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La Domingo Communication rinnova il connubio con
l’espressione artistica contemporanea.

La Domingo Communication si è consolidata negli anni come agenzia di comunicazione 
Omni-Channel, diventando un circuito non convenzionale ed un luogo per la divulga-
zione di contenuti che attingono a narrazioni sociali e ad espressioni creative spe-
rimentali, connettendo persone, brand e progetti attraverso idee e linguaggi in 
costante trasformazione.

Alla quarta edizione consecutiva il progetto “SUNDAYS - connessioni senza barriere” 
che vede l’agenzia impegnata a comunicare una riflessione sul senso delle relazioni 
nell’era digitale, con eventi trasversali, progetti culturali e creativi, che ospi-
tano talenti da tutto il mondo.

Fotografia, letteratura, grafica e cinema sono le forme espressive presentate negli 
ultimi anni come valore inestimabile da supportare e preservare, nell’ottica d’inte-
ndere la comunicazione come sistema di valori e correlazioni con un rilievo cultura-
le determinante.

Per la ventesima edizione del “Domingo Communication Press Day (DCPRESSDAY, ndr), 
anche quest’anno - con “EVIDENCE(D) - A High-Level Perception” - prende vita un nuovo 
percorso narrativo esperienziale focalizzato sull’arte contemporanea, che condivide 
riflessioni sintetizzate e stimola inediti punti di vista. Il progetto, in collabo-
razione con Stefano Coletto, Marignana Arte e Renata Fabbri, vede come protagonisti 
tre artisti contemporanei - Arthur Duff, Fabio Roncato e T-yong Chung - perfetti 
per raccontare la connessione autentica tra spazio, opera, abiti e pubblico.

“Stiamo introducendo una nuova percezione con gli interventi artistici, per costrui-
re una comprensione high-level del luogo, nel luogo. Le espressioni artistiche si 
innestano nel percorso di presentazione degli abiti, in cui l’ospite si aspetta una 
azione finalizzata, ma si trova ad esplorare l’inatteso.” Dice Stefano Coletto.

“Dare voce a progetti creativi digital-oriented che possano nutrire di senso la 
comunicazione è una prerogativa che ci poniamo da molto tempo. Con questo progetto 
abbiamo voluto celebrare con vivacità le arti grazie alla preziosa collaborazione 
di partners dal forte spessore culturale, per trasferire ancora una volta ai nostri 
stakeholders una prospettiva interconnessa, fluida e in costante trasformazione 
come del resto lo siamo anche noi” Afferma Enzo Domingo 
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“EVIDENCE(D) - A High-Level Perception”. 

Una percezione high-level attiva le parti più evolute del nostro cervello, sve-
gliando sinapsi dormienti, producendo nuovi significati, insegnandoci a guardare e 
pensare diversamente. 
Introduciamo una nuova percezione della Moda con la qualità dell’esperienza 
dell’arte contemporanea. 
Tre piani, tre ambienti, ospitano altrettanti artisti con le loro sculture: Arthur 
Duff, Fabio Roncato T-yong Chung. Si incontrano forme, materie, azioni, parole con 
connessioni inusuali, stimolo alla condivisione di una esperienza che interroga il 
corpo, la mente i sensi, trasformandoli. 
Appagati dalla quotidianità, rischiamo di vedere senza percepire, senza capire. I 
dubbi, gli scarti percettivi, la deviazione dal consueto allenano il cervello.  Se 
l’inatteso è il nostro futuro, si tratta di essere pronti rispetto a quello che 
vivremo domani. 
Evidence è lo strumento che introduce questa possibilità, ne è la prova. 

Arthur Duff
“Kara 1221 Amor”, 2019
Neon, corda in poliestere, cavo elettrico, trasformatore
dimensioni variabili

“Tookoonooka 8P_Tuttle”, 2019
Neon, corda in poliestere, cavo elettrico, trasformatore
dimensioni variabili

"Vredefort 25143 Itokawa", 2019
Neon, corda in poliestere, cavo elettrico, trasformatore
dimensioni variabili

Arthur Duff compone con la luce le parole che si riverberano nello spazio. I signi-
ficati delle parole conducono in luoghi lontani, alla stregua di misteriosi riferi-
menti. Nello stesso tempo la fisicità dei neon, delle corde e dei cavi fanno sì che 
l'opera interpreti la stanza, disegnandola come un'ologramma. Una scultura che ha 
assorbito strategie pittoriche, ma che può svanire, spegnersi, come in un poetico 
atto teatrale.

(Stefano Coletto)

Courtesy Marignana Arte

Biografia
La pratica di Arthur Duff (Wiesbaden, Germania, 1973), di matrice essenzialmente 
sculturea ed installativa, è caratterizzata da una spiccata libertà, sia rispetto 
ai materiali utilizzati, frequentemente prelevati da ambiti non artistici, che 
nello stretto dialogo instaurato con il contesto.
Sovente il suo lavoro scaturisce dalla ricerca di una relazione e di una forma di 
intimità, che l’artista rende manifesta nello spazio ricorrendo alla parola 
all’impiego del neon o del laser. Ha partecipato a numerose mostre personali e col-
lettive, in Italia e all’estero.
Vive e lavora a Vicenza.
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T-Yong Chung
Impronte, 2008
6.45cm, cemento.

