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FILE DI PROGETTO 
 
 
Progetto 

Ciutat de vacances 
Progetti di ricerca e produzione artistica 
 
Organizzano e producono: Arts Santa Mònica, Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma, l’IED (Istituto Europeo di Design) de Venecia e Museo de 
Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). 
 
Museo di Palazzo Grimani (Venecia) 
10.05-08.07.2017 
 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (Mallorca) 
26.05-22.10.2017  
 
Arts Santa Mònica. Centro de la Creatividad (Barcelona) 
Nell'ultimo trimestre 2017 
 
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante - MACA (Alicante) 
2018 
 
«Ciutat de vacances» prende forma a Venezia per dare visibilità ai risultati della ricerca e 
della produzione sviluppati a Es Baluard e Arts Santa Mònica. Si aggiunge a loro l'IED, 
dall'Italia, e il museo MACA (Alicante) attraverso il Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana. 
  
Con lo sviluppo di questo programma possiamo continuare a testare e analizzare in tempo 
reale il fenomeno delle correnti di spostamento planetarie e il loro rapporto con le città nel 
momento di massima intensità di un tipo di turismo fondamentale: il turismo d'arte nella 
Biennale più importante al mondo, quella di Venezia. 
 
Il progetto ha il sostegno della Acción Cultural Española (AC/E), la Vicepresidencia y 
Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo de las Islas Baleares (Agència de Turisme 
de les Illes Balears - ATB); Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana  e la collaborazione 
della Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) e del Polo Museale del Veneto, 
insieme ad altri enti pubblici e privati. 
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IL PROGETTO A VENEZIA 

 

PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICHE FAKE. IED Venezia 

L'impianto, progettato e sviluppato per lo IED Venezia, ironicamente concepito come uno 
spazio nel quale si invita a scoprire le opere presenti in Ciutat de vacances. Adattabile in 
qualsiasi luogo si trovi, e usando il sito web come principale fonte di informazioni, servirà 
per registrare lo stato di avanzamento del progetto, le linee di ricerca aperte e i vari 
contenuti ad esso collegati. 

 

«Ciutat de vacances»: il punto di informazioni turistiche nel Museo di Palazzo Grimani, 

progettato dagli studenti del IED - Istituto Europeo di Design (Venezia), presenta i lavori 

svolti dal 2016 da: Juan Aizpitarte, Ángela Bonadies, Domènec, Idensitat (Gaspar Maza - 
Ramon Parramon), Left Hand Rotation, Ángel Marcos, Neus Marroig, Marc Morell, Ana A. 
Ochoa, Irene Pittatore, Marina Planas e Miguel Trillo. 

 

IED Venezia 
Direzione del IED Venezia: Igor Efrem Zanti 
Direzione del progetto: Francesco Tencalla 
Partecipanti: Ionela Bellato, Davide Bellettato, Alberto Bonato, Federica Calabri, Andrea 
Carraro, Elena Ceron Bonsi, Gianluca Dario, Francesca Fabris, Elena Franceschetto Lunardon, 
Oara Gallinaro, Eleonora Manente, Corinna Martinuzzi, Marco Mavaracchio, Priscilla Morbin, 
Keisy Moreno Ramos, Alessandro Pizzolato Natalie Tonelli ed Eleonora Turato 

 

 

 

PROGETTI CIUTAT DE VACANCES: 

 

1. EDÉN (Palma) / SAFARI (Venezia). Juan Aizpitarte  

Edén: Riprende il concetto di diaporama di immagini turistiche per la realizzazione del 
progetto a fine estate 2016 a Maiorca; la ricerca di Aizpitarte comincia dalle icone 
alberghiere storiche, dai profili della costa e dalle rotte delle navi da crociera. Il risultato 
esprime il rapporto dell'immaginario turistico con la memoria soggettiva. L'immagine 
catturata percorre i luoghi e le icone turistiche standardizzati dell'isola, e li sovrappone in 
modo psichedelico e onirico, rendendo l'esperienza della luce il centro del suo obiettivo 
visuale. 

Safari: Serie di foto presentate in forma di giornale visuale che unisce immagini impaginate a 
colori e in bianco e nero. Divisa in vari capitoli, questa edizione digitale percorre, attraverso 
l'immagine, il comportamento dei turisti nella città di Barcellona ad agosto 2016. Un epilogo 
chiude la panoramica mostrando solo i paesaggi vuoti dopo il passaggio dei turisti.  

 

http://www.palazzogrimani.org/
http://www.ied.it/
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Juan Aizpitarte. A cavallo tra l'azione e la rappresentazione, invade i terreni delle politiche 
sociali e dell'estetica di massa. Nei suoi ultimi lavori, il gioco e la fantasia si impongono 
come forme di comunicazione presentando il pubblico come parte delle sue opere.  

Interessato alla recitazione da diversi punti, ricerca e interviene nelle aree urbane 
attraverso azioni nello e sullo spazio pubblico, consentendo la messa in discussione del 
mondo contemporaneo attraverso l'attivismo sociale e i processi di appropriazione mediatica. 
In parallelo, le sue opere video, dopo un formalismo apparente, introducono questi stessi 
elementi da un punto di vista più introspettivo. Ha lavorato in progetti sui contesti sociali e 
il turismo tipo «Benidorm, Benidorm» e ha cominciato «Ciutat de vacances» durante la 
residenza a Arts Santa Mònica: «Centro di Interpretazione del Turismo» (agosto 2016). 

 

      

 

http://juanaizpitarte.com/ 

 

 

2. BARCELONA, EL VERANO SIN FIN. Ángela Bonadies 

Questo progetto nasce dai due soggiorni a Barcellona. Uno breve nel 2015, in cui Ángela 
Bonadies realizza il workshop Strutture di eccezione, nel quadro di «TRANSlocaciones», e un 
altro di un mese di residenza nell'estate del 2016, invitata da IDENSITAT per sviluppare un 
progetto sulla costa di Barcellona. 

Barcellona, l'estate infinita è una pubblicazione che enfatizza l'effetto ripetitivo e perverso 
del turismo di massa, la perdita dell'anima dei luoghi che lo soffrono e gli spostamenti vissuti 
dai loro abitanti.  

