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 Unite d! un! p!ssione comune per lo storytelling, le !rtiste Be!trice M!rchi e Mi! S!nchez present!no l! mostr! L! 
Citt" e i Perdigiorno !ll’Istituto Svizzero Mil!no d!l #$.%& to %'.%(.#%#).

Il termine "perdigiorno" porta con sé un forte significato poetico e di scoperta: perdersi nel giorno, perdersi nel tempo. In 
questo senso, il termine implica anche un movimento indefinito, forse senza meta, un vagare attraverso un paesaggio, 
attraverso uno spazio urbano.  Un detective che p!sseggi! per Mil!no, un fotogr!fo che si port! !ppresso un gig!ntesco 
obiettivo fotogr!fico, un c!ne di nome M!f!ld! con lunghe orecchie flosce sono !lcuni dei person!ggi che popol!no le 
opere delle !rtiste. In !ltre p!role, person!ggi che v!g!no per l! citt", dei ‘perdigiorno’ che si sm!rriscono nel tempo, m!g!ri 
!nche scoprendo cose che l! m!ggior p!rte delle persone non coglie. Oltre ! present!re delle opere cre!te !pposit!mente
per l! mostr!, L! Citt" e i Perdigiorno è un’opportunit" per esplor!re le !ff!scin!nti n!rr!zioni di Be!trice M!rchi e Mi!
S!nchez, che gioc!no sull! dicotomi! tr! finzione e re!lt" !ttr!verso il contesto urb!no di Mil!no.
Attr!verso nuove inst!ll!zioni e video, il pubblico potr" scoprire il l!voro delle due !rtiste nonché !pprofondire i leg!mi
esistenti tr! l! scen! !rtistic! emergente svizzer! e quell! it!li!n!.

Not! !gli editori

Biogr!fie: 

Mi! S!nchez (#$%%, Sivigli!, Sp!gn!) vive e l!vor! ! B!sile!. H! conseguito il M!ster in Arte !ll’Institut Kunst di B!sile!. 
Precedentemente h! studi!to !ll! Hochschule der Künste di Bern! (HKB) e h! tr!scorso un !nno come visiting student !ll! 
Hochschule für bildende Künste di Amburgo (HfbK). L! su! oper! è st!t! esibit! in numerose mostre person!li e collettive, 
tr! cui: S!lts, Birsfelden; Der T!nk, B!sile!; G!lerie M!ri! Bernheim, Zurigo; Kiefer-H!blitzel Price (Kunsth!us Gl!rus); 
Arsenic, Los!nn!; Milieu, Bern!; Pl!ttform (Fri-Art Fribourg); Golden Pudel, Amburgo; St!dtg!lerie, Bern!; e W!llriss, 
Friburgo. Mi! S!nchez è st!t! nomin!t! per lo Swiss Art Aw!rd nel &'&' ed è st!t! premi!t! con il B!sel-Berlin Stipendium 
dell’Acc!demi! d’Arte di Berlino nello stesso !nno. D!l &'#( è co-inizi!trice dell’off sp!ce )iverside. Attu!lmente st! 
l!vor!ndo ! Theodor! or The Progress, un progetto dell! dur!t! di un !nno di Alpin! Huus inizi!to d! Elise L!mmer e che
include v!ri !rtisti e performer.

Be!trice M!rchi (#$%*, G!ll!r!te, It!li!) vive e l!vor! tr! Mil!no e Berlino. Dopo il b!chelor !ll’Acc!demi! di Belle Arti di 
Brer! ! Mil!no, ottiene un M!ster !ll! Hochschule für Bildende Künste di Amburgo (HfbK) nel &'#+. Tr! le sue recenti 
mostre person!li vi sono: S!ndy Brown, Berlino; C!s! M!s!ccio Centro per l’Arte Contempor!ne!, S!n Giov!nni 
V!ld!rno; )iverside, Bern!; Collezione I!nn!ccone, Mil!no; Hester, New York; Exo Exo, P!rigi; F!nt!, Mil!no; G!scon!de, 
Mil!no. Il suo l!voro è st!to present!to v!rie mostre, tr! cui: MAC)O, )om!; Museion, Bolz!no; P!l!zzo )e!le, Mil!no; 
Perform!nce Sp!ce, New York; M!mbo, Bologn!; G!leri!s Municip!is de Lisbo! (Bo!vist!), Lisbon!; Fond!zione 
S!ndretto )e 
)eb!udengo, Torino; Altri tempi, !ltri miti, #*esim! Qu!drienn!le d’Arte, Ehi, Voi!, P!l!zzo delle Esposizioni, )om!; PAC, 
Mil!no; GAM, Mil!no.

Istituto Svizzero
L’Istituto Svizzero è un! pi!tt!form! interdisciplin!re che riunisce ricerc! !rtistic! e scientific!. A )om!, Mil!no o P!lermo, 
l’Istituto h! l’obiettivo di !gevol!re lo sc!mbio tr! l! Svizzer! e l’It!li!, nonché su sc!l! intern!zion!le. L’Istituto offre 
residenze !d !rtisti e ricerc!tori emergenti che desider!no contribuire !l futuro dell’!rte, dell! scienz! e dell’innov!zione. 
Ogni !nno, l’Istituto promuove un! progr!mm!zione pubblic! di eventi e progetti innov!tivi, pr!tiche speriment!li ed 
eccellenz! !cc!demic!. L’Istituto Svizzero si impegn! ! p!rtecip!re !l dib!ttito glob!le su !rte e societ", imm!gin! nuovi 
percorsi e punt! oltre i confini delle discipline. 




