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cocoaa project:
offre alla collettività un programma artistico e curatoriale transnazionale di qualità 

propone un apprezzamento dell’arte contemporanea che includa sempre incontri con artisti e curatori

riunisce specialisti dell'arte e curatela contemporanei in un forum annuale internazionale simultaneamente online 

produce discussione e pubblicazioni sui problemi più attuali delle pratiche artistiche e curatoriali contemporanee

comune di conzano artegiro contemporary art  

il cocoaa project è realizzato grazie al sostegno di AILAE, artegiro contemporary art, il comune di conzano.

luoghi, orari e date
inaugurazione e presentazione pubblica del COCOAA project

villa vidua, sabato 14.05 ore 19.30

tutte le installazioni e proiezioni hanno luogo a villa vidua, conzano dal 14.05 al 09.07.

orari: sabato 11 - 13 | 16 - 19 | domenica 15 - 19

si ringrazia l’ambasciata d’australia a roma per il patrocinio.

si ringrazia per la collaborazione la fondazione arte e storia e cultura ebraica a casale monferrato e nel piemontese orientale onlus

patrizia burgio, graphic artist, florence, italy - www.grafichepapi.it - info@grafichepapi.it

fondazione arte e storia 
e cultura ebraica
a casale monferrato
e nel piemontese orientale
onlus

contatti e informazioni
comune di conzano piazza australia 5 conzano 

cocoaa project : www.cocoaaproject.org | artegiro@artegiro.com | +39 3472972848



cocoaa art festival 2016 

foto sale pianterreno e sala scarrone
kevin shaw mates

giulio rimondi provisional interiors

cinzia naticchioni rojas extra-ordinary places

maria rosa jijon unpacking landscapes

video sala colombotto 
maria rosa jijon unpacking landscapes

josephine telfer&john phillips mountains

sophie kahn & lisa parra body/traces

salvatore calì canicola | guazza

installazione sala scarrone 
daphne cazalet fragmented ripples

performance teatro il cantinone 09.07 
laura bartolomei    studio sull’amore

2014 artegiro artist in residence

curatore renata summo o’connell

14.05 | 09.07

cocoaa forum 2016         14.05 e 15.05
art and (de)colony. 

art, curating, critical practices in contemporary times.

arte e decolonizzazione. 
pratiche curatoriali, artistiche e critiche nella contemporaneità.

sala consiglio comunale e villa vidua

eventi speciali forum 14.05 
presentazione libro d'arte   ore 18:00

pathways of the dream (2015) di daphne cazalet  

presentazione libro   ore 18:30        
memorie transculturali. estetica contemporanea e critica postcoloniale (2015)
di celeste ianniciello e michaela quadraro university press napoli

artegiro artist residency 16.05 | 11.06
giovanni gaggia  omnes at unum 

eventi speciali residenza 
incontro con l'artista in residenza  21.05
sala consiglio comunale ore 18

roberto paci dalò  ye shanghai  29.05
performance video e suono

sinagoga vicolo salomone olper 44 casale monferrato ore 17