 

Ángela Bonadies (Caracas, 1970) è un artista il cui lavoro fotografico si concentra sulla 
memoria, l'archivio, l'identità, lo spazio urbano e sul pensare l'immagine fotografica dal 
punto di vista della fotografia. Tra le sue esposizioni recenti troviamo «West Side» presso la 
galleria Abra Caracas; «Bonadies + Caula: Cartografías de un territorio compartido» presso il 
Centro de Historias di Saragozza (PHotoEspaña 2015); «TRANSlocaciones» presso Arts Santa 
Mònica, Barcellona; «Die Bestie ist der Souverän» (La bestia è il sovrano) presso il WKV 
(Württembergischer Kunstverein di Stoccarda), in Germania, e il MACBA (Museo d'Arte 
Contemporanea di Barcelona); «The White Elephant» presso la galleria after the butcher, 
Berlino, Germania; «El tormento y el éxtasis» presso Es Baluard Museu d'Art Modern i 
Contemporani di Palma; «Magical (un)Real: Entranced Land» presso il Momenta Art, Brooklyn, 
USA; e «global aCtIVISm» presso lo ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie), 
Karlsruhe, Germania.  

Nell'estate del 2012 ha diretto il workshop «Dall'autocostruzione alle comunità chiuse» 
presso la Scuola Estiva della Facoltà di Architettura e Urbanistica della UCV, con Antoni 

http://juanaizpitarte.com/
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Muntadas e Juan José Olavarría. Nel luglio 2015 ha condotto il workshop «Strutture 
d'eccezione» a Barcellona, nel quadro di TRANSlocaciones, coordinato dalla piattaforma 
IDENSITAT, e nel luglio 2016 ha completato il progetto con una residenza a Homesession e 
con l'esposizione dei partecipanti del workshop.  

Nel mese di agosto e settembre 2016 ha fatto una residenza nel 18th Street Arts Center di 
Santa Monica, in California, invitato dal LACMA (Los Angeles County Museum of Art), come 
parte del progetto Pacific Standard Time: LA/LA, come preludio alla mostra «A Universal 
History of Infamy» (LACMA) ad agosto 2017. 

 

 
http://angelabonadies.com/ 

 

    

3. SOUVENIR BARCELONA. Domènec 

Edizione di una collezione di cartoline che propongono dei “souvenirs” (ricordi) alternativi 
all’immaginario stereotipato, ottimistico e amabile che presenta la propaganda turistica, sia 
privata sia istituzionale. In una perfetta simbiosi d’interessi nell’arco di più di un secolo è 
stata costruita un’immagine di Barcellona intessuta di luoghi comuni: la città colta, moderna, 
solare, mediterranea, accogliente… insomma, un parco tematico che nasconde storie di 
emarginazione e miseria, lotte di classe, rivolte crudeli e feroci repressioni.  

 

Domènec è artista visivo. Ha partecipato a numerosi seminari, mostre internazionali e 
progetti artistici nello spazio pubblico e si è esibito in progetti in situ in luoghi diversi, come 
l'Irlanda, Messico, Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Stati Uniti, Israele, Palestina, Slovenia, 
Brasile, Argentina, Finlandia e Giappone.  

Il suo lavoro è stato esposto, tra i tanti luoghi, presso il MACBA Museo di Arte 
Contemporanea di Barcellona, presso il Museo d'Arte Moderna di Varsavia, presso il Museo 
Nazionale della Repubblica di Brasilia, presso il Laboratorio Arte Alameda di Città del 
Messico, presso la Kaapelin Galleria di Helsinki, presso il Museo d'Arte Contemporanea di 
Montreal e presso la galleria P74 a Lubiana. 

I suoi video sono stati proiettati, tra i tanti luoghi, presso il New Museum of Contemporary 
Art di New York, presso il Hammer Museum a Los Angeles, presso il Storefront for Art and 
Architecture di New York, presso il Rotterdam Architecture Film Festival e presso il 
Vladivostok Film Festival. 

È co-editore della pubblicazione d’arte, architettura e spazio pubblico «Roulotte». 

http://angelabonadies.com/
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http://www.domenec.net 

 

 

4. URBAN TEMPORALITIES & GLOSSARY OF ZOMBIE SPACES. IDENSITAT (Ramon Parramon - 
Gaspar Maza) 

Il glossario degli spazi zombie è una lista di concetti che cerca di spiegare quali azioni, eventi 
o circostanze contribuiscono ai processi di zombificazione degli spazi. Questo glossario 
iconizzato associa, con un'enfasi speciale, gli spazi interessati dal settore del turismo con gli 
elementi che definiscono gli spazi zombie. I contesti di Palma e Barcellona si contrastano 
partendo dall'idea di stagionalità o temporaneità. Da una parte l'attività turistica, che 
definisce una temporaneità durante l'anno, e dall'altra la trasformazione urbana della città 
che è soggetta a fenomeni tipici del capitalismo globale, come i periodi di crisi o i 
collegamenti tra interessi politici e privati. Entrambi gli spazi hanno il turismo come elemento 
attivazione e disattivazione. 

URBANISTICHE STAGIONALI | Barcellona. Luoghi vicino alla costa che si trovano in processo 
di turistificazione. Spazi periferici non ancora sovraesposti o sovrasfruttati, in fase di 
ristrutturazione. Dopo un periodo in modalità di pausa, compaiono i rendering, le recinzioni e 
le macchine che indicano la fine del letargo.  

 

SPAZI DI STAGIONE | Palma, Mallorca. Luoghi super massificati e sovraesposti che diventano 
spazi semi-abbandonati e letargici, che vengono ripetutamente attivati e disattivati per corti 
periodi. Si trovano in assenza di definizione o in transizione tra il luogo e il non-luogo. 

 

IDENSITAT è un progetto artistico che sperimenta modi di influenzare il territorio nelle sue 

dimensioni spaziali, temporali e sociali, attraverso processi creativi.  

