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SPHERES 2011 
7 energie intorno ad una nuova esper ienza esposi t i va 
 
Chemould Prescott Road, Bombay 
Gal leria Cont inua, San Gimignano / Bei j ing /  Le Moul in 
Galerie Xippas , Parig i  / Ginevra / Atene / Montev ideo 

In Situ , Fabienne Leclerc , Parig i  
Magazzino, Roma 
Thaddaeus Ropac , Parig i  / Sal isburgo 
White Cube, Londra 
 

Kader Attia - Mircea Cantor - Damien Deroubaix - Mark Dion - Alberto Garutti - Antony 
Gormley - Gary Hill - Nalini Malani - Gianluca Malgeri - Bruno Perramant - Alessandro 
Piangiamore - Daniele Puppi - Mithu Sen - Patrick Tosani - Hema Upadhyay - Felice Varini - Nari 
Ward - Sislej Xhafa 
 
Long-term projects: 
Daniel Buren - Pedro Cabrita Reis - Loris Cecchini - Chen Zhen - Leandro Erlich - Ceal Floyer - Carlos 
Garaicoa - Kendell Geers - Shilpa Gupta - Subodh Gupta - Ilya & Emilia Kabakov - Joseph Kosuth - Jorge 
Macchi - Hans Op de Beeck - Lucy + Jorge Orta - Giovanni Ozzola - Luca Pancrazzi - Michelangelo 
Pistoletto  - Arcangelo Sassolino - Nedko Solakov - Pascale Marthine Tayou 
 
Nato dal desiderio di un'esperienza comune ed unificante, Sphères è un progetto sostenuto dalla complicità di diverse gallerie d'arte 
contemporanea di livello internazionale riunite a Le Moulin, un ex spazio industriale, sorto sulla riva di un fiume nella regione parigina . Le 
gallerie, guidate dalla volontà di fondere le loro energie in una nuova esperienza espositiva, ognuna con i propri artisti le cui opere 
occupano i diversi spazi del Mulino, decidono di venire a confrontarsi con questo luogo attraversato dalla storia.!! 
 
Mostrando che è possibile liberarsi dai presupposti di competizione tra gallerie d'arte contemporanea, questo progetto è il manifesto di 
una posizione dinamica nel campo professionale dell'arte e del mercato: un'iniziativa per rendere la concorrenza non più una barriera, ma 
una risorsa eccezionale per aprire la porta a nuovi e ambiziosi progetti, sfruttando la diversità di opinioni e la ricchezza delle soggettività.!! 
 
Le opere riunite a Le Moulin fanno eco in maniera singolare al lavoro di sostegno e di sviluppo condotto dalle gallerie che dimostra qui 
come la loro forza propositiva sia in grado di accompagnare, in modo sempre rinnovato, gli artisti per  far emergere nuovi modelli di 
pensiero e nuove sfide. Sphères è dunque l'immagine di questa forza d’azione concertata per creare una confluenza di energie e 
aumentare così le prospettive critiche.!! 
Lo stesso contesto artistico che ospita la mostra è fuori dalle regole comuni. 
 
Dal 22 ottobre 2011 al 6 maggio 2012 
 
Inaugurazione sabato 22 ottobre 2011, con buffet campestre dalle 12.00 alle 14.30. 
 
!!!Navette gratuite da Parigi: partenza dal Petit Palais alle ore 11.00, di fronte alla Senna, Course de la Reine 75008 (Metro: Champs-Elysées 
Clemenceau, linee 1, 13); rientro a Parigi intorno alle 16.00.  Il numero di posti è limitato; è gradita la prenotazione: 
lemoulin@galleriacontinua.com!! 
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