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Biennale internazionale della Fotografia e delle Arti
visive - Il BIP
Evento previsto in febbraio 2022

Liège - 4000
Telefono di contatto: +32 42 20 88
54
https://www.bip-liege.org/
Tutti gli aspetti della foto contemporanea e dell'immagine in
generale sono trattati in questo evento con video, installazioni,
arti numeriche,... A Liegi dal 10/03 al 06/05/12
Unica in Belgio questa Biennale combina le esigenze professionali
di una programmazione artistica di qualità con un'accessibilità
che sia il più larga possibile (lavoro con le scuole e le associazioni
locali, mediazioni, ...)
Valorizzazione di giovani talenti oltre che un'importante presenza
di creatori di fama internazionale.
Ogni edizione offre l'opportunità di scoprire creazioni di un paese
invitato.
Quest'anno, omaggio ai Paesi-Bas, e il tema che guiderà la
programmazione dell'edizione 2012 sarà L'Amore.
I luoghi abituali delle mostre:
Salle Saint-Georges du Musée d'Art wallon,
Hangar B9 sur le site de l'ESA Saint-Luc,
Musée d'Art moderne et d'Art contemporain,

Cabinet des Estampes,
Centre Culturel de Liège,
Brasseurs,
Espace d'art contemporain,
Église Saint-André.
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