
PROGRAMMA 
 

PROIEZIONI INCONTRI DI APPROFONDIMENTO 
Giovedì 12 gennaio - ore 19.00 
Auditorium MUDEC 
Titolo: Downtown 81 (docufilm) 
Regia di Edo Bertoglio. Con Ted Bafaloukos, Tom Baker, Eszter 
Balint, Jean-Michel Basquiat 
Durata: 72” 
La pellicola racconta con dovizia di particolari e fedeltà la New 
York del 1981 in cui tante tendenza artistiche underground 
emergevano tutte insieme nutrendosi l’una dell’altra, e i 
protagonisti dell’epoca, in primis lo stesso Basquiat, si 
trovavano a un passo dalla celebrità, ma con ancora un piede 
affondato nella miseria e nel rischio del fallimento. 

 
Giovedì 19 gennaio - ore 19.30 
Auditorium MUDEC 
Titolo: Jean-Michel Basquiat: The Radiant Child 
Regia di Tamra Davis. Con Jean-Michel Basquiat 
Durata: 88” 
Documento biografico completo, intimo ed emozionante, su 
Jean-Michel Basquiat. Arricchito da numerose testimonianze di 
amici, artisti e galleristi (tra essi Julian Schnabel, Annina Nosei 
e Bruno Bischofberger), The Radiant Child restituisce il clima 
tra gli anni Settanta e Ottanta in cui si è affermato il 
“fenomeno” Basquiat. 

 
Giovedì 2 febbraio - ore 19.30 
Auditorium MUDEC 
Titolo: Factory Girl 
Regia di George Hickenlooper. Con Sienna Miller, Guy Pearce 
Durata: 90” 
La corsa furiosa verso la fama e il declino della bellissima e 
carismatica Edie Sedgwick, una delle più grandi icone della 
cultura pop americana. Fu proprio in seguito all’incontro con 
Andy Warhol, antieroe per eccellenza ed esponente della 
contro-cultura, che la vita di Edie cambiò radicalmente 
catapultandola al centro di un universo artistico rivoluzionario, 
fatto di sesso ed eccessi, destinato a sfuggire al suo controllo. 

 
Giovedì 9 febbraio - ore 19.30 
Auditorium MUDEC 
Titolo: Basquiat 
Regia di Julian Schnabel. Con David Bowie, Gary Oldman, 
Dennis Hopper, Jeffrey Wright, Claire Forlani 
Durata: 108” 
Nel 1981 a New York, Jean-Michel Basquiat è un 
diciannovenne senza idee precise sul proprio futuro. Non ha 
fissa dimora e si muove nel sottobosco artistico newyorkese. 
Un giorno trova il coraggio di mostrare alcuni cartoncini ad 
Andy Warhol che ne apprezza la qualità. Comincia così la 
scalata che lo porterà al grande successo di pubblico e di 
critica. 

Domenica 22 gennaio 2017 - ore 11.00 
Auditorium MUDEC 
Tema della conferenza: L’America degli anni ’80 
Relatori: Gianni Mercurio con Edo Bertoglio e Maripol 
Gianni Mercurio, curatore della mostra, dialoga con Edo 
Bertoglio, fotografo e regista svizzero, che ha lavorato per 
“Interview” di Andy Warhol e ha documentato la vita artistica 
e musicale dei personaggi della Downtown di New York degli 
anni Settanta e Ottanta, tra i quali Jean-Michel Basquiat. 
Bertoglio In quegli anni fu fidanzato con Maripol, la famosa 
stilista che co-produsse Downtown 81 assieme a Glenn 
O’Brien. 

 
Giovedì 26 gennaio 2017 - ore 18.30 
Auditorium MUDEC 
Tema della conferenza: Basquiat e i segni della città 
Relatore: Vincenzo Trione 
Jean-Michel Basquiat e New York. Momenti di un'avventura 
che conduce dalla strada al sistema dell'arte. Racconto di 
contraddizioni destinate a rimanere irrisolte. 

 
Domenica 29 gennaio – ore xxx 
Auditorium MUDEC (in attesa di conferma data) 
Tema della conferenza: Hip hop, No wave, Post-disco nella vita 
e nelle opere di Jean-Michel Basquiat 
Relatore: Carlo Antonelli 
Giornalista e produttore cinematografico, ha diretto e scoperto 
numerosi artisti lavorando come MD per la casa discografica 
Sugar (tra gli altri, Andrea Bocelli, Elisa, Negramaro). È stato 
caporedattore dell’edizione italiana di “Rolling Stone”, “Wired” 
e “GQ”. Il giornalista musicale racconta l’artista attraverso una 
delle sue più grandi passioni: la musica. 

 
Domenica 5 febbraio - ore 11.00 
Auditorium MUDEC 
Tema della conferenza: Jean-Michel, l’uomo e l’artista 
Relatore: Jeffrey Deitch 
Amico intimo di Basquiat e co-curatore della mostra, racconta 
il suo rapporto con l’enfant prodige, le sue fragilità, la sua 
unicità di uomo e di artista. 
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