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La Bosnia raccontata da Maya Bayevic 
e sue "Donne al lavoro", 
impegnate a ricamare 
motivi della tradizione 
bosniaca sulla rete di 

protezione della facciata del- 
la Galleria nazionale di Sara- 
jevo, allora in restauro, si 
sono viste lo scorso anno 
nella mostra "Milano Europa 
2000". Quel video, presen- 
tat0 per la prima volta nel 
2000 alla Biennale Europea 
Manifests 3, attir6 I'atten- 
zione su Maya Bayevic. La 
giovane artista bosniaca, ii 
cui lavoro ii stat0 finora con- 
trassegnato-da una grande 
sensibilita per gli aspetti so- 
ciali, politic! e psicologici 
dell'esistenza, torna a Mila- 
no con due personal!, una al- 
IIAssociazione Viafarini, in 
via Farini 35,I1altra da Arto- 
pia, in via Lazzaro Papi 2. Si 
inaugurano entrambe glove- 
di 16 maggio, alle 18 (con 

Sopra, 
dell 'art ista unopera 

proseguiran- 
no fino a129 I 
giugno. Una 
r i f less ione 
sulle temati- 
che dell0 
spazio abita- 
tivo, del de- 
sign, dell'ar- 
chitettura e 
dell'urbani- 
stica attra- 
verso Ie ope- 
re di cinaue 
giovani a&- 
sti i? quanto propone Massi- 
mo Minini nella sua galleria 
bresciana in  via Apollonio 68 
da sabato 18 maggio (ere 
18). "Fuzzy" 6 il titolo, un 
terrnine che indica uno stato 
di indeterminatezza, ma an- 
che di flessibilita che si ad- 

dice agli interventi di Jeppe 
Hein, Deborah Ligorio, Govin- 
da Mens, Mathieu Mercier e 
Riccardo Previdi (mart.-sab.: 
15.30/19.30). Un altro 
spaccato sulla ricerca arti- 
stica contemporanea 6 quel- 
lo offerto da "Assab One", 

esposta 
alla Galleria 
Minini 
di Brescia; 
a sinistra, 
un'immagine 
dalla mostra 
di Maya 
Bayevic 
allestita 
da Viafarini 

una mostra aperta fino a125 
maggio negli spazi di un ex 
stabilirnento industriale in 
via Assab 1, dove 24 artisti 
sono stati invitati a concepi- 
re opere ispirate al contest0 
(mart.-sab.: 16/20). 
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