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Dal suo speciale luogo d’osservazione, dalla sua posizione de finibus terrae, Capo d’Arte 
2014 si rigenera affacciandosi su mondi artistici sconosciuti, e fa dell’esplorazione delle 
scene artistiche di altri continenti il suo obiettivo per il futuro. Punta l’immaginazione su 
luoghi di frontiera, incontro e contrasto, attraverso l’opera di artisti che all’altro capo del 
mondo affrontano le questioni dei limiti e dei confini, geografici e culturali. Per esplorare 
ciò che ci avvicina e ci distanzia nel tempo e nello spazio. Quello che c’è tra l’arcaico e il 
contemporaneo, tra l’Asia, l’Africa, il Sud America e l’Europa.

Quando ci si af faccia sul l’inf inito si guarda lontano. La r icerca di quest’anno scopre 
l’ar te contemporanea cinese – espressione di una del le culture global i più profonde, 
inf luenti e ignote – por tandola nei luoghi pubblici e stor ici di Gagl iano del Capo, per 
far la entrare nel la trama di un luogo lontanissimo dal la sua gestazione.

Un’occasione unica, un ar tista celebrato globalmente, ma poco visto in Ital ia: Yang 
Fudong, autore di v ideo, pit tore e innovatore, la cui inf luenza si estende al cinema e al la 
fotograf ia.

L’intenzione è di fare di Gagl iano del Capo un piccolo centro, ma un centro, 
del l’ar te contemporanea, e dotar la di un progetto di respiro internazionale, anche in 
col laborazione con altr i progetti e luoghi simil i, in Ital ia e nel mondo.

Nel suo lavoro, di estremo r igore estetico e tecnico, passato e presente si fondono in un 
immaginar io onir ico, polar izzato tra i l favoloso e i l grottesco, che prende le mosse, tra 
una mir iade di inf luenze e r imandi, anche dal la cultura modernista di Shanghai.
Cit tà di por to e di f rontiera, crocevia di culture regional i del l’Asia-Pacif ico e inf luenze 
occidental i, dove negl i anni 20 del ’900 prese vita la pr ima forma di modernismo cinese. 
Una cultura sommersa per decenni, che adesso r iaf f iora in modi e forme trasf igurate: 
una matr ice che rende la cit tà luogo dal l’immaginar io globale unico e diverso.

La mostra, strut turata per contrasti di scala e immaginar io, prevede l’esibizione di una 
ser ie di v ideo che testimoniano i l corpo centrale del l’opera di Yang Fudong, insieme a 
un’instal lazione sonora nel la piazza pr incipale del paese.

Curata da Davide Quadrio e Massimo Torr igiani (diret tore ar tistico di Capo d’Ar te per i l 
tr iennio 2014-16), Altrove: Yang Fudong avrà luogo dal 26 Lugl io al 4 Settembre 2014 in 
spazi diversi del centro stor ico: i v ideo saranno infat ti proiet tati in tre case disabitate 
e nel sorprendente spazio espositivo di un edif ic io patr izio, Palazzo Comi, sede del la 
Fondazione Via Vai.

