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MUSEO BUREL OPEN CALL.
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A gennaio 2019 inaugurerò un Museo
d’arte contemporanea.
A Belluno.
Si chiamerà Burel, come una cima del
Gruppo della Schiara.

In January 2019 I will open a contemporary art Museum.
In Belluno.
Its name will be Burel, like one of the
peaks of the Schiara mountain group.

Da oggi ne prendo in carico la direzione, dopo un’assenza di sei anni
dalle scene della curatela indipendente.

From now on I will be the director of
this museum, after an absence of six
years from the independent curation
scene.

Mi rivolgo, prima di tutto, agli artisti.

I am addressing, first of all, artists.

A voi chiedo di iniziare a formare un
bacino di materiali per questo Museo
nascente. Chiedo di inviarmi portfoli, elementi che contraddistinguono
le vostre ricerche, tracce, video,
abbozzi, immagini, informazioni.
Di spedirli via posta, di inviarli
via email. Di prendere appuntamento
per uno studio visit, per aggiornarmi
e farmi scoprire aspetti dei vostri
pensieri che ancora ignoro.
Non prometto niente. Chi mi conosce,
sa come lavoro. A chi non sa nulla di
me, posso solo dire che mi sto rimboccando le maniche.
Daniela Zangrando

I am asking you to start creating a
corpus of materials for this budding
Museum. I am asking you to send me
portfolios, elements that are specific
to your research, sketches, videos,
drafts, pictures, information.
To send them via post, to send them
via email. To make an appointment for
a studio visit, to keep me up-to-date
and let me know about aspects of your
thoughts of which I am still unaware.
I am not promising anything. Who knows
me also knows how I work. For those
who don’t know anything about me, I
can just say that I am rolling up my
sleeves.
Daniela Zangrando

COSA Open call rivolta agli artisti
italiani, senza alcun limite di età.

WHAT Open call addressing Italian artists, with no age limit.

QUANDO Dal 17 ottobre 2018 fino al 1
gennaio 2019.

WHEN From 17 October 2018 to 1 January
2019.

COME Invio di materiali e documentazione. Supporto e formato libero.
VIA EMAIL info@burel.org
VIA POSTA Museo Burel, via Mezzaterra
49, 32100 Belluno - Italy

HOW Sending materials and footage.
Free choice of media and format.
BY EMAIL info@burel.org
BY POST Museo Burel, via Mezzaterra
49, 32100 Belluno - Italy

Per concordare un appuntamento:
info@burel.org

To make an appointment:
info@burel.org

CHI Daniela Zangrando, direttore del Museo Burel.
Curatore indipendente, dal 2005 è stata a capo di diversi progetti a Perarolo di Cadore, Belluno, tra cui il magazine
L’ALLOCCO, la staffetta artistica perarolo09, la giornata di studi NIMBY… NON NEL MIO GIARDINO! Giornata di studi su
arte, territori, invasioni e intrusioni, le mostre CI VEDIAMO A CASA e 358. Riflessioni sul contemporaneo a casa Wiel.
Nel biennio 2011-2012 è stata direttore artistico dello spazio Monotono Contemporary Art a Vicenza.
Dal 2012 collabora con magazine e siti di montagna e alpinismo.
WHO Daniela Zangrando, director of Museo Burel.
Independent curator, she has led various projects since 2005 in Perarolo di Cadore, Belluno, among which the magazine
L’ALLOCCO, the artistic relay perarolo09, the research day NIMBY… NON NEL MIO GIARDINO! Giornata di studi su arte,
territori, invasioni e intrusioni, the exhibitions CI VEDIAMO A CASA, and 358. Riflessioni sul contemporaneo a casa
Wiel. From 2011 to 2012 she was the artistic director of the space Monotono Contemporary Art in Vicenza.
Since 2012 she has been collaborating with mountaineering magazines and websites.

