
AVVISO IMPORTANTE 

TANIA BRUGUERA SI RIFIUTA DI ESIBIRSI AL MADRE 

ED INDICE UNA CONFERENZA STAMPA 

LUNEDI’ 7 GIUGNO ORE 19.00 – MUSEO MADRE  

 

L’artista cubana Tania Bruguera a poche ore  dalla sua performance di questa sera  prevista alle ore 19.00 al 
MADRE, annuncia l’impossibilità ad andare avanti nel suo progetto artistico a causa del grande ostracismo 
dimostrato nei suoi confronti durante il suo soggiorno in città unitamente ad una irriducibile divergenza di 
opinioni con il direttore del MADRE. 

La direzione del museo si dissocia dall’atteggiamento della Bruguera ed invita pubblico e stampa a  prendere 
parte all’incontro con l’artista in cui verranno rivelate pubblicamente le reali motivazioni di una situazione 
così imbarazzante. 

Il museo MADRE con i curatori della rassegna Corpus.Arte in Azione Adriana Rispoli ed Eugenio Viola si 
scusano per il repentino cambio di programma.  

conferenza stampa 7 giugno  ore 19. 00 

sala polifunzionale – MUSEO MADRE 

 

IMPORTANT NOTICE 

TANIA BRUGUERA REFUSE TO PERFORME 
AT MADRE AND CALL A PRESS CONFERENCE 

                                  JUNE 7TH  AT 7 P.M. – MADRE MUSEUM 

 

  

The Cuban artist Tania Bruguera few hours from the performance planned tonight at 7 p.m. at MADRE, 
announce the impossibility to realize her artistic project because of the big ostracism shown to her during 
the journey in Naples along with an irreducible difference of opinion with MADRE director. 

The direction of the museum dissociate itself from Bruguera’s attitude and invites public and press to take 
part to the encounter with the artist in which the real motivation of such an embarrassing situation will make 
public. 

The MADRE Museum with the curators of the festival Corpus. Arte in Azione Adriana Rispoli and Eugenio 
Viola apologize  for  this sudden change of program.   

 

Press conference June 7th 7 p.m.  

sala polifunzionale – MUSEO MADRE 
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