Nato a Pechino nel 1971, diplomato al l’Accademia di Bel le Ar ti di Hangzhou, 
ar tisticamente attivo a Shanghai, Yang Fudong ha contr ibuito con opere e mostre 
impor tanti a por tare la nuova creativ ità cinese al centro del la scena mondiale.
Tra le personal i recenti, nel 2013: la retrospettiva al Toronto Fi lm Festival (Canada); 
Estranged Paradise, Kunsthal le Zur ich; Estranged Paradise, Berkeley Museum, San 
Francisco; Yej iang/The Nightman Cometh, ShanghART, Singapore.
Nel 2012: Quote Out of Context al l’OCT Contemporary Ar t Terminal di Shanghai; 
The Fif th Night al la Vancouver Ar t Gal lery; Mariam Goodman Gallery New York. 
Nel 2011: The Distance of Real i ty, Wifredo Lam Contemporary Ar t Center, Havaianas 
(Cuba); Utopia and Real i ty, Espoo Museum of Modern Ar t, Tapiola (Finlandia); 
One Half of August, Parasol Unit Foundation for Contemporary Ar t, Londra; 
No Snow on the Broken Bridge, Sherman Contemporary Ar t Foundation, Sydney, 
e Institute of Modern Ar t, Br isbane.
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Massimo Torrigiani è nato a Bari nel 1966 e vive a Milano, dove è diret tore del 
Comitato Scienti f ico del PAC, museo d’ar te contemporanea.
Dal 2010 al 2012 ha diretto SH Contemporary, la fiera d’arte contemporanea di Shanghai, 
portandola al suo apice progettuale.
Tra i l 1993 e i l 2010 ha ideato e diret to la r iv ista d’ar te Boi ler e i l mensi le di estetica 
contemporanea Rodeo; organizzato eventi e rassegne d’ar te e musica in club e spazi 
non convenzional i; lavorato con università, centr i di r icerca e case editr ic i a progetti sul 
rappor to tra cultura e cit tà; curato progetti per aziende di moda e design; scr it to d’ar te 
e costume per per iodici come Purple, Rol l ing Stone e L’Uomo Vogue.
In questo momento, a Shanghai, è diret tore creativo di Ar t in the City, un festival d’ar te 
al la sua pr ima edizione, mentre a Istanbul sta curando, con Davide Quadrio, 
la pr ima impor tante mostra di ar te contemporanea cinese, nel l’ambito del le at tiv i tà 
di Contemporary Istanbul, la più impor tante f iera d’ar te del la cit tà.
Contemporaneamente, con Boi ler Corporation, la casa editr ice e agenzia creativa che 
ha co-fondato nel 2001, svi luppa progetti cultural i e di comunicazione per aziende 
e isti tuzioni e lavora al lo svi luppo del le at tiv i tà di Fantom, i l progetto editor iale e 
curator iale dedicato al la fotograf ia e al la musica iniziato con la pubblicazione di un 
tr imestrale e di una ser ie di photobook.

Davide Quadrio, nato a Busto Arsizio (VA) nel 1970, vive a Shanghai dal 1991.
Dopo aver fondato e diretto, tra i l 1998 e i l 2010, i l BizArt Center di Shanghai,
primo laboratorio ar tistico-creativo non-prof it della cit tà, nel 2007 ha creato Arthub Asia, 
piattaforma dedicata alla produzione, cura e sviluppo dell’ar te contemporanea asiatica 
e in Asia. Nell’ambito di queste esperienze ha realizzato innumerevoli mostre, progetti 
didattici e di scambio culturale, promovendo le relazioni tra istituzioni di tutto i l mondo.
È stato diret tore ar tistico del lo spazio creativo Bund18 di Shanghai (2005-08) e curato 
l’edizione cinese del la mostra dedicata dal Victor ia & Alber t Museum a Viv ienne 
Westwood e di quel la i t inerante di Droog Design (a Shanghai, Shenzhen, Pechino), 
oltre la personale di Ol ivo Barbier i durante la Biennale di Shanghai 2006, 
isti tuzione per la quale nel 2012 ha curato e coordinato i l progetto dei City Pavi l ions.
Tra le sue iniziative più recenti, la cura del la mostra del l’ar tista Qiu Zhi j ie al la 
Fondazione Querini Stampalia durante la Biennale di Venezia 2013; la personale di Yang 
Fudong al Toronto Fi lm Festival 2013; la mostra del l’ar tista indonesiano Jompet al la 
Fondazione Gervatusi di Venezia durante la Biennale 2011.
Suoi ar ticol i sono pubblicati in tut to i l mondo su r iv iste, l ibr i e cataloghi.
È membro del Comitato Scienti f ico del PAC, museo d’ar te contemporanea di Milano
e dal 2011 docente presso l’Isti tuto di Ar ti V isive di Shanghai.
In questo momento sta progettando l’ala dedicata al contemporaneo del l’Aurora 
Museum (Shanghai) e, con Massimo Torr igiani, la pr ima impor tante mostra d’ar te 
contemporanea cinese a Istanbul, nel l’ambito del le at tiv i tà del la f iera d’ar te 
contemporanea del la cit tà. 

Capo d’Ar te è un’associazione culturale senza f ine di lucro che promuove l’ar te 
contemporanea in Salento e del la quale, oggi, fanno par te Francesca Bonomo e 
Francesco Petrucci.  Sin dal 2010, ogni anno Gagliano del Capo ha ospitato una mostra 
di ar te contemporanea con opere di più di 20 ar tisti di fama internazionale, tra cui 
Michelangelo Pistolet to, Kader Attia, Lati fa Ekchach, Francesco Arena, Adrian Paci, 
Rossel la Biscotti e Sisle j Xhafa
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