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Italia VS America  
Arte, Performance, Musica e Design allo Spazio TID 

 
Dove: Spazio TID via Monte Pordoi, 8 – Baranzate (Milano) 

Quando: 29 Settembre 2016 

Orario: Dalle h. 19.00 alle 23.00 

Artisti: Ilaria Bochicchio, Greta Di Lorenzo, Giuliano Cataldo Giancotti, Maurato VS 

Joanie Wolkoff, John Cleary, Jay C Lohmann, Ko Smith. 

Segui l’evento: http://www.theinteriordesign.it/italia-vs-america.php 

 
Il design come l’arte ci propone un inventario di forme che ci consente di stabilire 

altri legami tra le forme e il loro senso, per costruire una cultura nuova. (Absalon) 

 

 

Il prossimo 29 Settembre 2016 dalle h. 19.00 Spazio TID apre le porte ad 

un’esclusiva ed insolita mostra dal titolo Italia VS America, un percorso espositivo 

tra arte, live performance, musica unito al contesto di ricerca degli oggetti di 

design da sempre alla base di Theinteriordesign.it (TID 

www.theinteriordesign.it/showroom-tid.php ) 

 

Per l’occasione, artisti italiani sfideranno artisti americani e canadesi con 

innovative espressioni d’arte contemporanea nelle sue molteplici interpretazioni 

che nel percorso espositivo innestano nuovi contenuti attraverso linguaggi visivi 

differenti offrendo la possibilità ai presenti di degustare esperienze multiculturali 

innovative dal sapore contemporaneo. 

 

Spazio TID vuol far vivere ancora una volta un happening dai plurimi contenuti 

dove la sfida diventa un pretesto ludico per enfatizzare maggiormente le 

caratteristiche che emergono nell’accostare gli artisti d’oltreoceano con gli artisti 

italiani. Ognuno di loro racconterà così la propria esperienza attraverso la pittura, 

la scultura, la musica o la performance che più lo rappresenta raccontando quale 

porzione di realtà interiore o esteriore vuole esprimere, con quale codice visivo e 

quali le ragioni che fanno riscontrare divergenze o similitudini, senza dimenticare 

l’unione con il design. 

 

Italia VS America rappresenta un momento in cui artisti di nazionalità e continenti 

diversi possono incontrarsi per superare un divario culturale, di appartenenza 

geografica e generazionale in un circuito dove ogni opera è il risultato di un 

percorso o della sensibilità di ogni protagonista.  

Luoghi fisicamente lontani, possono ora ritrovare delle assonanze attraverso 

l’accostamento di questa melodia che si compone tra accordi visivi e sensoriali 

attraverso una delle esperienze usuali del passato, quando gli artisti di geografie 

distanti, si univano per arricchirsi vicendevolmente. Attraverso lo scambio culturale 

sia i protagonisti che il pubblico possono decidere cosa cogliere e portare con se 

per arricchire il proprio io. 

http://www.theinteriordesign.it/italia-vs-america.php
http://www.theinteriordesign.it/showroom-tid.php
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Una mostra, quindi, che vuole intendere l’arte in modo assoluto, senza alcuna 

etichetta di categoria, ma che non dimentica nemmeno gli aspetti 

enogastronomici dell’oltre oceano e nazionali. In occasione della mostra si 

potranno, infatti, degustare i vini della Cantina Cascina Montariolo che si distingue 

per dar vita ad un’eccellente produzioni di Barbera d’Asti DOCG, Piemonte 

Grignolino DOC, Monferrato Dolcetto DOC e Monferrato Freisa DOC.  

A Italia VS America non poteva mancare l’amore per la buona cucina, per la 

tradizione e la cura dei dettagli qui rappresentata dalla trattoria Bertamé, che per 

l’occasione lascia i suoi spazi di via Lomonaco 8 a Milano per dar vita ad uno 

speciale food entertainment in rappresentanza dell’Italia. 

In rappresentanza dell’America, invece, le birre di Brooklyn Brewery: una vera e 

propria istituzione che ha scritto e continua a scrivere la storia “birraria” negli 

States e nel mondo. Birre dal carattere forte e deciso proprio come lo spirito del 

quartiere di Williamsburg dove sono nate nei primi anni ’80, consacrando nel 

tempo Brooklyn Brewery come uno dei birrifici indipendenti più importanti al 

mondo. 
 
