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Elia Cantori 	(Ancona, 1984) vive a Londra, dove sta completando i suoi studi presso il Goldsmiths College. Nella realizzazione e creazione di oggetti scultorei e di ambiziose installazioni ambientali, Cantori ha sviluppato una serie di interessi tematici ricorrenti. Individuando dei luoghi architettonici specifici infatti, l'artista riscopre le ragioni del loro aspetto attuale attraverso un rigoroso processo di ricerca, una continua ri-visualizzazione, a cui segue un attenta ristrutturazione scultorea e un intervento mirato. www.eliacantori.com

Ludovica Carbotta 	(Torino, 1982) si laurea nel 2005 in Pittura all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. L'interesse per l'ambiente naturale, per lo spazio urbano e il suo continuo rinnovarsi, unitamente alle dinamiche culturali che l'hanno prodotto, ha dato origine ad una serie di lavori che trovano la loro finalità nella creazione di moduli esemplari rispetto a specifiche attitudini sociali. L'uso del disegno permette a Carbotta di esplorare la potenzialità progettuale, fino a perdere i contorni di una finalità di utilizzo specifica, arrivando al confronto con paradossi socio-ambientali. L’artista ha partecipato a diversi workshop, tra cui Leap into the Void all'Accademia Albertina con Stalker e alla Fondazione Spinola Banna con Alberto Garutti. Ha inoltre partecipato all'iniziativa Diogene Bivacco Urbano nel 2007, progetto di residenza nella città di Torino.

Davide Cascio 	(Lugano, 1976) vive a Zugo, in Svizzera. Ha svolto periodi di studio a Roma e ad Atene e durante il 2001 ha vissuto al Cairo, in Egitto. Il suo lavoro nasce e si sviluppa dallo studio e l'influsso dell'architettura sull'arte. Nei suoi collages, la composizione di frammenti fotografici presi da fonti diverse con rigore geometrico serve a delineare paesaggi utopici. Nel 2006 ha vinto il Kunststipendium Vordemberge-Gildewart e nel 2007 e nel 2008 lo Swiss Art Prize. Ha avuto mostre personali presso lo spazio Borgovico 33, Como e al a Museo Cantonale di Lugano nel 2007 e ha pubblicato dei cataloghi monografici.

Giovanni De Lazzari 	(Lecco, 1977) vive e lavora a Malgrate (LC). Ha studiato presso l' Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo. L'artista si esprime principalmente con il disegno e dice del proprio lavoro: "L'arte in cui credo è un intenso e perfettibile percorso volto alla ricerca di certezze estetiche e concettuali e nel contempo di strategie per destabilizzarle, dove fondamentale è la produzione di un immaginario caratterizzato dalla miniaturizzazione e dalla scelta di soggetti sempre in bilico fra una condizione di giocosa libertà e una di paradossale costrizione". Ha esposto presso ViaFarini e alla galleria Francesca Kauffmann di Milano in una mostra a cura di Adrian Paci.

Andrea Dojmi 	(Roma, 1973) ha ottenuto un titolo di studio in comunicazione internazionale e ha lavorato come produttore creativo, prima di scegliere la carriera artistica. Dojmi realizza film e video, installazioni site-specific o sonore; utilizza inoltre mezzi diversi come la fotografia e la pellicola super8 o super16mm. Ha già collaborato con musicisti e nel 2005 ha pubblicato il libro Aimready. Il suo ultimo video The distance to the sun è stato selezionato nella sezione “corti” del Festival del Cinema di Cannes e al NY International Indipendent Film Festival del 2008.

Marco Lampis 	(Cagliari, 1976) vive e lavora a Berlino. Diplomato all'Accademia di Bologna, realizza delle installazioni ambientali utilizzando materiali di scarto. La sua attività si articola sull'idea di aggredire lo spazio, come ad esempio in Bilico (2007), opera nella quale costruisce nell’angolo di una stanza un frammento di quello che sembra un resto architettonico, ma che è in realtà dato da un'assemblage di carta e lenzuola. La sua pratica artistica diventa dunque una sfida alla memoria e si trasforma in un monumento effimero a quello che rimane. Nel 2007 ha partecipato alla collettiva Shaping air alla galleria Neon di Bologna.

