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#POSTOFISSO 
l’appuntamento fisso, sempre al solito posto

dal 12 febbraio 2021 ogni venerdì dalle 18.30 negli spazi del Foyer di M9 - Museo del ‘900  
in collaborazione con M9 - Museo del ‘900 e atelier Temporaneo
 
Continua con un appuntamento ogni venerdì alle 18.30 nel Foyer di M9, a partire da domani, venerdì 12 
febbraio 2021, la prima edizione di #PostoFisso, il nuovo progetto realizzato da marina bastianello 
gallery in collaborazione con M9 - Museo del '900 e Temporaneo, l’atelier che ha aperto le porte nel 
cuore del distretto M9-HiVe lo scorso dicembre. 

Dopo gli appuntamenti pilota di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 febbraio, in concomitanza con la tanto 
attesa riapertura di M9 – Museo del ’900, per una sera a settimana il Foyer del Museo sarà abitato da artisti 
che ne faranno uno spazio performativo, di ricerca, di produzione e di condivisione, in un suggestivo dialogo 
tra l’architettura dell’ambiente e la sperimentazione artistica (ingresso libero; la possibilità di seguire la 
performance sarà subordinata al rispetto delle misure anti-Covid). 

La selezione dei partecipanti, a cura di marina bastianello gallery e atelier Temporaneo, vedrà protagonisti i 
giovani artisti, in una precisa ottica di sperimentazione e ricerca innovativa. #PostoFisso si inserisce 
sinergicamente nel progetto M9-HiVe, che vede nell’ArtTech uno degli assi su cui sviluppare importanti 
progettazioni future. Dopo le performance di Eva Chiara Trevisan (mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio) e 
Francesco Piva (venerdì 5 febbraio), dell’atelier Temporaneo, domani, venerdì 12 febbraio alle 18.30 sarà la 
volta di Ginevra Dolcemare che con Danila Gambettola presenta la performance dal titolo Le Promesse, 
che innescherà spostamenti mediante trasformazioni simboliche. Seguiranno gli appuntamenti con Matteo 
Vettorello, Michele Tajariol, Chiara Tubia e Sebastiano Pelli. 

 “Per una sera a settimana, in M9 – Museo del ’900 giovani artisti verranno chiamati a mostrare i loro 
processi creativi e le loro nuove ricerche sperimentali - afferma Marina Bastianello - Ogni venerdì le porte 
del Museo rimarranno aperte per permettere l’ingresso all’emotività della performance live. #PostoFisso è 
una sfida di questo 2021, che siamo felici di proporre anche per mostrare la nostra partecipazione e 
collaborazione al nuovo indirizzo del distretto M9-HiVe”.
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