RAMON PARRAMON. Artista e manager culturale, laureato in Belle Arti e dottore di ricerca 
presso l'Università di Vigo. Direttore e fondatore di IDENSITAT (dal 1999), dal 2010 è 
direttore del ACVIC, Centro d'Arte Contemporanea di Vic. Ha diretto il Master in Design, Arte 
e Spazio Pubblico Elisava-UPF (2000-2010). Ha curato diverse esposizioni come 
«TRANSlocaciones. Observatorio de proyectos» (Arts Santa Mònica, Barcelona, 2015), 
«Artesanos. Construcciones colectivas del espacio social» (La Capella, Barcellona, 
2013),«CATALIZADORES. Arte, educación, territorios» (Arts Santa Mònica, Barcelona, 2010), 
«Ciudades Intervenidas» (La Capella, Barcellona, 2010), «Madrid Abierto» (Madrid, 2005). Ha 
partecipato e organizzato numerosi seminari, workshop e forum di discussione su arte e 
spazio sociale a livello nazionale e internazionale, e ha curato e coordinato diverse 
pubblicazioni su questi temi. 

http://www.domenec.net/
https://www.idensitat.net/es/espacios-zombi/1346-espacios-zombi-palma-de-mallorca
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GASPAR MAZA. Laureato in Geografia e Storia presso l'Università di Barcellona, con una 
laurea specialistica in Educazione sociale presso l'Università di Barcellona e un dottorato in 
Antropologia sociale presso l'Università Rovira i Virgili di Tarragona. Lavora come professore 
presso il Dipartimento di Antropologia dell'Università Rovira i Virgili di Tarragona, dove 
insegna varie materie nel Master di Antropologia Urbana e nella Scuola di Architettura di 
Reus e nel corso di Antropologia Sociale. Partecipa inoltre come docente presso la Facoltà di 
Educazione Fisica e Sport (CAFE), Università Ramon Llull. È membro di IDENSITAT, dove 
partecipa regolarmente allo sviluppo di diversi progetti relativi a questioni di spazio 
pubblico, creatività, territorio e sport 

          

 
https://idensitat.net 

 

 

 

5. NODO REPLICANTE DE LA CIUDAD ESCENARIO. Left Hand Rotation  

Il Pueblo Español come replica si replica, oltrepassa i confini del suo recinto privato e si 
riproduce, in una grande quantità di scale, nella produzione degli spazi contemporanei del 
centro storico della città di Palma, Mallorca. La replica scappa dal suo recinto di 
contenimento e si riproduce, divorando il suo riferimento, la città abitata. 

Il collettivo Left Hand Rotation ha sviluppato interventi nello spazio pubblico nei dintorni del 
Pueblo Español con dinamiche di collaborazione e coinvolgendo la società e altri creatori in 
riflessioni sul rapporto tra il turismo e le città contemporanee.  

Durante le giornate che si sono svolte il 12, 13 e 14 maggio 2016 nell’Es Baluard e nel 
quartiere Son Espanyolet (Palma), si è analizzato e riflettuto sulla città come parco tematico, 
sul concetto di «marchio della città» e sul turismo come strumento legittimato dalla crisi 
economica e si sono svolte una serie di azioni urbane collettive nella zona, delle quali questo 
video è un riflesso. 

 

Left Hand Rotation è un collettivo artistico attivo dal 2005 che sviluppa progetti che 
combinano interventi, appropriazionismo, registrazione ed editing video. Il collettivo è 
organizzato come entità impersonale non associata all'individuo/autore, e affronta ogni 
progetto considerando che chi lo riceve non è uno spettatore, ma una parte attiva essenziale 
nella trasformazione della realtà sociale. La volontà delle comunità di testimoniare la propria 
situazione rende possibile lo sviluppo dell'azione. 

https://www.idensitat.net/
https://www.idensitat.net/
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LEFT (il concetto astratto) HAND (l'oggetto, il materiale) ROTATION (l'azione) è una svolta 
nella direzione opposta che può verificarsi in qualsiasi momento, una vite che deve essere 
stretta proprio nel senso contrario a quel che ci si aspetta. 

 

  
http://www.lefthandrotation.com/ 

 

6. END OF SEASON. Ángel Marcos 

L'autore ha convertito il genere del paesaggio in una costante del suo lavoro, concentrandosi 
sulle campagne in Castiglia, sulle orme della crudeltà, e sulla Babilonia contemporanea, in 
città simbolo come New York, Cuba, Las Vegas, Barcellona o la Cina e le loro trasformazioni 
fisiche e sociali. Utilizza la fotografia come tecnica principale di espressione, per metterci di 
fronte al quotidiano e farci riflettere sulla nostra condizione. Solitamente nelle sue opere il 
paesaggio è il protagonista principale, ragion per cui a Palma ha lavorato su come ha 
cambiato percorrendo il litorale della baia da un capo all'altro come in un'archeologia per il 
futuro.  

Il lavoro di Ángel Marcos rimanda con insistenza al punto cieco di Canetti, al di là del quale 
le cose non sono più vere. È in questo al di là dell'esperienza moderna dove l'autore 
concentra il suo sguardo; lì, nello spazio tra il desiderio e la pubblicità come costruzione 
risultato del fatto storico di aver sostituito il reale con la seduzione.  

L'artista sviluppa il suo lavoro su progetti specifici che servono da approccio soggettivo per 
l'azione fotografica. Tale è il caso di «Los bienaventurados» (1997), «La Chute» (2000), 
«Alrededor del sueño» (2001-2008), «Rastros», (2003), «Un coup de dés» (2008), «Rabo de 
Lagartija» (2010), «La mirada oculta» (2011) o «La subversión íntima», che è stata 
presentata in occasione della 55º edizione della Biennale di Venezia (2013). 

Tutti questi progetti sono stati esposti in esposizioni individuali e collettive in varie 
istituzioni e in gallerie private nazionali e internazionali. Le opere di Ángel Marcos si trovano 
in collezioni e musei importanti: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), 
Instituto Valenciano de Arte Moderno (Valencia), ARTIUM de Álava, Vitoria-Gasteiz, MUSAC-
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León), Museo Patio Herreriano (Valladolid), 
Naples Museum of Art (Florida, EE.UU.), Fonds national d'art contemporain (FNAC), Maison 
Européenne de la Photographie (Parigi), Collezione Margulies (Miami) o la Fondazione 
Tishman Speyer Rockefeller Center (NY), tra i tanti. 

http://www.lefthandrotation.com/
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http://www.angelmarcos.com/ 

 

7. IMATGE PÚBLICA. Neus Marroig 

L'immagine che rappresenta pubblicamente un luogo viene chiamata «imagologia», un 
termine definito come «il sapere scientifico necessario per creare, sviluppare e mantenere 
un'immagine pubblica». L'immagine turistica può essere reale o immaginaria, può essere 
inventata, ricreata, distorta, può essere vera o falsa, o può anche essere un mito. Il progetto 
prevede l'analisi dell’evoluzione dell'immagine pubblica della città di Palma attraverso 40 
citazioni di libri e guide di viaggio dal 1839 ad oggi. 

