
 
 

 

Archivio Bonotto e Flanuer&Dust, on the occasion of “WOMEN IN FLUXUS” exhibition’s opening, 

present DREAM, limited and numbered edition made with Yoko Ono, key Fluxus artist.  
 

In the year 2009, when Yoko Ono got the prize “Golden Lion for Lifetime Achievement”, of the 53rd Venice 

International Art Biennale of Venice, FuoriBiennale e Archivio Bonotto, in collaboration with R’evolution 

Life and with technical partners IGP Decaux and Clear Channel, edit the project DREAM with Yoko Ono: 

throughout the summer of 2009, on the facades of old buildings, on the walls of the streets, on the 

bridges, but also at bus stops in many cities Italian, including Bologna, Venice, Milan, Padua, Rome, 

Venice and Verona camping hundreds of posters and billboards with the word DREAM message to 

Yoko Ono, large interpreter of one of the largest art installations ever made.  

 

The publisher Flaneur & Dust collects 500 numbered copies (color and black and white, some of which 

are signed) of the most beautiful photographs of the large installation project, chosen personally by the 

artist, together with the press of a special message from Yoko Ono thought specifically and solely for 

publication.  
 

The same picture there will also be on display at Palazzo Magnani. This first publication in cooperation with 

Archive Bonotto marks the beginning of a joint publishing project that describe the world in 2013 Fluxus and 

Visual Poetry through Archive works and the special viewpoint of the publisher through ten new editions.  
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Archivio Bonotto e Flanuer&Dust, in occasione dell’apertura della mostra “WOMEN IN FLUXUS”, 

presentano DREAM, edizione limitata e numerata realizzata con Yoko Ono,artista chiave di Fluxus. 

 
Nel 2009, anno dell’assegnazione a Yoko Ono del “Leone d’oro alla carriera” della 53esima 

Biennale internazionale d’arte di Venezia, Fuoribiennale e Archivio Bonotto, in collaborazione 

con R’evolution Life e con i partner tecnici Clear Channel e IGP Decaux, curano il progetto 

DREAM con Yoko Ono: dal 25 maggio e per tutta l’estate del 2009, sulle facciate di vecchi 

palazzi, sui muri delle strade, sui ponti, ma anche alle fermate degli autobus di molte città 

italiane, tra cui Bologna, Mestre, Milano, Padova, Roma, Venezia e Verona campeggiano 

centinaia di manifesti e di billboard con la parola-messaggio DREAM di Yoko Ono, grande 

interprete di una delle più grandi installazioni artistiche mai realizzate. 

 

La casa editrice Flaneur&Dust raccoglie in 500 copie numerate (a colori e in bianco e nero, 

di cui alcune firmate) gli scatti fotografici più belli del grande progetto installativo, scelti 

personalmente dall’artista, insieme alla stampa di un messaggio speciale di Yoko Ono pensato 

appositamente ed unicamente per la pubblicazione. 

 

Accompagnano la parte fotografica piccoli essay di Luigi Bonotto e di Cristiano Seganfreddo. 

Le stesse foto contenute nell’edizione saranno esposte anche in mostra a Palazzo Magnani. 

Questa prima pubblicazione in collaborazione con Archivio Bonotto sancisce l’inizio di un 

progetto editoriale comune che nel 2013 descriverà il mondo Fluxus e Poesia Visiva attraverso le 

opere dell’Archivio ed il punto di vista speciale della casa editrice attraverso dieci nuove edizioni. 
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