Italia VS America diventa così un’opera unica come un mosaico di conoscenze 

che si accentuano reciprocamente. Ospitare gli artisti americani e canadesi in 

Italia è l’occasione per fargli vivere un momento d’intreccio e conoscenza 

reciproca, ognuno sarà libero di assimilare e osservare da una prospettiva 

inconsueta.  

Il percorso artistico è il primo di una serie di proposte artistico-culturali che 

troveranno casa presso lo Spazio TID di via Monte Pordoi 8 a Baranzate, ma anche 

in ambito internazionale creando una porta con l’arte italiana.  
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VERSUS è una sfida-pretesto, al termine della quale, non sono decretati né vincitori 

né vinti.  La sfida rappresenta la condivisione di qualcosa di reale e personale, 

cominciando dal campo d’azione: lo Spazio TID (The Interior Design), che 

presenta tutte le caratteristiche ideali per questo incontro-scontro.  

Versus presuppone due realtà contrapposte: per questo primo match le 

protagoniste sono l’America e l’Italia. Un nuovo modo di vivere l’arte che abbatte 

le barriere geografiche e culturali dando la possibilità ad artisti provenienti da 

diversi Paesi di arrivare in Italia e prendere parte a un evento che ha come 

obiettivo l’incontro e l’immersione in mondi artistici differenti da quelli di origine.  

 

Un incontro che modifica, che lascia il segno, uno scambio tangibile, una 

contaminazione virtuosa di cui si potranno intercettare le tracce nelle opere 

d’arte realizzate in seguito a questa profonda esperienza. L’artista americano Ko 

Smith è il primo ad aver vissuto in modo diretto l’idea del VERSUS: è stato 

protagonista di una residenza artistica in Italia, Paese in cui non era mai stato 

prima. Le opere evincono una trasfusione d’idee, d’immagini, di suoni; avvenuta 

tra lui e il Bel Paese. Jay C Lohmann invece incarna l’idea di VERSUS da molto più 

tempo: è un artista americano che da circa vent’anni vive tra l’Italia e New York, 

facendosi crocevia fra i due mondi.  

La musica di Joanie Wolkoff e John Cleary è la cornice che completa una mostra-

evento pensata come un totale momento di scambio.  

 

Italia VS America rappresenta solo il punto di partenza del progetto VERSUS che 

vedrà gli artisti italiani che vi parteciperanno aprirsi verso paesi di tutto il mondo e 

con le culture più diverse. La volontà è di comunicare un’apertura totale dell’Italia 

artistica ad assimilare e reinventare influssi artistici e culturali provenienti da tutto il 

mondo. 

 

LA RESIDENZA IN ITALIA: Il 28 agosto 2016 l’artista americano Ko Smith approda in 

Italia per la prima volta. Sulle spalle, uno zaino enorme: non contiene i consueti 

effetti personali necessari a un soggiorno fuoriporta bensì tele o meglio canvases. 

Simili a un batik per consistenza e dimensione, giacciono nello zaino le une vicine 

alle altre, arrotolate come pergamene. Costituiscono il supporto su cui lasciare il 

segno: la restituzione in medias res del suo iter in Italia. La sua è una residenza 

artistica itinerante, ospitato dall’artista Ilaria Bochicchio: prima a Milano, nella 

casa-studio, poi a Rivello, in Basilicata, nella tenuta che ospitò il Gruppo Cobra 

negli anni ’70; includendo una breve tappa a Roma. Alla base di questa residenza 

vi è l’idea di un’immersione totale: nei luoghi, negli oggetti, nei colori. Questa è 

stata la condizione dell’azione creativa di Ko Smith di cui le tre opere qui esposte 

divengono testimoni.  
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Gli Artisti di Italia VS America 

 

Musica 

 

Joanie Wolkoff, compositrice e cantante canadese, ma 

che vive a Brooklyn, si differenzia per dar vita ad uno stile 

musicale che invita chi la ascolta ad entrare nel suo 

universo ricco di vibrazioni e sensualità. Ha già 

pubblicato due album electropop seguendo la corrente 

moniker e sta attualmente terminando il prossimo EP che 

non vede l’ora di far conoscere al suo pubblico. Joanie è 

entusiasta di esibirsi a Milano, è innamorata della cultura 

italiana che le ha conquistato il cuore, lo stomaco e 

l’anima. 

John Cleary è un compositore, produttore e mutlistrumentista di New York. Come 

compositore John ha firmato più di 100 cortometraggi, 20 video giochi e un 

lungometraggio in collaborazione con il leggendario produttore hip-hop Dj 

Premier. La sua musica è spesso minimalista ed ecclettica e si ispira a compositori 

come Steve Reich e Morton Subotnich (con cui studia composizione) e produttori 

tra cui Just Blaze, per citarne alcuni. 
 