 

Neus Marroig è laureata in Belle Arti e ha un Master in Documentario Creativo. I suoi 
interessi sono focalizzati sullo studio dei meccanismi che si creano per ricordare, fissare nel 
tempo o commemorare e che, di conseguenza, sono meccanismi per dimenticare. 

Ha partecipato a diverse esposizioni collettive, come «Body & Games» (Escola Leandre 
Cristòfol di Lleida, 2017), «Tabula rasa o la (im)posibilidad de construir una generación» (Es 
Baluard, Palma e Galleria Muu, Helsinki, entrambe nel 2014), «Proyecto: TSST, fragmento, 
memoria y copia» (Museo Modernista di Can Prunera de Sóller, 2012), «Disonancias, más allá 
de la muralla» (nello spazio pubblico della città di Palma, 2010). Ha esposto individualmente 
presso Can Prunera («The walk», 2015) e presso la Galleria Intersecció Art de Palma («Exilio 
Interior», 2010). 

Premio Re Jaume I de Calvià di Arti Plastiche (2010), ha ricevuto la Menzione Speciale Art 
Jove 2006 e ottenuto la borsa di studio di residenza per sviluppare il progetto «Cuando los 
calcetines se cosen» al CRIdA Palma (2012) e la borsa di studio di sperimentazione nei 
workshop di opere grafiche della Fondazione Miró di Palma (2007). 

https://neusmarroig.wixsite.com/neusmarroig 

 

 

 

 

 

http://www.angelmarcos.com/
https://neusmarroig.wixsite.com/neusmarroig
https://neusmarroig.wixsite.com/neusmarroig
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8. DELLA MERCANTILIZZAZIONE TURISTICA E DEL COLLABORAZIONISMO DI CUI HA BISOGNO. 
Marc Morell 

 
"[...] Rendendo onore a un'economia partecipativa, siamo incoraggiati ad accogliere 
affettuosamente i turisti che sono con noi e allo stesso tempo a partecipare attivamente alla 
costruzione di una fedeltà turistica considerata fondamentale per la sostenibilità economica 
del settore e, data la sua importanza nell'economia politica dell'isola, per tutta la società 
delle Baleari e delle Pitiuse. [...] Potremmo pensare che si tratti di una collaborazione, 
ovvero una forma di reciprocità equa della quale tutti si giovino, in una forma o nell’altra, 
allo stesso modo. Sebbene agli inizi, la collaborazione non è necessariamente mediata con la 
trasparenza dello scambio economico, e può presentarsi in forme conosciute come capitale 
sociale. [...] Tuttavia, è l'orizzonte del reddito economico a far sì che tutti collaborino con 
atteggiamento servile al punto tale da comportarsi da ciceroni mostrando i tesori più custoditi. 
Oltre agli atteggiamenti compiacenti, il fatto di pensare al mercato in modo così equo da non 
farlo sembrare più un mercato, nasconde la geografia di potere che lo attraversa e privilegia 
la storia che sostiene certe gerarchie [...]". 

 

Marc Morell ha un dottorato in Studi Avanzati di Antropologia Sociale presso l'Università di 
Barcellona. Analizza il turismo e la questione urbana partendo dallo studio del modello di 
tipo di produzione dello spazio nella società del mercato. Ha lavorato come ricercatore FPI e 
professore associato presso l'Università delle Isole Baleari, dove è attualmente membro 
collaboratore del gruppo di ricerca Politica, Lavoro e Sostenibilità. Tra le altre affiliazioni, 
Morell è inoltre membro collaboratore del Gruppo di Ricerca sull'Esclusione e i Controlli 
Sociali dell'Università di Barcellona. 

Tra le sue recenti pubblicazioni risaltano «Turisme per despossessió, patrimoni col·lectiu i el 
treball com a comú denominador urbà» (Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, 2016), 
«The Making of Heritage» (Routledge, 2015), e «El trabajo de la gentrificación» (Working 
Paper Series CONTESTED_CITIES, 2014). Partecipa nel mentoring nel Centro di 
Interpretazione del Turismo «Ciutat de vacances». 

9. MIAMI BEACH: THE SUN CITY. Ana A. Ochoa 

Un edificio storico di Miami Beach (Florida), il Versailles (1940), ha portato Ana A. Ochoa a 
lavorare con il passato, con la storia e la memoria di questo ambiente urbano turistico di 
questa spiaggia della Florida e ad analizzare la sua evoluzione. Un'evoluzione che è dipesa 
dalle strategie legate al lusso immobiliare e all'arte, che hanno dato origine a un nuovo 
profilo e modello economico della città. 

L'artista, allo stesso modo di Walter Benjamin, ha portato alla mente la percezione di questo 
passato e la sua evoluzione, mettendo in discussione col suo lavoro la linearità del testo 
storico e mostrando un passato non terminato, come dimostrano i suoi altri lavori sulla Florida 
«pre-Disney» degli anni '50, (Weeke Wachee: The City of Mermaids), e sulle prime attrazioni 
turistiche della Florida degli anni '30 (Coral Castle y la increíble historia de Ed Leedsklanin).  

Ochoa ha cominciato a fare ricerca sul territorio di Miami Beach, dove vive da oltre già un 
decennio, impostando una minuziosa ricerca sul campo a proposito dello spazio urbano 
pubblico della zona di spiaggia. Un'area il cui schema di trasformazione si è riprodotto come 
un'eco premonitrice in altre città con circostanze simili. 

 

Ana A. Ochoa è laureata in Giornalismo presso l'Università Autonoma di Barcellona. Comincia 
la sua carriera di artista plastico quando si trasferisce a Buenos Aires, dove vive per un 
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decennio. I suoi lavori includono materiali che vanno dai tessuti cuciti, ai disegni a inchiostro 
su tela ritagliati in forma di piccole sculture, fino alla fotografia e ai documentari.  

