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Blac k Value e una rnost ra co -organizzata con !'American Academy in Rom e econ ii supporto di Galleria 

Contin ua che esamina ii dinamismo contemporaneo delle persone emarginate nel contesto di un paesaggio 

socio -cult urale in continua carnbiarn e nto che sfida le realta geografiche e politiche t radizionalrn e nte 

prescritte . Attingendo a borsisti attuali e del passato dell 'Ame rican Academy in Rome, l'esibizione 

presenta una serie di op ere di artisti che sondano attivarn ente prospettiv e globali, aspi razioni transnazionali, 

storie plurali e meditazioni sulla distanza dal punto di vista dei cittadini statunitensi all'este ro. Rinegoziando 

le perc ezioni di valor e della soci e ta q uest e op ere t rascendono la postura della logica bina ria e risuonano 

con mitologi e inesplorat e che sbattono le loro allusioni implicit e a una caratte rizzazione frettolosam ente 

supe rficiale dei loro creatori . "Blac kness" nel contesto globale e ii rornanticismo storico del punto di vista 

dall'espat riato sulla storia e le cor renti socio -politiche degli Stati Uniti risuonano in qu este ope re che 

franturnano i vincoli di un rnonolite afro-americano. 
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