



	

	

Il programma dell’edizione speciale di Video Sound Art Festival 
 
L’edizione speciale indaga il tema dell’Abitare, inteso nel senso di connotare e dare identità ad un luogo, 
possederlo mentalmente oltre che fisicamente, inseguendo la provocazione di Ugo La Pietra: “Abita-re è 
essere ovunque a casa propria”. Tra spazio e uomo non vi è un prima e un dopo ma un rapporto nella 
relazione; la stesse possibilità di intervento e modificazione sviluppate nel privato sono trasferibili nel 
cosiddetto spazio pubblico. 
 
Dal 25 al 28 maggio, abiteranno gli spazi della Fonderia Artistica Battaglia l’artista brasiliana Bibi 
Yamamoto con la nuova edizione delle sculture in bronzo Woman Geographies esposte all’interno di 
una mostra monografica corollata da disegni e stampe grafiche di tecnica mista e installazioni audio-
sonore che introducono al suo “abitare domestico”; 
 
Ugo La Pietra prosegue il proprio percorso di ricerca sulla città con l’installazione interattiva Abitare 
Milano-Analisi e decodifica dello spazio urbano, a cura di Lucio La Pietra, in cui svelerà all’avvicinarsi 
dello spettatore 4 diverse Milano: la Milano arreda, la Milano del verde, la Milano del sesso, la Milano 
Monumentale; 
 
 
 
Incontri, discussioni e Lectio Magistralis 
Fonderia Artistica Battaglia  
Programma incontri 27-28 maggio 2017 
 
 
25 maggio  18:00 - 21:00 
 
Ore 18:30 
Presentaz ione del l ibro “Bosco in c i t tà, Ediz ion i P lana. Con la presenza del l ’autore. 
“Bosco in c i t tà” rappresenta l ’u l t imo l ibro opera – in ediz ione l imitata – d i Ugo La Pietra 
dedicato a l la sua r icerca sul verde urbano. Con le “ favole metropol i tane” sul bosco 
vert ica le e i  “progett i  d i  archi tet ture nel e con i l  verde”. La Pietra mette l ’accento in 
modo i ronico su come “g l i  archi tet t i  c i  inv i tano ad abbandonare l ’ idea di parco urbano 
per assistere a l  cambiamento del le stagioni guardando i l  verde sui grattac ie l i ” .  
Ugo La Pietra in conversazione con Marco Meneguzzo 
 
 
27 maggio  15:00 - 20:00 
Su prenotazione – scrivere a info@videosoundart.com 
 
Ore 17.00  
Lavorare con gl i  ar t is t i .  A lcune esper ienze di produzione problemat ica. 
Da Thomas Teur la i  ad Al is/F i l l io l  e A ldo Giannott i  passando per Adr ian V i l lar  Rojas. 
Una lectio condotta dal curatore Lorenzo Balbi 
 
 
 
 
 
 



	

	

28 maggio  15:00 - 20:00  
Su prenotazione – scrivere a info@videosoundart.com 
 
Ore 17:00  
Documentare le installazioni complesse. Il problema degli allestimenti, delle riproposizioni 
e della conservazione delle installazioni. 
Una lectio condotta dal curatore Barbara Ferriani 
 
 
 
 
Ugo La Pietra 
Classe 1938. Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, dal 1960 Ugo La Pietra si dedica a ricerche 
nelle arti visive e nella musica. Artista, architetto, designer e soprattutto ricercatore nella grande area dei 
sistemi di comunicazione. La sua attività è nota attraverso mostre, la direzione di diverse testate, la 
didattica negli Istituti d'Arte e nelle Università. Ha progettato prodotti e collezioni per molte aziende italiane 
e internazionali. 
www.ugolapietra.com 
 
 
Laura Lamonea 
Dal 2011, Laura Lamonea è direttrice artistica del festival Video Sound Art. Ha lavorato come regista 
radiofonica in Rai, è consulente del Teatro Franco Parenti. Attualmente è impegnata nella realizzazione di 
nuove produzioni artistiche che prevedono forme di collaborazione integrata con istituzioni universitarie o 
centri di ricerca tecnologici. 
 
 
Lorenzo Balbi  
Lorenzo Balbi (Torino, 1982. Vive e lavora a Torino e a Bologna) è Responsabile dell'Area Arte Moderna e 
Contemporanea per l'Istituzione Bologna Musei all'interno della quale ricopre il ruolo di direttore artistico 
per i musei MAMbo, Villa delle Rose, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica e 
la Residenza per Artisti Sandra Natali. Alcune sue collaborazioni recenti comprendono la curatela del Live 
Program per DAMA, nuova fiera sperimentale dedicata a gallerie emergenti internazionali, il comitato 
scientifico di NESXT, festival di spazi indipendenti, la giuria del Combat Prize 2017 e la curatela del 
Pomilio Blumm Prize, concepito in collaborazione con Magnolia e Sky Arte HD. Dal 2006 al 2017 alla 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, ha insegnato Metodologia della Curatela per Campo, 
corso per curatori (www.fsrr .org/campo). 
 
 
Barbara Ferriani 
Barbara Ferriani, restauratrice di beni culturali, svolge la sua attività dal 1983 collaborando con enti 
pubblici, musei, archivi e collezioni private. Dirige a Milano lo studio Barbara Ferriani srl e coordina il 
Laboratorio di Restauro del Triennale Museum Design di Milano. Docente di Restauro dell’Arte 
Contemporanea all’Università Ca’ Foscari di Venezia e alla Scuola di Specializzazione dell’Università 



	

	

Cattolica di Milano, è membro fondatore di INCCA Italia e del network europeo NeCCAR. Tra le sue 
pubblicazioni: P. Borghese, B. Ferriani, Guardare ma non toccare. Il pastello bianco di Giovanni Boldini. in 
“Kermess”, Firenze, 2005, “Materials and techniques in the pictorial oeuvre of Lucio Fontana” (co-
authored with: Chiantore, O.;Ploeger, R. and Poli, T.;in Studies in Conservation, Volume 57, Number 2, 
2012, pp. 92-105(14), Maney Publishing, B.Ferriani, M.Pugliese, Monumenti effimeri. Storia e 
conservazione delle installazioni, Mondadori Electa, Milano, 2009 tradotto dal The Getty Conservation 
Institute, Los Angeles nel 2013 con il titolo, Ephemeral Monuments. History and Conservation of 
Installation Art.  
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO SOUND ART festival  
“LA GRANDE OCCASIONE” 
Dal 25 a l  28 maggio - Mi lano  
 
Orar i  apertura:  
Fonderia Artistica Battaglia 
Vernissage 25 maggio 18:00 - 21:00 
26 maggio 15:00 - 20:00 
27 maggio 15:00 - 20:00 
28 maggio 15:00 - 20:00 
 
Open Studio Bibi Yamamoto 
in  mostra f ino a l  8 g iugno 
Lun. / Ven. dal le 14:00 a l le 17:00 
Solo su appuntamento scr ivendo a: in fo@fonder iabattagl ia.com 
 
 
Ufficio Stampa VSA  
Cinz ia Santomauro 
uf f ic iostampa@videosoundart.com 
mob 340 8415163 
info@videosoundart.com  
www.videosoundart.com 
mob +39 339 540194 
 
 
 
 
 
 
 


