LA GALLERIA NAZIONALE
Sofia Arsenal – Museo di Arte contemporanea
e
Art Project Depot
presentano
L’Herbarium come un luogo in cui immagazzinare idee
8 aprile–30 maggio 2021
Inaugurazione giovedì 8 aprile, dalle 17:00 alle 20:00,
con osservanza di tutte le misure anticontagio e con accesso controllato
SAMCA, 2, Cherni Vrah Blvd., Sofia
Il progetto Herbarium, creato da Irina Batkova, esplora il contesto lavorativo nella cultura
contemporanea, nel quale le idee nascono e vengono scambiate. Il focus di Herbarium è quello di
creare una collezione che racchiuda, in scatole di 40 x 40 x 10 cm o 20 x 40 x 10 cm, l’energia
creativa di diverse generazioni di artisti provenienti da tutto il mondo. Il contenuto di ogni scatola,
accompagnato da una descrizione e un file audio con la voce dell’artista, sarà presentato sia
nell’esposizione, sia sul sito web del progetto. Gli artisti invitati dal curatore dell’Herbarium
scelgono due nuovi partecipanti – in tal modo, il progetto stabilisce contatti creativi nel mondo
dell’arte. Lo sviluppo della collezione non ha limiti temporali e cresce esponenzialmente con ogni
nuovo partecipante, fino ad arrivare all’annuncio dell’esposizione finale.
La Collezione Herbarium documenta l’energia dell’atto creativo, indipendentemente dal fatto che
sia un impulso momentaneo aggiustato o un gesto studiato precisamente. ‘Herbarizing’ è l’azione
di immagazzinare ricordi, emozioni, parole; immagini che hanno perso il loro significato, immagini
che sono gradualmente diventate essenziali; la gioia esplosiva delle nuove idee e la sua
trasformazione in calma indifferenza o –in poche parole– il costante sforzo umano di cercare il
significato della vita in tutte le sue dimensioni. Come sarebbe la selezione delle opere museali del
mondo della cultura se fosse stabilita dagli artisti e non dagli storici dell’arte? Come
riassumerebbe ogni artista la sua creatività in uno spazio delimitato da parametri fisici? La propria
visione dell’ambito personale dell’espressione artistica, come modificherebbe nella loro mente
certi modelli di ricerca?
Le intere informazioni raccolte nel processo di sviluppo degli archivi saranno pubblicate sul sito
web: herbariumcollection.com. Tutti gli artisti saranno presentati sia con le loro scatole della
collezione, sia con una selezione di foto aggiuntiva proveniente da alcuni loro lavori e mostre.
Questo database virtuale sarà disponibile per chiunque – ricercatori, curatori, galleristi, studenti o
amanti dell’arte– interessati al meccanismo meno visibile con il quale opera la cultura
contemporanea.
La serie di video-ritratto ‘H Talks’ è stata filmata da Milena Kaneva nel contesto lavorativo degli
artisti visivi, come parte dell’archivio del Progetto Herbarium. In questi brevi filmati, l’artista
descrive il processo creativo che sta dietro alla realizzazione dei concetti e delle loro idee sul

mondo e sulle persone, i temi che li hanno mossi e l’energia creativa che li ha portati ad andare
avanti.
La prima esposizione della Collezione Herbarium si terrà al Sofia Arsenal–Museo di Arte
contemporanea. Essa include 55 artisti provenienti da Bulgaria, Italia, Francia, Giappone, Paesi
Bassi, Spagna, Polonia, Finlandia, Turchia e Austria.
Edizioni seguenti saranno presentate in altri paesi in partnership con strutture, organizzazioni e
istituzioni locali per le esposizioni.
I video sono stati realizzati dalla MK Production in partnership con Art Project Depot.
Art Project Depot è una piattaforma indipendente creata nel 2005 da Irina Batkova, scrittrice,
curatrice e consulente d’arte. Si focalizza su progetti che esplorano il mondo contemporaneo nei
suoi parametri politici, economici, culturali e storici.
Art Project Depot supporta nuove pratiche di ricerca artistica, che stimolano discussioni su una
vasta gamma di argomenti e questioni, relativi allo stato dell’arte e della cultura contemporanee. Il
programma di lavoro include l’organizzazione di mostre che hanno lo scopo di promuovere diverse
generazioni di artisti bulgari contemporanei e sviluppare delle partnership per produzioni
congiunte con artisti stranieri e organizzazioni indipendenti.
MK Production è una società costituita nel 1999 da Milena Kaneva, attrice, giornalista, fondatrice e
art director dei Danubefilm Festival, Migrant Film Festival e Mestiere Cinema Festival, regista e
produttrice di film-documentari. La società ha prodotto vari documentari, incluso Total Denial
(vincitore del Premio Vaclav Havel Human Rights) e numerosi esempi di reportage artistici della
Biennale di Venezia e altre esposizioni internazionali.
ItaliensPR è una piattaforma artistica di comunicazione, notizie, ufficio stampa.
ItaliensPR offre un servizio di consulenza specifico e professionale nel campo del giornalismo, dei
Media e delle relazioni Istituzionali riguardo a cultura e diritti umani. Considera l’istruzione come
imperativo per la promozione dei diritti umani.
Il nostro team è composto da professionisti di grande talento multidisciplinare e multiculturale,
capaci di elaborare, produrre e promuovere progetti internazionali e iniziative altamente
complessi. Integrità, verità, ispirazione, innovazione, comunicazione etica sono le forze che ci
guidano. Pensiamo in maniera differente, offriamo costante fedeltà ai clienti. Questo perché
rendiamo le nostre missioni significative.
La piattaforma di notizie ItaliensPR, risorsa definitiva per il giornalismo interculturale Indipendente
da ogni parte del mondo.
ItaliensPR ha sede in Europa, è fondato e diretto da Cecilia Sandroni e si focalizza su cultura e diritti
umani.
Informazioni su
www.italiensPR.com

Per maggiori informazioni:
Irina Batkova, curatrice della mostra
+359 885 459 555
Nadezhda Dzhakova, Responsabile di SAMCA
+359 879 834 030