Il suo lavoro cinematografico, il documentario «Suite Miami» è stato selezionato per essere 
presentato nel ciclo «Migraciones: Mirando al Sur» ed è stato proiettato nei Centri Culturali 
di Spagna a Miami, in Guatemala, in Honduras, in El Salvador, in Costa Rica e nella Cineteca 
Nazionale di Messico, così come in importanti sale di esposizione in Spagna come Espacio 
Ciudad in Vitoria-Gasteiz.  

Concentra il suo lavoro sul tema della città, unendo il lavoro giornalistico e quello artistico 
in una simbiosi a carattere autobiografico. Vive e lavora a Miami da 10 anni, e in questo 
tempo ha sviluppato un progetto di azione nello spazio pubblico della spiaggia di Miami 
Beach, fotografando e filmando la zona, e sviluppando una mappatura unica del territorio 
della spiaggia. Attualmente fa ricerche sull'evoluzione di un edificio storico a Miami Beach il 
«Versailles Hotel », ora in fase di ristrutturazione.  

 

 

 

10. LAVORATORI DEL TURISMO. Irene Pittatore 

Il caso studio su Venezia è ispirato all'esperienza professionale dei lavoratori del settore 
turistico e alle condizioni in cui operano in città. 

Lavoratori del turismo è un progetto che ha come obiettivo quello di definire, attraverso il 
video, un dispositivo per osservare e registrare le conseguenze del turismo globale, in 
particolare riguardo il lavoro del settore turistico e le trasformazioni nelle principali "città di 
vacanza". 

 

Irene Pittatore. Artista e attivista culturale, è co-fondatrice di Impasse, associazione 
culturale che lavora per la tutela del lavoro intellettuale (R-set, Strumenti per operatori 
culturali) l'estensione e la contaminazione dei contesti di produzione e fruizione dell arte 
conte poranea     art contributor per «MW» e «Playboy Italia». 

Da dieci anni si occupa di valorizzazione e documentazione creativa per istituzioni e aziende 
attraverso la progettazione organica di interventi sensibili al contesto di intervento. 
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Lavora al libro d’artista «A BOOK TO/BE. A DIY user manual for art practices in urban 
regenerations» (edizioni Archive Books), dedicato ai progetti artistici connessi a processi di 
rigenerazione urbana fra Torino e Berlino, a cura di Nicoletta Daldanise  La  ase di ricerca 
del progetto si e   svolta a Berlino grazie al Pre io Movin’Up del MiBAC e del GAI.  

Con l’associazione  adici erranti ha sviluppato attivita   di cooperazione culturale e interventi 
d’arte pubblica al barrio Pogolotti (La Habana): «Parada Pogolotti» è stato parte delle 
iniziative collaterali della Bienal de La Habana 2015. Nel 2014 ha ottenuto il Premio 
Autofocus per la performance di VANNI occhiali a cura di Olga Gambari. Nel 2012 con 
Annelies Vaneycken ha partecipato all’AIR program Viadellafucina con un progetto su arte e 
gentrification dedicato a Porta Palazzo (TO). Nel 2010 con Francesca Macrì è stata invitata 
dalla commissione Arti Visive della Regione Piemonte a svolgere una residenza di formazione 
presso Villa Arson ( ice) ed e   stata selezionata dal network Resò per la residenza a Capacete 
(Rio de Janeiro/San Paolo), dove ha sviluppato un progetto su arte, discriminazione e 
consapevolezza di genere, In genere.  

http://irenepittatore.it/ 

11. TAXONOMÍA DEL HOTEL BALEAR. Marina Planas 

Proposta sperimentale sulle interazioni di un archivio e riletture dell'immagine turistica. 
Marina Planas, nipote di Josep Planas Montanyà, che ha introdotto la cartolina e la fotografia 
turistica in Maiorca, sviluppa un'interpretazione contemporanea dell'archivio di suo nonno, 
incentrato su un ampio background di fotografia industriale, turistica e commerciale nelle 
Isole Baleari. Il lavoro fa riferimento all’Atlas di Aby Warburg e alla fragilità del documento 
come negazione dell'accesso al passato turistico, con un rigore analitico influenzato dallo 
stesso a priori storico. 

 

Marina Planas è una video-artista, scrittrice e manager culturale che ha vissuto a Barcellona, 
New York e Palma. A Barcellona ha lavorato come fotografa ed editrice in varie pubblicazioni 
culturali. Ha lavorato anche presso Infinia, una rinomata società di post-produzione 
cinematografica con la quale hanno girato film registi come Bigas Luna e Pedro Almodóvar. 
Ha esposto il suo lavoro nella sala La Nacional di New York, dove ha realizzato delle 
performance e ha presentato opere di cinema sperimentale. Negli ultimi anni ha creato 
diverse proiezioni per la danza in vari teatri nazionali. Come video-artista ha realizzato 
delle proiezioni per l'Exposono 2015 e il cineclub Sa Possessió (2015). Attualmente sta 
terminando un documentario-saggio sulla memoria di un gulag, che si trova al di là del 
circolo polare artico, gestisce l'Arxiu Planas e lavora come manager culturale presso il Centro 
de Creación Casa Planas. 

 

 

 

mailto:http://ingenere.altervista.org/dati/
http://irenepittatore.it/


 

 

 
 

13 

12. LINEA DE COSTA. Miguel Trillo 

Serie di fotografie scattate in due periodi di residenza di Miguel Trillo nell'estate 2016 sulle 
spiagge della città di Palma e dintorni. Un dialogo tra il territorio urbano e la presenza umana, 
dominato da ritratti di giovani turisti nazionali ed internazionali, che passeggiano o passano il 
tempo libero in diverse luoghi e spazi del litorale di Palma.  