Untitled, 2012
13x20x25cm (con piedistallo h135cm), smerigliatura su pezzo di ferro abbandonato.

Traccia, 2014 
12,23x19x41cm, gesso.

Sophie,2019
24x21x28cm, gesso.

Il lavoro di T-Yong Chung si articola in tre episodi in cui la tradizione sculto-
rea è ripensata con originalità e tensione concettuale. 
In Untitled un pezzo di ferro abbandonato, attraverso l'azione semplice di ripu-
litura diviene riflettente e specchiante. Tolta la patina del tempo l'oggetto 
riflette lo spazio intorno. 
Con l'opera Impronte oggetti semplici, fragili, instabili vengono cementificati, 
resi anonimi monumenti del quotidiano.
In Sophie e Traccia volti in gesso vengono tagliati. La forma diventa un artico-
larsi  di piani di spazio. Le figure dei volti sezionati appaiono composizioni 
nel vuoto e quindi in assenza. 

(Stefano Coletto)

Courtesy Renata Fabbri

Biografia
T-yong Chung (Tae-gu, Corea del Sud, 1977) ha studiato Scultura presso l’Universi-
tà Taegu di Seoul e all’ Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Nel 2016 ha 
partecipato all’ACAW, Field Meeting Take 4, Solomon R.Guggenheim Museum & Asia 
Society, New York e al Gangjeong Contemporary Art Festival’, The ARC, Tae-gu 
(Corea del Sud). Il suo lavoro è stato esposto al Padiglione Esprit Nouveau di 
Bologna, allo Space BAR di Tae-gu (Corea del Sud), al Museo d’arte contemporanea 
di Lissone, al Nuovo Spazio Espositivo di Casso nell’ambito della rassegna Dolomi-
ti Contemporanee, alla Fondazione Spinola Banna di Torino, alla Galleria Civica 
d’Arte Contemporanea di Trento. Sue mostre personali si sono tenute alla galleria 
Otto Zoo, allo spazio MARS di Milano e alla Car Project Gallery di Bologna. Ha 
partecipato a numerose residenze e workshop in Italia, tra cui al Museo Carlo 
Zauli di Faenza, alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia e a Madeinfinlan-
dia a Pergine Valdarno.

Fabio Roncato
Momentum, 2019
Cera tecnica, dimensioni variabili (non prevedibili).

Questi lavori di Fabio Roncato nascono dal raffreddamento improvviso della cera 
liquida immersa nell'acqua. La cera una volta raffreddata cambia di stato, divie-
ne rigida ma totalmente irregolare. Un istante di un fenomeno fisico è fissato 
improvvisamente, senza che ci sia la possibilità di prevedere le dimensioni, la 
densità, la fragilità dell'oggetto che nasce da questa azione. Opere cariche di 
energia, in evidenza nello spazio, che sembrano emergere dal pavimento, balzando 
allo sguardo.

(Stefano Coletto)

Biografia
Fabio Roncato (Rimini, 1982) consegue il diploma in pittura presso l’Accademia di 
Belle Arti di Brera a Milano e in seguito perfeziona il suo percorso di formazio-
ne frequentando diverse residenze in Italia e all’estero tra cui: l’Atelier Bevi-
lacqua la Masa (Venezia), VIR-Via Farini in Residence (Milano) e Jan Van Eyck 
Academie (Maastricht).
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Nell'adoperare diversi materiali come l’alluminio, la cera e la carta, le sculture 
e installazioni di Roncato condensano –in parole del critico e filosofo Davide 
del Sasso– i temi centrali della sua indagine incentrata nella “relazione tra 
percezione e conoscenza, l’interesse per il primato della materia e la possibilità 
dell’immaginazione”.
Fra le sue mostre recenti figurano le personali: Il motore delle stelle presso lo 
spazio The open Box, a cura di Giorgio Verzotti, Ultramar presso lo spazio MARS a 
cura di Davide Dal Sasso e Il pianeta dove evaporano le rocce nella Torre delle 
Grazie presso i Musei Civici di Bassano Del Grappa, a cura di Chara Casarin e 
Eleonora Castagna.
Vive e lavora a Milano.

Stefano Coletto
Biografia
Si è laureato in Storia dell'Arte presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.
Dal 2003 lavora come curatore presso la l'Istituzione Fondazione Bevilacqua La 
Masa e dal 2010 ne coordina l'attività.  E' impegnato in numerosi progetti per la 
promozione dei giovani artisti.
Dal 2005 al 2010 ha ideato e coordinato il progetto internazionale "Tomorrow now. 
Pratiche artistiche contemporanee nella cultura digitale".
 E' stato assistente alla didattica presso l'Università IUAV di Venezia per i 
Laboratori di Progettazione e Produzione delle Arti Visive; docente a contratto 
alla NABA di Milano nel Biennio Specialistico in Film e New Media; dal 2014 
docente presso la Fondazione Fotografia di Modena nel Corso per Curatori e nel 
Master di Fotografia.
Ha ideato progetti di arte contemporanea per Istituzioni pubbliche e aziende  
private , curando e partecipando a conferenze su temi di antropologia, sociologia 
ed estetica dei nuovi media. È membro del Leonardo Group di Science Gallery Vene-
zia.
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