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h+ in occasione della settimana del Miart
vi invita a scoprire due progetti speciali
UNDER e Le Dictateur N. 5
Anche quest'anno in occasione della settimana del Miart, h+ è coinvolta in
eventi e progetti legati all'arte contemporanea in ogni sua forma.
Si parte venerdì 8 aprile dalle ore 19 con l'evento inaugurale di UNDER presso
il loft di h+ in Via Varese 12 dove viene presentata la video installazione
dell'artista Martina Amati sull'arte dell'apnea.
Sabato 9 aprile invece, presso i nuovi spazi appena inaugurati di BASE Milano,
verrà presentato Le Dictateur N.5, un numero speciale curato da Maurizio
Cattelan e Myriam Ben Salah, con una grande festa per celebrare i 10 anni
dalla nascita di Le Dictateur.
Vi aspettiamo!
Dopo il successo londinese, l'artista
Martina Amati presenta una video
installazione sull'arte dell'apnea.
UNDER cattura il pubblico attraverso
la visione poetica di Martina Amati
nell'esperienza di andare sott'acqua
trattenendo il respiro.
Scarica il comunicato stampa
Venerdì 8 aprile 18:00-22:00 opening cocktail
Sabato 9 aprile 10:00-18:00
h+, via Varese 12, Milano - ingresso libero
under-installation.com

In anteprima a BASE Milano verrà
presentato il numero speciale Le
Dictateur N.5, con una grande festa
per celebrare i 10 anni dalla nascita
di Le Dictateur, il progetto editoriale
fondato nel 2006 da Federico Pepe
e Pierpaolo Ferrari. Proprio per
festeggiare i 10 anni la curatela del
numero speciale Le Dictateur N.5 è
affidata a due nomi d’eccezione:
Maurizio Cattelan e Myriam Ben
Salah.

Scarica il comunicato stampa
Sabato 9 aprile 19:00 - Party
BASE Milano, via Bergognone 34, Milano - ingresso libero
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