 

Miguel Trillo si è laureato in Immagine e Linguistica Spagnola. Testimone di un'epoca, dalla 
fine degli anni Settanta ha ritratto a collettivi di giovani in ambienti musicali (concerti, 
feste...) nella Spagna uscita dalla dittatura. Negli anni '80, ha fotografato da vicino la 
'Movida madrileña'. Negli ultimi dieci anni, senza smettere di ritrarre la gioventù spagnola, 
ha viaggiato alle megalopoli dell'Asia in cerca di nuove estetiche urbane. Nel 2009 il CAAC di 
Siviglia gli ha dedicato una retrospettiva, «Identidades». Nel 2014 il Ministero della Cultura 
di Spagna espone il suo ultimo progetto nelle sale della Tabacalera «Afluencias. Costa Este-
Costa Oeste»). Il suo lavoro fa parte della fotografia documentaria con intenzioni concettuali. 
Ciò è mostrato nei suoi cataloghi a forma di blocco di cartoline turistiche (serie «Souvenirs») 
o di francobolli presentati nella galleria H2O (serie «Geografía Moderna»). Attualmente le 
sue opere sono esposte nelle sale delle collezioni permanenti del Museo Reina Sofía di 
Madrid. 

 
 

 

http://migueltrillo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://migueltrillo.com/
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Apogeo, estasi e contraddizioni delle città del turismo 

Nekane Aramburu 

 

Tra il sole e l’essere, il cemento e l’acqua. Orizzonti tagliati dagli alberi degli yacht 
o dalle grandi navi da crociera a più piani. Il richiamo di «festa e sangria» è l'inizio 
della leggenda, così come lo erano le lune di miele e continua ad esserlo ogni 
tramonto con una luce così immacolata che ricorda il set del film The Truman Show. 
Il ricordo del tangibile serve a poco quando ormai tutto è mito e storia 'romanzata'.  

Ogni interfaccia lo verifica, i chip dei cellulari, le videocamere e le tablet lo 
certificano. Viviamo in un pianeta di gesti e immagini clonate, un territorio unico di 
gallerie, corridoi e porte verso parchi a tema collegati. 

Dopo aver superato l'era industriale, l'economia dei servizi comporta nuovi 
guadagni dello spazio urbano e la trasformazione dei modelli di città capitalista che 
ha introdotto la 'turistificazione' delle città. 

Il movimento planetario di masse di persone che a malapena distinguono tra l’alta 
stagione, associata con il bel tempo, e la pianificazione del loro tempo libero in 
periodi meno richiesti, sta trasformando in modo sempre più intenso e rapido le 
abitudini sociali e la fisionomia delle città principali.  

I prototuristi che cercano un intervallo di sole nella loro vita si sono moltiplicati, 
dando origine a nuove correnti migratorie che attraversano i nuclei delle grandi città 
associate a miti postmoderni. Qui nella vecchia Europa la signora decadente che ha 
ospitato i Grands Tours mostra oggi, sui confini di un Mediterraneo convulso e 
costellato di centri storici a tema e spiagge con acque turchesi sovrappopolate, i 
limiti di un sogno. 

 

Andare in vacanza 

Giovani aristocratici, scrittori, artisti e intellettuali erano abituati già nel XVII secolo 
a lasciare i loro freddi paesi di origine per scoprire nuovi territori ed istruirsi in una 
pratica che prese il nome di Grand tour. Il suo predecessore si trova nel 
Rinascimento quando gli artisti e umanisti viaggiavano in Italia per imparare la 
cultura classica. Alcuni, come Gustave Flaubert, esplorarono per anni Egitto, Siria, 
Palestina ed altri paesi del Mediterraneo per usarli come fonte di ispirazione, 
essendo il viaggio uno stimolo per la trasformazione dell'individuo in dialogo con 
paesaggi e monumenti. Una sensazione tangibile anche negli scritti di un altro grande 
viaggiatore, il filosofo Jacques Derrida, il quale ci avvicina più e più volte a studiare 
l'umanità in transito, in ambienti non familiari, soggetti alle inclemenze del 
cambiamento interno ed esterno. Da un’altra parte ci sono i tragitti di andata e 
ritorno con un formato di massa, commerciale e specializzato come evidenziato da 
John Urry, sociologo britannico, uno dei principali analisti nel settore del turismo e 
della mobilità come un fenomeno sviluppato a partire dal capitalismo postindustriale.  
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Andare in vacanza è una pratica sociale in cui il vettore che unisce il tempo, lo 
spazio e lo svago cresce in modo esponenziale allo stesso modo in cui l'orario di 
lavoro e i diritti dei lavoratori sono stati regolati. 

L'introduzione del riposo prolungato dal lavoro si estese nel 1948 quando 
l'Organizzazione delle Nazioni Unite proclamò, con l'articolo 24 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo, che tutte le persone hanno diritto a ferie periodiche 
pagate.  

Negli anni settanta iniziarono i tourism studies e uno dei suoi fondatori, Dean 
MacCannell, fece una pubblicazione essenziale per comprenderli: Il turista. Una 
nuova teoria della classe agiata.  

Oggi, la prospettiva del viaggiatore e lo sguardo del turista di massa confluiscono 
negli scenari del consumismo capitalista, dello svago e del piacere. I luoghi sono un 
tutt'uno, quando tutto è turismo. 

 

Luoghi di villeggiatura  

Marc Augé affermò che il turismo è «una visita al futuro che acquista un senso 
successivamente.»1. La prima campagna ufficiale di promozione turistica spagnola 
avvenne durante la celebrazione dell'Esposizione Universale di Barcellona e Siviglia 
(1929) e, in base a diversi specialisti come Ana Moreno Garrido, al giorno d’oggi si 
continuano ad utilizzare i suoi stessi propositi di propaganda turistica e apologia del 
monumento. Fondamentalmente, il turismo nello Stato spagnolo è stato sviluppato 
durante l’epoca di Franco non solo per le sue possibilità economiche, ma come 
misura di propaganda e formula per trascendere l’autarchia del regime dittatoriale. 
Nel 1951 è stato creato il Ministero dell'Informazione e del Turismo, e si sono 
sviluppati una serie di stereotipi legati al sole e alla spiaggia a Benidorm, in Costa 
Brava, in Costa del Sol e alle isole Baleari.  

La definizione stabilita di «luogo di villeggiatura», che la maggior parte delle 
persone associa ormai a luoghi tipo Marina d'Or, fa esplicito riferimento alla serie 
artificiale di edifici, hotel e appartamenti con numerosi servizi associati, tra cui il 
golf, che si trovano in zone costiere e progettati in modo che i turisti che vi 
soggiornano non debbano recarsi nelle grandi città o nei paesi a cui naturalmente 
appartengono. 

