
ASSOCIAZIONE CULTURALE
via A. Pucci 109, 55049 Viareggio, LU
tel. 0584 944546 - 963918 - 67000
www.bauprogetto.it - info@bauprogetto.it

12 installazioni  di 13 artisti BAU per un amico delle arti

circolo Il Fienile / via del Pastore 1 / località Varignano / Viareggio
21 - 26 agosto 2010 / orario 19.00 - 23.00 / ingresso libero
inaugurazione sabato 21 agosto / ore 19.30

mostra a cura di Carlo Battisti per BAU
allestimento e grafica / Gumdesign

L'associazione culturale BAU prosegue con la mostra di installazioni DODICI/BIS il dialogo intorno all’arte 
contemporanea con la città di Viareggio, avviato nel 2004 con una serie di incontri, eventi e rassegne che hanno 
coinvolto finora oltre trecento autori di diversa provenienza geografica.
Raccogliendo l’invito dell’associazione “Via Battisti 209”, che annualmente organizza negli spazi del circolo Il 
Fienile una manifestazione in ricordo del collezionista e sostenitore delle arti Umberto Franceschini, BAU presenta 
dodici inedite opere site specific di tredici artisti attivi nel suo collettivo redazionale.
Il mezzo espressivo dell’installazione, idoneo a coinvolgere e interagire col pubblico, è parso il linguaggio più 
efficace per sintetizzare il carattere eclettico e multidisciplinare del progetto BAU, conosciuto grazie alla 
rivista/multiplo “BAU Contenitore di Cultura Contemporanea”, edita a cadenza annuale e presente nelle collezio-
ni dei più prestigiosi archivi, biblioteche e centri d’arte internazionali.
DODICI/BIS offre una campionatura delle diverse tendenze e dei multiformi linguaggi che si incontrano all’interno 
di BAU: pittura, scultura, disegno, arte concettuale, poesia verbovisuale, audio arte, new media art, fotografia, 
design, ecc.
Un sincretismo di approcci e professionalità differenti che accetta il rischio dell’imprevisto, dell’abbinamento 
inedito e dell’alchimia anomala, dell’incontro singolare ma sorprendente, senza sottrarsi al confronto con temi di 
impegno sociale, etico ed ecologista. Un originale catalogo in tiratura limitata, stampato da Pezzini Editore, verrà 
distribuito nel corso della rassegna. 

Gli autori di DODICI/BIS: Paolo Albani / Artifex Mumia / Vittore Baroni / Carlo Battisti / Andrea Borghi / 
Antonino Bove / Gianluca Cupisti / Gabriele Dini / Gumdesign / Bruno Larini / Marco Maffei / Tommaso Vassalle