Margherita Moscardini (Piombino, 1981) vive a Cecina (LI) e ha studiato all' Accademia di Belle Arti di Bologna. Il suo lavoro si esprime in spazi dove l'artista realizza interventi ambientali e installativi. L’artista cerca di comprendere ed elaborare - attraverso il contesto, gli elementi strutturali e la storia del sito - la forza che il luogo aveva al momento della sua costituzione e da cui procede a ritroso, fino all’elaborazione di una storia e all'indicazione degli elementi funzionali trovati. Così è stato per la Milleluci: una sala da ballo in disuso a Santa Sofia (FC), dove l'artista ha riportato, all'interno dell'ambiente inagibile, la quantità di vetro necessaria alla ricostruzione delle vetrate mancanti, rompendo prima le lastre di vetro e disponendole poi a terra, realizzando un “tappeto scricchiolante” di 120 mq. 

Massimiliano Nazzi 	(Fucecchio, 1982). Si è laureato al DAMS (indirizzo Arte) presso l'Università di Bologna, città dove risiede. Il suo percorso inizia dalla musica, per poi approdare all'arte contemporanea. I suoi lavori più significativi nascono dall'utilizzo di assemblaggi di elettrodomestici di riciclo, al fine di costruire dei meccanismi per la produzione di esperienze audio-visive, attivati da performance o declinati in installazioni che ne sviluppano il dato spaziale. Tra le altre, ha partecipato alle mostre: non ci sei solo tu a cura di Fabiola Naldi, Castel San Pietro Terme (BO) nel 2005 e a Open space, a cura di Lara Facco e Alberto Zanchetta, Mestre (VE), nel 2006. 
	www.myspace.com/massimilianonazzi

Alessandro Quaranta (Torino, 1975) si è diplomato presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, città dove risiede. Nel proprio lavoro cerca di rilevare le contraddizioni di schemi culturali fortemente condizionanti, coniugando un'indagine sociale e del territorio a degli interventi di stampo architettonico-meccanico. Dal 2002 sta lavorando ad un progetto sul concetto di abitare, con uno sguardo rivolto all’etnia rom: da qui sono nati un sito internet, una campagna fotografica, due video e un'installazione sonora. Nel 2000 è stato selezionato nell'ambito del programma Pépinières Européennes pour jeunes artistes, per una residenza presso il teatro di sperimentazione multidisciplinare Terra Nova a Copenaghen, in Danimarca. Nel 2005 partecipa al workshop tenuto di Alberto Garutti e curato da Gail Cochrane e Guido Costa, presso la Fondazione Spinola Banna per l'arte contemporanea, a Poirino (TO).

Ciro Vitale 	(Scafati, 1975) vive e lavora a Scafati (SA). Ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Il suo lavoro si focalizza sulle possibilità di partecipazione collettiva e pone al centro della propria ricerca il valore della memoria. Vitale afferma di prediligere l'utilizzo di forme artigianali per metterle in relazione con le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, fotografia e video in particolare. In Evoluzioni, un documentario girato il 25 aprile 2006 nel suo paese nel salernitano, Vitale mette in scena un teatro di strada, inquadrando un vicolo in cui si realizza un’opera d'arte collettiva, attraverso una caduta di mobili orchestrata alla perfezione. Nell'ottobre 2008 parteciperà alla "III Rassegna Biennale dei Giovani Artisti Campani" presso il PAN (Palazzo delle Arti di Napoli).

Einat Amir 	(Gerusalemme, Israele, 1979) vive a New York dove frequenta la Columbia University. Lavora principalmente con il video, mezzo con cui indaga questioni politiche che riguardano l’identità ed il post-colonialismo. Nonostante la serietà delle problematiche poste, spesso il suo lavoro assume una dimensione ironica. Amir ha inoltre curato diverse mostre e lavorato a una rivista sul femminismo nell'arte israeliana. Dice del proprio lavoro: "nella mia arte cerco di sfidare le convenzioni sociali, di offrire dubbi su ciò che appare ovvio e provocare lo spettatore". Ha esibito sia a New York che in Israele, tra gli altri al museo d’arte di Haifa.

Elena Bajo 	(Madrid, 1974). Ha completato due master: uno alla Central Saint Martins di Londra nel 2005 e l’altro all’ESARQ in Architettura, nel 2002. La sua pratica si fonda proprio sull'architettura e focalizza idee che hanno a che fare con oggetti, strutture e situazioni spaziali, prodotte ricontestualizzando artefatti culturali. L'artista è anche interessata alle aree di discontinuità formale, ai processi entropici, di decadimento e di rinnovo, tutti aspetti di cui non si tiene conto nella pianificazione urbana. Il lavoro è costruito in strati cumulativi, che consistono nell'unione di unità costruttive sia locali che globali. Ha collaborato con la Skowhegan School of Painting and Sculpture nel 2006. Il suo lavoro è stato presentato a Explum, Murcia nel 2008 e alla Biennale di Istanbul nel 2005. Tra le sue prossime mostre: ISCP International Studio and Curatorial Program, New York e Kunstraum Bethanien, Berlino. 