Il primo negli anni sessanta fu la Pobla de Farnals, ideata dal pubblicista di Radio 
Valencia Juan Granell, che ispirato dai documentari di Fox Movietone sulle formule 
utilizzate negli Stati Uniti costruì frangiflutti per spiagge artificiali e un porto 
turistico in un paese che non l'aveva. 

I grandi resort, le città costiere o le città dedicate solo allo svago come Las Vegas, 
o alla fantasia come Orlando, sono una corrente di ovvia origine americana legata al 
consumismo e alle crescite del dopoguerra e del post crisi nelle loro diverse ondate 
e fasi. 

Le riproduzioni a tema di molte altre in forma di conglomerato, come il Poble 
Espanyol di Barcellona (1929) o di Palma (1965), propongono anche un’altra 
esperienza turistica legata alla rappresentazione. Una mummificazione iconografica 
della realtà che oggi avviene al contrario in casi come il Barrio Gotico di Barcellona. 

«(...) il Barrio Gotico è un’invenzione. Un'invenzione consapevole, costruita su 
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prove deboli di una certa concentrazione di edifici gotici, ma ideata sin dal suo inizio 
come una ricreazione del passato, una falsificazione del centro storico di 
Barcellona.»2 

 

Stato di Turismo 

Per evitare la morte del sole, gli aztechi gli offrivano sacrifici umani alimentandolo 
con cuori e sangue. Il dio del sole, in tutte le rappresentazioni e culture, chiamatelo 
Helios, Utu, Inti, Ra, Amateratsu, Tonatiuh o Kren, collega gli uomini con la terra e 
dà loro la vita, portandogli la luce, la purificazione e la rivelazione. I primi turisti 
furono i pellegrini a Roma e Olimpia o ai vari luoghi principale della storia delle 
religioni, in cerca esattamente della redenzione e dell'illuminazione immortale. Non 
possiamo fissare il sole, ma possiamo scaldarci e aspettare, fermandoci un po’ sotto i 
suoi raggi, che ci trasformi. 

I turisti si basano sull’informazione e sul desiderio come motore del movimento 
del corpo. La preparazione o chiamata precedente anticipa tutto.  

Posizionarsi su una terrazza, un belvedere e un balcone con vista dà loro un 
potere simbolico sopra l'orizzonte e sopra gli altri. 

Lucy R. Lippard, la cui pubblicazione On the Beaten Track: Tourism, Art and Place 
del 1999 è già un classico, afferma che non si sceglie un luogo a cui viaggiare per la 
sua bellezza, ma per la promessa implicita che comporta. Nel suo libro analizza 
anche nozioni come l’autenticità e l'esotismo, e la costruzione di città come oggetto 
del desiderio per il futuro turista spinto il più delle volte dagli stereotipi e da un 
restyling programmato. Per i turisti, la rappresentazione sublime del paesaggio 
urbano o naturale, l'egemonia dell'immagine caratterizzata dallo stimolo di opuscoli, 
guide di viaggio e cataloghi dei tour operator, gli archetipi nel gesto e nei costumi, 
l'economia dei segni, la ripetizione dei codici visibili e identificabili e l'istinto della 
comunione collettiva, sia in gruppo che in coppia, sono fattori chiave per 
comprendere e rivelare l'esperienza, dando un senso al loro spostamento. Le 
situazioni e le scene create nella fantasia prima della partenza in vacanza, la visita 
alla finzione e quegli effetti che sono configurati e reintegrati nello scenario 
prescelto divengono costanti in ciascuna delle fasi del rituale turistico. 

Inoltre, oggi il turismo contemporaneo è associato all’istantaneità. Come una 
antropofagia della stessa immagine commercializzata, ampliata, incorporata e 
ringoiata nello stesso sistema che l’ha creata, trascendendo la cartolina e l'album di 
famiglia per moltiplicarsi sui social network. 

Un esercizio di antropologia funzionale che emana dal lavoro di Martin Parr che, 
tra il 1987 e il 1994, fotografò gruppi di turisti nei loro luoghi di visita, alienati nel 
loro rituale. 

Durante il transito nel territorio della finzione avviene la ricostruzione, si 
confronta la rappresentazione e si tocca, appena con la punta delle dita, l’immagine 
del desiderio. L'esperienza è appropriazione, trasmissione e racconto. 

John Urry sviluppò il concetto di tourist gaze o sguardo del turista nel suo libro 
omonimo pubblicato nel 1990, oggi un punto di riferimento, il quale avverte che 
qualsiasi luogo, per quanto insignificante, può convertirsi in un luogo 'turistificable'. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amateratsu
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«Lo sguardo si costruisce attraverso i segni, e il turismo comporta la raccolta dei 
segni. Quando i turisti vedono due persone che si baciano a Parigi ciò che cattura il 
loro sguardo è la Parigi senza tempo e romantica. Quando vedono un piccolo paese in 
Inghilterra, ciò che vedono è la vecchia autentica Inghilterra.» 3 

Così sempre più le strade e i corsi sono spazi comunitari per gli investimenti 
capitalisti, così come le spiagge e i luoghi di divertimento sono il paradigma del 
piacere e del consumismo intenso prestabiliti. Il luogo pubblico è l'icona del 
consumismo materialista, trattasi di un aeroporto o di una costa paradisiaca. 

La chiamata delle scoperte interculturali viene associata al denominato turismo 
culturale, che è principalmente urbano. Il turista del sole e della spiaggia si avvicina 
alla città solo se stipulato nel suo programma o se durante il soggiorno il tempo 
peggiora.  

Musei, gallerie, monumenti storici, cattedrali e teatri sono mete dei circuiti 
strategici che «vendono» un marchio della città, così come i franchising più 
importanti di moda, accessori e fast food che cercano nell’epicentro urbano uno 
status oltre il souvenir o le invocazioni folcloristiche. Con l’espulsione del piccolo 
commerciante, il centro città è già un grande shopping mall di franchising riprodotto 
in serie su scala globale. 

