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O’⏐residenze⏐ fotograf ia⏐suono⏐performance 
 

 
 
 
O’ è un organizzazione non profit per la promozione delle ricerche artistiche, fondata nel maggio 2001 da Sara Serighelli e Angelo Colombo con il 
nome di O’artoteca (O’ dal 2008). Si trova nel quartiere Isola di Milano e la sua attività si articola in un ampio spazio espositivo, dove sviluppa incontri e 
seminari, progetti espositivi, performances, proiezioni, concerti, lectures, laboratori, pubblicazioni; è un luogo nel quale gli artisti possono 
sperimentare, verificare e misurarsi con il proprio lavoro. I progetti realizzati sono per lo più site specific e nascono da rapporti, frequentazioni e 
relazioni vissute e protratte nel tempo. 

  
 
 
 
 
 
 
Coerentemente al proprio 
carattere sperimentale, O’ 
inaugura nella primavera 2006 
O’A.I.R. Programma 
Internazionale di Residenza per 
Artisti e Teorici, idealmente un 
contenitore di esperienze, 
territorio di relazione e dialogo 
dove vengono messi a 
disposizione spazio, tempo e 
risorse per sostenere tutto il 
processo creativo. il programma, 
prevede tre appuntamenti per 
stagione, tra ottobre e luglio, 
ciascuno dei quali ospita da 2 a 4 
residenti provenienti da 
esperienze e approcci diversi, 
selezionati su invito e attraverso 
un bando di partecipazione.  
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Sin dalla sua nascita O’ mantiene vivo un rapporto di scambio e collaborazione con la Residenza per Artisti austriaca Hotel Pupik, coordinando 
all’interno dei due appuntamenti annuali di residenza le presenze italiane. Insieme a Die Schachtel, editore indipendente di musica contemporanea, 
sviluppa dentro e fuori dal programma di residenza una serie di performances con artisti-compositori attivi nella scena avant-garde e sperimentale 
internazionale. Collabora già da tempo con organizzazioni, festival (Audiovisiva, Milano Film Festival, UOVO, Danae, Festival Suona Francese, 
Sincronie) Università (NABA, Brera, IULM, University of Limeriick),istituti culturali stranieri e con altri spazi di ricerca in Italia e all’estero.  
 

 
Ad aprile 2012, O’ ha 
aperto nei suoi spazi una 
sezione dedicata 
all’editoria d’artista e 
indipendente, al suono 
(vinili, tape, cd) e al video 
/cinema sperimentale.  
 
Dall’inizio del 2013 è 
partner di LIZIERES 
Centre de Cultures et de 
Ressources, Epaux-Bezu, 
in Francia. 
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O' è un’organizzazione non profit dedicata all'arte contemporanea nelle forme più 
diverse e negli approcci più radicali. Non gode di alcun tipo di sostegno pubblico, è 
completamente autofinanziata..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O’ non produce alcun 
profitto dalla sue attività 
e vive grazie al sostegno 
individuale. Il suo scopo è 
quello di rimanere libera 
e aperta agli artisti e al 
pubblico e questo è 
possibile solo grazie al 
generoso sostegno delle 
persone che ne 
condividono lo spirito.  

 
 