BridA 	è un gruppo di artisti creatosi nel 1996 quando tutti i membri, gli artisti Sendi Mango, Jurij Pavlica e Tom Kerševan, erano ancora studenti all' Accademia di Belle Arti di Venezia. Il lavoro collettivo di BridA costituisce un soggetto attivo che si avvicina alla produzione artistica come si trattasse di un'entità unica, al di là delle aspirazioni individuali dei singoli membri. BridA si è specializzato in creazioni che non potrebbero essere concepite da singoli individui: questo risulta evidente quando nel ricercare nuove idee, completando uno le idee dell'altro, gli artisti portano una dimensione critica all'interno del processo creativo. Hanno partecipato a mostre sia in Slovenia che all'estero, di recente sono stati invitati a Scandicci a realizzare un progetto. 

Oppy de Bernardo 	(Locarno, 1970) Vive e lavora a Locarno (Svizzera). Dopo due anni di studi di restauro e pittura all'Accademia Aldo Galli di Como, si trasferisce all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano per seguire i corsi di arte contemporanea con Alberto Garutti. Ha in seguito frequentato la scuola Albe Steiner di Ravenna come mosaicista progettista. Oggi insegna Educazione Visiva e Tecnica alle scuole medie. Il suo lavoro è incentrato sulla comunicazione e i sui suoi limiti, spesso analizza i luoghi espositivi e ne sfrutta le caratteristiche, creando dei cortocircuiti con aspetti che solitamente sono dati per scontati: come nella chiesa abbandonata di San Giorgio a Losone, dove ha messo in opera Lapsus, prima costruendo un bagno in un anfratto sotto il pulpito e poi posizionando degli scivoli nella navata. La prossima mostra sarà, in collaborazione con Aldo Mozzini, presso la Rada di Locarno.

Mark Durkan 	(Cork, Irlanda, 1984) vive a Dublino. Si è diplomato in scultura al NCAD National College of Art and Design di Dublino. Nella sua pratica combina interesse teorico ad attivismo di realizzazione. E' tra i fondatori di Parking Meter Arts, un'organizzazione che si occupa di progetti pubblici innovativi ed è tra i membri di Bluebricks, un collettivo di performer interventisti. Il suo lavoro si riferisce al mutevole aspetto del nostro ambiente e alla inscindibile relazione tra persone e luoghi, e di come la variazione di uno di questi possa provocare un'alterazione nell'altro. Durkan utilizza la performance come metodo d'indagine e spesso si rivolge ai luoghi in transizione e alle comunità in crisi d'identità. Ha esposto a Dublino e a Berlino.

Knowles Eddy Knowles è il frutto del sodalizio tra Jon Knowles (Canada, 1980), Micheal Eddy (Canada, 1981) Robert Knowles (Gran Bretagna, 1983): si sono incontrati mentre erano studenti alla NSCAD di Halifax, Nova Scotia nel 2004; vivono rispettivamente a Montreal, Francoforte e Londra. La loro collaborazione è vista come un "atto di coabitazione", realizzata in studio o via blog o tramite installazioni estemporanee e video improvvisati. Knowles Eddy e Knowles presenteranno un nuovo progetto nel libro di prossima pubblicazione Informal Architectures, editato da Anthony Kiendl (Black Dog Publishing). 
	www.knowleseddyknowles.blogspot.com

Audrey Lam 	(Hong Kong, 1981) vive a Brisbane (Australia), dove ha ottenuto un diploma in produzione video e sta frequentando un master in Fine Art, Film & TV. Con sguardo da filmaker si rivolge ai vuoti e ai confini, osservandone le regole ed i sistemi gerarchici che vigono nei luoghi pubblici; analizza poi come influenzino l'esperienza privata e la conducano in una dimensione collettiva. Lam lavora soprattutto con film, ma anche con fotografia, stampa e disegno. I suoi lavori sono stati presentati nel 2008 al Melbourne International Animation Festival e in altri festival di film d'animazione in diverse parti del mondo (Zagabria, Stoccarda, Parigi).

