
 

 

Comunicato Stampa 

Jimmie Durham: 
And now, so far in the future 
That no one will recognize 
Any of my jokes, 

A cura di Salvatore Lacagnina 

Dal 23 dicembre 2022 al 10 aprile 2023  
Palazzo Caracciolo di Avellino, Napoli 

Opening: giovedì 22 dicembre, dalle ore 16  

La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, in collaborazione con Fondazione 
Morra Greco, nell’ambito dell’edizione 2022-2023 di Progetto XXI, presenta Jimmie 
Durham: And now, so far in the future That no one will recognize Any of my jokes, , , una 
narrazione obliqua del lavoro artistico, del pensiero e dell’attivismo politico di Durham, delle 
sue letture, delle sue attitudini, delle sue posizioni. Pensata in contrappunto e in dialogo con 
la retrospettiva Jimmie Durham: humanity is not a completed project, a cura di Kathryn 
Weir, che inaugura in contemporanea al Madre, museo d’arte contemporanea della Regione 
Campania, la mostra presenta sculture dalla Collezione della Fondazione Morra Greco, 
poesie, scritti, oggetti, grafiche, fotografie, tappeti, libri, video, documenti… di e con Jimmie 
Durham: una riflessione sulla mostra come genere e spazio di condivisione dell’esperienza 
estetica e dei saperi. Graphic design delle poesie in mostra: Julia Born; traduzione 
italiana: Sacha Piersanti. Progetto XXI è la piattaforma attraverso la quale la Fondazione 
Donnaregina per le arti contemporanee si propone, sin dal 2012, di esplorare da un lato la 
produzione artistica emergente, nella sua realizzazione teorico-pratica, e dall’altro le pratiche 
artistiche più seminali degli ultimi decenni, nella loro esemplare proposta metodologica.  
Il progetto contribuisce così alla produzione e alla diffusione di narrazioni e storiografie 
alternative del contemporaneo e alla definizione di un sistema regionale delle arti 
contemporanee basato sulla collaborazione e l’interscambio fra istituzioni pubbliche e 
private operanti nella Regione Campania.  

La mostra è finanziata integralmente con fondi POC (PROGRAMMA OPERATIVO 
COMPLEMENTARE) Regione Campania.

Contatti per la stampa e informazioni  
Fondazione Morra Greco 
Largo Proprio D’Avellino 17, Napoli 
info@fondazionemorragreco.com  

 
Orari di apertura: giovedì – sabato / 10 – 18; 
lunedì – mercoledì su appuntamento


