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Dopo l’inaugurazione del 2 luglio della nuova sede stabile SPAZIO MUSAE in via Maroncelli 13 a Milano 
l’ormai noto furgone riprende la strada e si dirige in una località ben nota ai nostri giovani artisti e al nostro  
pubblico: la Daunia. Questa, infatti è già la terza edizione pugliese del MUSAE che come gli altri anni vede 
ribadito l’impegno e l’attenzione dei due comuni di Castelnuovo della Daunia e Pietra Montecorvino, che 
grazie al contributo della Regione Puglia si confermano anche quest’anno location dell’evento (che si avvale 
anche del patrocinio della Provincia di Foggia).

L’evento si svolgerà dal 30 luglio al 1 agosto in contemporanea in entrambe le località con una mostra di 
arte  contemporanea  dai  diversi  linguaggi  ed  espressività  e  la  rassegna  internazionale   VideoArt.exe 
(EXperimental and Emerging Video Art), in cui parteciperanno fianco a fianco artisti italiani e stranieri in un  
clima culturalmente dinamico di interazione e integrazione.

La rassegna di Videoarte, ricordiamo, è frutto di un’attiva collaborazione tra MUSAE e Stranger Festival di 
European Cultural Foundation.

Lo scopo del MUSAE – giunto al suo quarto anno - è quello di facilitare l'emergere di nuovi talenti sulla 
scena culturale europea, permettendo a giovani artisti meritevoli di ottenere visibilità internazionale e 
aiutandoli di conseguenza nella costruzione della loro carriera.

La fusione di linguaggi è tradizione per MUSAE, che negli scorsi anni ha invaso gli spazi urbani portando 
land art, video art, installazioni, sculture, pitture, fotografie e performance di fronte ad oltre duecentomila 
visitatori assieme a circa cento enti territoriali. 
Preston e Lancaster in Inghilterra, Bar in Montenegro e a breve anche Barcellona in Spagna, hanno 
ospitato MUSAE, dando la possibilità per i giovani artisti partecipanti di avere visibilità  anche all’estero.
Durante l’anno le quattro ruote d’arte open air sosteranno inoltre in Trentino, Marche, Liguria, Lombardia, 
Lazio e Sardegna. Per poi tornare in garage. 

Un museo itinerante dietro il quale si nasconde un’instancabile realtà in continua crescita, che insiste nel suo 
intento di portare l’arte emergente dove altrimenti faticherebbe ad arrivare.
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