
 

 

 
 

 
Le Monde tel qu’il va ! (Così va il mondo!) 

I Rencontres d’Arles al J1 di Marsiglia 
 
L’associazione MJ1 e i Rencontres d’Arles prolungano l’estate con otto mostre al J1 
di Marsiglia dal 1° novembre 2017 al 7 gennaio 2018. Ingresso libero. 
 
Un’occasione per visitare le grandi mostre che, quest’estate, hanno caratterizzato i 
Rencontres d’Arles con 40 fotografi che si interrogano sullo stato del mondo.  
 
Più pensiamo ai paesi isolati, impantanati in crisi politiche o economiche, più notiamo 
che i fotografi sono lì. Essi rivelano, raccontano, testimoniano, inventano, riparano, 
ricostruiscono nel linguaggio che gli è proprio, quello dell’immagine. Decifrano i segni 
che annunciano i grandi cambiamenti sociali. 
Vi invitiamo a condividere questo gusto per altri luoghi visitando le grandi mostre che 
hanno caratterizzato i Rencontres d’Arles. Le Monde tel qu’il va ! vi propone un 
viaggio dalle rive del Bosforo alle zone di frontiera subsahariane, dal territorio diviso 
di Cipro alla Libia lacerata dalla guerra e dalla pressione migratoria. In apnea, vi 
immergerete nel mondo che affoga di Gideon Mendel; dalla crisi climatica alla crisi 
alimentare, rifletterete con Mathieu Asselin sul caso Monsanto; l’architettura sarà 
egualmente rappresentata, dall’utopia residenziale all’urbanizzazione galoppante di 
Ankara; dal locale al globale, La Vuelta vi porterà nel cuore dello scenario 
colombiano, dove dopo 60 anni di lotte armate torna la speranza. 
Così va il mondo (o forse no…) già si annuncia come un’immersione radicale in 
contesti geopolitici complessi e inquieti. 
 
Le Monde tel qu’il va ! (Così va il mondo!) 

8 mostre: 
- Mathieu Asselin, Monsanto, une enquête photographique (Monsanto, 

un’inchiesta fotografica) 
- Gideon Mendel, Un Monde qui se noie (Un mondo che affoga)  
- La Vuelta, 28 fotografi e artisti colombiani 
- Philippe Dudouit, Les Dynamiques de la poussière (Le dinamiche della 

polvere)  
- Monique Deregibus, La Maison Chypre (La Maison Cipro)  
- Samuel Gratacap, Libye, Fifty-fifty (Libia, Fifty-fifty) 
- Levitt France, Une Utopie pavillonnaire (Un’utopia residenziale)  
- Norman Behrendt, Nouvelle Turquie (Nuova Turchia) 

 
Informazioni pratiche 
Hangar J1 - Quai de la Joliette 13002 Marsiglia 
 
Giorni di apertura: 

- Al di fuori del periodo delle vacanze scolastiche: venerdì, sabato, domenica 
- Durante le vacanze scolastiche: martedì, domenica 

 
Orari: 10:00-18:00 
Gli orari possono subire modifiche il 24 e il 31 dicembre 