Gabriel Martinez 	(Alamogordo, New Mexico, USA, 1973) vive a New York dove sta frequentando la Columbia University. Un'interazione con la città segna l'inizio delle sue azioni artistiche, mentre i suoi interventi fanno parte di un gruppo quotidiano di attività con le quali l'artista si auspica di criticare la sua relazione con ciò che gli sta intorno. Il suo lavoro inoltre si interroga sul ruolo svolto dal pubblico nel confermare un gesto artistico e diventa un discorso sociale, come quando ha posizionato una serie di panchine di legno alle fermate dell'autobus che ne erano sguarnite o nella performance Un'ora di lavoro in cui l’ora viene acquistata dal proprietario di un'impresa e offerta a un impiegato per fare la siesta.  E’ stato invitato a delle mostre in spazi espositivi situati in diversi stati degli USA. 

Marlie Mul 	(Utrecht, Olanda, 1980) Ha studiato all'Accademia d'arte di Maastricht e vive e lavora tra l'Olanda e la Germania. Mul lavora tra la scultura, il design e l'architettura. Ciascuna disciplina le offre diverse alternative per vivere i luoghi di vita e di lavoro; l’artista ha creato degli oggetti leggeri simil-d'arredamento che alterano, anche solo temporaneamente, la struttura e la funzionalità di spazi definiti. In queste installazioni l'esistenza e l'uso di ambienti di vita e di lavoro sono esplorati attraverso l'uso di materiali non convenzionali, come lo Styrofoam, che di contro pongono dei quesiti sui materiali standard e le economie che essi rappresentano. Ha esibito internazionalmente in Norvegia, Francia, Germania, Austria, Svizzera e Islanda.
 	www.productlove.org www.xym.no
 
Treasa O'Brien 	(1978, Irlanda) vive a Cork, Irlanda. Ha studiato alla Limerick School of Art & Design, specializzandosi in scultura e media. In forma di interventi, lavori video e sonori, performance, la sua opera si rivolge a questioni politiche legate allo spazio collettivo, analizzando la dialettica di spazio pubblico, privato, locale e globale. Nel suo video del 2007 Mosquito Bites ha realizzato una serie di interviste: con quest’opera ha vinto la menzione speciale al Cork Film Festival nel 2007. Ha partecipato a programmi di residenza per artisti in Costa Rica nel 2004. Scrive articoli e recensioni per il giornale irlandese Circa e lavora come manager di progetto per la National Sculpture Factory. 
Therese Sunngren 	(Jakobstad, Finlandia, 1982) ha studiato al Politecnico Svedese di Nykarleby, Finlandia e ha svolto lo scambio Erasmus all'Accademia di Riga, in Lituania. Il lavoro di Sunngren si concentra sulle sue abitudini quotidiane, in confronto con quelle degli altri. Spesso le opere nascono dal collezionare, prendere in prestito o semplicemente analizzare oggetti personali delle persone persi o dimenticati negli spazi pubblici, che sono poi fotografati e posti in un nuovo contesto o trasposti, utilizzando un nuovo mezzo o materiale. Sunngren ha inoltre messo in opera azioni sociali organizzando "chiacchierate sul marciapiede". Nel 2005 è stata in residenza a Montescaglioso.

Linda Quinlan 	(Cork 1977) è un'artista irlandese che vive a Dublino. Ha ottenuto un master dal NCAD National College of Art and Design di Dublino. La sua pratica si avvale di disegni, pittura, film e scultura. Le sue installazioni danno vita a stimolanti narrazioni che si muovono da una dimensione reale ad una più meravigliosa: esplorando, collezionando e avidamente perseguendo le strade al di là del quotidiano. Ha esposto alla Douglas Hyde Gallery (Dublino), The Irish Museum of Modern Art (Dublino), Pommery Experience, (Reims), The Crawford Gallery (Cork) e al Galway Art Centre. E' una delle fondatrici della galleria Four di Dublino.

George Warburton 	(Kojonup, Western Australia, 1988) vive a Perth, dove sta completando il terzo anno alla Curtin University. Warburton lavora con interventi e con storie raccontate con l'impiego di diversi mezzi. Considera il proprio lavoro una riflessione su ciò che lo circonda e una reazione all'ambiente costituito, in particolare quello di Perth, che lui considera "privo di vita e di estetica". Concentrandosi sulla spontaneità riesce a creare una disarmonia sensoriale attraverso la combinazione di diverse discipline; sovente le sue costruzioni diventano piattaforme per altri eventi e concerti.