You Tube: Joanie Wolkoff
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Giuliano Cataldo Giancotti è un artista italiano che vive e lavora 

a Milano. La sua ricerca artistica nasce dal suo profondo 

interesse per l’uomo, l’architettura e la natura. Giuliano è uno dei 

pionieri tra i giovani artisti italiani a utilizzare il ferro, che predilige 

come materiale per eccellenza delle sue creazioni. La sua 

produzione artistica si compone di sculture in senso tradizionale, 

opere che interagiscono con flussi luminosi ovvero paesaggi 

tridimensionali che nascono su ispirazione di schizzi di viaggio. Il 

suo percorso artistico è indirizzato verso la progettazione delle 

sculture/architetture che riflettono sulle trasformazioni dell’architettura italiana e 

danno vita a edifici simbolici chiamati “architetture del tempo”. L’artista collabora 

con architetti e aziende per la realizzazione di progetti ambientali in Italia e 

all’estero; le sue opere sono in collezioni private in Italia e Hong Kong.    

http://giancottigiulianocataldo.jimdo.com  

 

 

 
 
Omaggio a Capocolonna, 2015  

430 h x 150 x 120 cm, ferro 
 
 
 
 
 
 
 

http://giancottigiulianocataldo.jimdo.com/
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Flussi III, 2016,  

125 x 125 cm, ferro 
 

 

 
 
Di-visione III, 2015 

90 x 90 cm, ferro  
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Ko Smith è un pittore il cui lavoro si ispira alla mitologia, 

alla mnemonica, alla memoria personale e al modo in cui 

esse si riuniscono per comunicare l’esperienza di un 

individuo. Smith vuole costruire uno stile di lavoro che 

colleghi i temi e le idee in associazione implicita 

lavorando ai temi in collegamento tra di loro, fino a 

costruire una sintesi per associazioni visive. Il processo 

mentale di Ko Smith consiste nel ricomporre un collage 

della memoria, attraverso la sua filigrana interiore. 

http://kosmith.org/ 

 
 

 
 
Madonna and Child, 2014,  

152.5 X 81 cm, oil and enamel on canvas  

 

 

 

 

 

 

http://kosmith.org/
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να-κάνουμε-λίστα, 2012 

51 X 40,5 cm, oil, gouache on canvas 

 

 

 
 
David, 2011 

91.5 X 76 cm, ink, oil on canvas  
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Lavori realizzati da Ko Smith durante la residenza in Italia 

 

 

 

Division of the Sacrifice, 2016 

148 x 88 cm, oil on canvas 

 

 
 

μπαστούνια φωτιά, 2016 

148 x 84 cm, oil on canvas 
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Offering, 2016 

147 x 81 cm, oil on canvas 
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Jay C Lohmann è un artista “multi faceted”, che vive e 

lavora fra Milano e New York. I suoi lavori sono collezionati in 

tutto il mondo. Ha studiato e ricevuto un BA in Filosofia in 

Religous Studies da Fordham University New York, N.Y nel 

1990. In uno sforzo continuo per risolvere le contraddizioni nel 

suo mondo intimo, Jay C. trova che il suo lato artistico cerca 

di rispondere alle domande che lui si pone costantemente. 

Perché siamo qui, qual è lo scopo e cosa centra l’arte in 

tutto ciò? Da dove nasce la passione e che significato ha questa passione nella 

vita di un artista?  I suoi quadri, installazioni e decorazioni sono sempre una ricerca 

significativa per cercare di rispondere a queste domande con un continuo scopo 

di rimanere sempre esteticamente esemplare e forse, resterà così un eco di lui nel 

futuro. La suo prossima mostra sarà a ottobre nella Salomon Arts Gallery, NY. Una 

mostra collettiva con Ilaria Bochicchio, Natvar Bhavsar e Loren Dunlap.  

www.jayclohmann.com  
 
 

 
 
No oh no, 2004  

120 x 120 cm, mixed media gold filament on canvas 
 

 
 
Quadrifoil, 2004  

120 x 120 cm, mixed media gold filament on canvas 

http://www.jayclohmann.com/
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Maurato esercita quella forma di creatività che corre 

parallelamente al design dando spallate costanti all’arte. 

