Roberto Polillo
JAZZ ICONS 11/05 > 24/05
VISION OF VENICE 25/05 > 08/06
FUTURE CITY 09/06 > 25/06
From 11 May to 25 June the location dedicated to Italian photographer Roberto Polillo at 996 Fondamenta Sant’Anna will host three
exhibitions: Jazz Icons (until 24 May), a selection of portraits of
the great masters of jazz that Polillo shot about fifty years ago and
today presented in a new limited edition; Visions of Venice (25
May–8 June), captured with the ICM Intentional Camera Movement technique; and Future City (opening 9 June) with photos of
some of the world’s fastest evolving urban centres.

11 May - 25 June 2017
open 3 pm to 7 pm
and by appointment
VAP 996
Fondamenta Sant’Anna 996
Castello 30122 Venice

Dall’11 maggio al 25 giugno nello spazio dedicato al fotografo italiano Roberto Polillo al 996 di Fondamenta Sant’Anna si
susseguono tre esposizioni: Jazz Icons (fino al 24 maggio), una
serie di ritratti dei grandi maestri del jazz realizzati da Polillo
circa 50 anni fa e oggi riproposti in edizione limitata; Visions of
Venice (dal 25 maggio all’8 giugno) una selezione di vedute della
città realizzate con la tecnica di ripresa ICM Intentional Camera
Movement – il “mosso intenzionale” – e Future City (dal 9 giugno),
serie di fotografie scattate in alcuni dei centri urbani in più rapida
trasformazione nel mondo.
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VAP Venice Art Projects is an art start up stemming from an idea
of Edoardo Cimadori, contemporary art project manager and
producer working in Belgium and Italy. VAP is a no-profit organisation operating in Venice that sets out to present and promote
artists, contemporary art, design and performative arts. VAP is a
platform open to artistic projects, a multiple concept space with
several exhibition spaces all set in the charming Sestriere Castello
in Venice, typically operating on a bimonthly schedule by inviting
artists or curators to develop their personal projects. All initiatives
are supported by private funding, artist grants, or special sales.
Start-up ideata e realizzata da Edoardo Cimadori, project manager e
produttore di esposizioni d’arte contemporanea a cavallo tra Belgio e
Italia, VAP Venice Art Projects è un’organizzazione no-profit nata con
l’obiettivo di presentare e promuovere nella cornice di Venezia artisti,
arte contemporanea, design e arti performative. VAP è un contenitore
di progetti d’arte, un concept space progettato per promuovere l’arte
contemporanea internazionale all’interno dei propri spazi espositivi,
antiche botteghe artigiane di Venezia, tutte nel suggestivo sestiere
di Castello. Gli spazi operano generalmente secondo una programmazione bimestrale, ospitando al proprio interno i progetti personali di
artisti e/o curatori. Tutte le iniziative sono sostenute da finanziamenti
privati, sovvenzioni per artisti e vendite speciali.
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0pening hours
Wed – Sun 3 –7 pm and by appointment
ec@veniceartprojects.com
+39 349 405 1011
Fondamenta Sant’Anna, Fondamenta
San Gioacchin, Castello 30122 Venice Italy
www.veniceartprojects.com
facebook/veniceartprojects