 

Il dilemma  

Il turismo culturale è stato standardizzato come una forma di azione non solo per la 
città marca, ma è stato incluso come uno dei cinque principali programmi del 
Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM) ed è pertanto un qualcosa socialmente 
benefico, tanto quanto lo scambio di culture. 

Il marketing urbano e il modello di città marca comportano un sistema tentacolare 
che porta all’inesorabile processo di 'museizazzazione' dell’habitat quotidiano e alla 
speculazione con l'ospitalità. Come abbiamo visto, i centri storici trasformati in 
parchi a tema di sé stessi sono anche grandi shopping mall in cui gli stessi negozi e le 
catene di franchising si estendono e si ripetono. Nel suo libro La società dello 
spettacolo, Guy Debord ha descritto il turismo come un «sottoprodotto della 
circolazione delle merci». Le città si sono convertite dunque in merce turistica, 
clonando le loro offerte e riproducendo tutte quante le stesse problematiche, 
sempre partendo dai centri storici e dalle zone di spiaggia. Le ripercussioni sociali e 
sulle stesse città rivelano situazioni che vengono riprodotte in continuazione e 
portano invariabilmente a due costanti: omogeneizzazione e desertificazione. 

Il rapporto tra l'industria del turismo e il mercato immobiliare, la crescita 
economica alberghiera e l’affitto stagionale unito ad una perdita di territorio, 
quartiere e intimità. Quindi, la saturazione e l'ostruzione delle strade pubbliche e 
'l’urbanicidio' del Barrio Gotico di Barcellona, che ha perso il 45% della popolazione, 
mentre la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS) lotta contro il 
colonialismo capitalista che incoraggia gli investimenti inmobiliari. A Maiorca e Ibiza 
c'è un grave problema di accesso alle case in affitto per i residenti regolari a causa 
del boom dell’affitto turistico. 

Il territorio urbano è quindi un punto di incontro e scontro tra gli ospiti e la 
popolazione ospitante che porta come prima cosa ad una trasformazione delle 
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identità, alla mercificazione della cultura, alla speculazione del privato e 
all'appropriazione del pubblico. 

Il visitato non si trova in uno stato di turismo. Anche se non fa parte di questa 
industria, come indica Lucy R. Lippard, deve ricevere i visitatori come imposizione o 
colonizzazione. 

Il conflitto per la perdita dello spazio pubblico naturale, urbano e residenziale è 
un grave problema quotidiano. Il dio del sole sembra continuare a esigere vittime. 

Dal sud, e posizionate in un Mediterraneo culla delle civiltà, rotta delle navi da 
crociera e icona della rappresentazione del sole e della spiaggia, quattro città: 
Venezia, Palma (Maiorca), Barcellona e Alicante rappresentano fasi diverse dello 
stesso problema. Per iniziativa di Es Baluard nasce Ciutat de vacances, creando 
un’intensa ed estesa coproduzione che cresce e unisce gli sforzi della creazione 
artistica e della ricerca. 

Attraverso diverse proposte artistiche vogliamo documentare la trasformazione 
sociale e urbanistica, al fine di analizzare e sviluppare metodi di comprensione in 
tempo reale in un quadro di riflessione e di azione responsabile e rispettoso. La 
decisione di posizionarci, per la prima presentazione, nel Museo di Palazzo Grimani di 
Venezia serve come punto di riferimento dell’apogeo del turismo culturale d'élite che 
si avvicina alla biennale d'arte in comunione devozionale con l'ambiente; una Venezia 
che crede ancora nel rappresentare se stessa. 

Con questo progetto, come considerato da Lippard, gli artisti possono contribuire 
ad una riformulazione del turismo («quindi, in fin dei conti, la sua missione è quella 
di insegnare alla gente a guardare») e aiutarci a capire il mondo in cui viviamo e le 
sue mutazioni. 

 

1 GANAU CASAS, Joan. «La recreació del passat: el Barri Gòtic de Barcelona, 1880-
1950», su Quaderns d’Història, núm. 8, 2003, pag. 257-272. 

2 AUGÉ, Marc. «Un etnólogo en Disneylandia», su El viaje imposible. El turismo y sus 
imágenes. Barcellona: Gedisa editorial, 1998 (1977), p. 23. 

3 URRY, John. The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies. 
Londres/Newbury Park/Nueva Delhi: SAGE Publications, 1990, p. 3. [Testo originale: 
«The gaze is constructed through signs, and tourism involves the collection of signs. 
When tourists see two people kissing in Paris what they capture in the gaze is 
‘timeless romantic Paris’. When a small village in England is seen, what they gaze 
upon is the ‘real olde England’.»].  
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Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
Comunicazione:  
Facebook: @esbaluard.museu /Twitter: @EsBaluard / Instagram: @esbaluardmuseu / Vimeo: @EsBaluard 
/ Youtube: @MuseuEsBaluard 
 
Comunicazione: Perico Gual. A/e: comunicacio@esbaluard.org / (34) 971 908 201 
 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
Plaza Porta Santa Catalina 10. 07012 Palma Tel. +34 971 908 201 
www.esbaluard.org  
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Coordinamento a Venezia, punto a cura di Irene Pittatore informazioni turistiche e di ricerca del 
gruppo: 
Pedro Medina. A/e: p.medina@madrid.ied.es / (0039) 3245824971. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana / Museo de Arte Contemporáneo de Alicante 
Comunicazione:  
Facebook: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana / @MACAAlicante // Twitter: 
@ConsorcioMuseos / @MACAAlicante // Instagram: @gva_consorcimuseus / @macaalicante // Youtube: GVA 

Consorcio Museos / MACA Alicante 

 
Comunicazione: Carmen  Valero A/e: valero_caresc@gva.es / (34) 619832450 
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante 

Plaza de Santa María, 3 – 03002- Alicante 

www.consorcimuseus.gva.es / www.maca-alicante.es 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Immagini della mostra: 
 
 

http://www.esbaluard.org/content/files/premsa/810/2017/05/imatges_cdv_149391
4555.rar 
 
 
 
Sito web Ciutat de vacances: www.ciutatdevacances.eu 
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Social network: #CiutatDeVacances / Facebook @Ciutatdevacances 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

https://www.facebook.com/ciutatdevacances/