Nasce a Treviso, ma presto Milano diventa la sua seconda 

città: ingegnere, copywriter e instancabile sognatore. Il suo 

background artistico appartiene al mondo dell'hip hop e 

dell’Aerosol Art con un'attenzione particolare per i "puppets", 

gli omini che fanno da contorno al lettering nei così detti 

graffiti. Una Bic e un block-notes lo accompagnano 

ovunque vada. Il disegno su carta si trasforma negli anni 80 

in colore sui muri della periferia, per poi prendere forma vera 

e propria attraverso la plastica. Nascono così i "Plastic 

Puppetz". 

http://www.plasticpuppetz.com  

 

 
C.I.S.A. (Cavalcando Il Suino Albino), 2011 

25 x 20 x 15 cm, plastica 
 

 
 

 

Il Bonzo, 2009 

22 x 22 x 15 cm, plastica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plasticpuppetz.com/
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Quattrokkien, 2009 

18 x 15 x 7 cm, plastica 

 

 
 

 
 
 
Party Hard, 2013 

38 x 38 x 39 cm, plastica 
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Ilaria Bochicchio ha conseguito i suoi studi presso l'Istituto 

Europeo di Design, è un artista, illustratrice e scrittrice. Ha 

lavorato per la rivista d’arte Hestetika ed è responsabile 

della sezione arte per il magazine Aware. Quest’anno è 

stata selezionata per la Biennale Giovani Artisti, 

Mediterranea 17 alla Fabbrica del Vapore di Milano. La 

sua ricerca si focalizza sul corpo, la materia che usa per 

dipingere distrugge le forme descrittive. Il corpo è il 

pretesto per narrare uno stato interiore. Lavora anche con 

la performance che proviene direttamente dalla sua ricerca pittorica.  

La performance #chambre è stata presentata a Milano, Alessandria, Messina e a 

New York. Collabora con l'artista americano Jay C Lohmann con il quale ha 

creato No.Body: mostra itinerante. Entrambi lavorano sull’idea di corpo.  

No.Body ha avuto luogo a Roma, Milano, Catania ed è stata selezionata per la 

residenza artistica Studi Aperti presso Ameno (Lago d’Orta).  

In programma, a ottobre, la mostra Form e NoForm con Jay C Lohmann e due 

grandi artisti storici: Natvar Bhavsar e Loren Dunlap, presso la Galleria Salomon Art, 

TriBeCa, New York  

www.ilariabochicchio.com  

 

 

 

 
 

#chambre jour, 2016 

50 x 50 x 4 cm, acrilico e materia su tela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilariabochicchio.com/
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#chambre soirée, 2016 

50 x 50 x 4 cm, acrilico e materia su tela 
 
 

 
 

#chambre nuit, 2016  

50 x 50 x 4 cm, acrilico e materia su tela 

 

 
 

#chambre 17L, 2013/16  

100 x 100 x 4 cm, acrilico e materia su tela 
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Greta Di Lorenzo è nata a Milano nel 1994. Studia Lettere 

Moderne e ha concluso il primo anno di studio presso la scuola di 

arte drammatica Quelli di Grock. Negli anni precedenti, dall’età 

di 13 anni, ha frequentato svariati corsi di recitazione. Il teatro è 

da sempre una costante della sua vita. Teatro come creazione di 

mondi possibili. Tre anni fa, l’incontro con Ilaria Bochicchio: da 

allora ciò che le lega è un "comune sentire". Ha preso parte alle 

performance di Ilaria a Milano, Alessandria e Messina. 
 
 

 

 

Musica per la performance #chambre di Ilaria Bochicchio 
 

Irene Loddo è nata a Milano nel 1994. È in procinto di laurearsi 

in Lettere Moderne e ha sempre coltivato una forte passione 

per la Musica. Inizia lo studio dello strumento, il violino, all'età 

di 6 anni: lungo il suo percorso di formazione ha la fortunata 

possibilità di studiare con numerosi insegnanti, cosa che le ha 

consentito di avere diversi approcci interpretativi. Si 

concentra principalmente sulla musica classica ma negli anni 

ha avuto modo di sperimentare altri generi; ha suonato da 

solista, in orchestra, in trio, in una band ProgressiveRock. 

Partecipa periodicamente a masterclass di perfezionamento. 

Negli ultimi due anni insegna col principale scopo di 

trasmettere ai bambini l'amore per quest'arte e la dedizione 

allo strumento. 
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Ufficio Stampa TID: Beatrice Pazi beatrice@beatricepazi.it +39.3495534768 

 


