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Trieste Contemporanea in collaborazione con l’associazione ArtSpace organizzerà 
nei primi mesi del 2019 una serie di incontri/eventi sul tema della RICERCA 
DELL’IDENTITÀ (AL TEMPO DEL SELFIE).

Lo scopo del progetto è quello di creare un dialogo sull’identità tra personalità del 
mondo culturale internazionale e il pubblico. Lo si farà anche alla luce dei nuovi 
significati che l’epoca storica che stiamo vivendo attribuisce all’identità. 

Le nuove generazioni si potranno così confrontare con interpretazioni diverse. 
Diverse per la diversità dei soggetti coinvolti, ma anche perché diversi sono i tipi di 
ricerca dell’identità, che spaziano da una “classica” ricerca dell’interiorità ad una più 
recente dell’apparire, diffusa dall’uso dei moderni dispositivi tecnologici.

Il senso del progetto è anche quello di creare un rapporto emotivo diretto con lo 
spettatore che parteciperà agli incontri: un contatto e un dialogo che speriamo più 
coinvolgente grazie alla proposta di opere e azioni provenienti da modalità artistiche 
non solo visuali, toccando competenze di percezione dei diversi sensi.

A partecipare al progetto saranno invitati artisti visuali, musicisti, attori, danzatori, 
scrittori, filosofi, psicoterapeuti, antropologi. 

Gli eventi sono coordinati da Giuliana Carbi e Gabriella Cardazzo e avranno luogo 
nella sede dello Studio Tommaseo a Trieste.
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