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Data 2018 

Dati tecnici 

 

Tipologia collage 

Materie strisce ritagliate da foto di cataloghi di viaggio 

Misure 90 x 90 cm 

   

Descrizione  

e contesto  

di produzione 

La ricerca del duo Bianco-Valente si fonda da sempre sulla pratica 

dell’interazione, attivata da incontri, laboratori, condivisione di 

esperienze. Ne scaturiscono opere che fanno uso di linguaggi diversi, 

dal video all’installazione, alla stampa, al collage, come nel caso di 

Breviario del Mediterraneo. Richiamando l’omonimo libro di Predrag 

Matvejevic, gli artisti si soffermano sul riferimento alle sfumature del 

Mediterraneo, riflesso delle molte culture che vi si affacciano: una 

moltitudine di colori che compongono l’immaginario e le memorie 

associate all’esperienza di questo mare. Mettendo insieme le 

tematiche del viaggio, della scoperta, della memoria, Bianco-Valente 

compongono un breviario visivo, in cui i colori delle accattivanti 

fotografie delle riviste turistiche si rimescolano in un insieme 

compatto ed eterogeneo allo stesso tempo.  

Link di riferimento http://www.bianco-

valente.com/prj/breviario_del_mediterraneo/breviario_del_mediterra

neo_2018.htm 

Luoghi di  

esposizione 

Palermo, Palazzo Branciforte, Terra di me, evento collaterale tenuto in 

occasione di Manifesta 12, 22 giugno – 30 settembre 2018 

Bibliografia Bianco-Valente, Terra di me, catalogo della mostra, Cinisello Balsamo, 

Silvana Editoriale, 2018  

C. Sinigaglia, Bianco-Valente. Il libro delle parole, Milano, Postmedia 

books, 2015 

A. Tolve (a cura di), Bianco-Valente. Geografia delle emozioni, 

Salerno, Edizioni MMMAC, 2011 

V. Trione (a cura di), Atlante dell'arte contemporanea a Napoli e in 

http://www.bianco-valente.com/prj/breviario_del_mediterraneo/breviario_del_mediterraneo_2018.htm
http://www.bianco-valente.com/prj/breviario_del_mediterraneo/breviario_del_mediterraneo_2018.htm
http://www.bianco-valente.com/prj/breviario_del_mediterraneo/breviario_del_mediterraneo_2018.htm


 

 

Campania 1966-2016, Milano, Electa, 2016 

 Sitografia Bianco-Valente, Breviario del Mediterraneo, 2018 (Backstage), 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-9ANVCW0Zg0 

(accesso 5 maggio 2020) 

L. Adragna, Il Mediterraneo, Palermo e le migrazioni. Intervista a 

Bianco-Valente, in «Artribune», 1 agosto 2018: 

https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/who-is-

who/2018/08/intervista-bianco-valente-mostra-palermo-manifesta/ 

(accesso 5 maggio 2020) 
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