Contrà XX Seembre, 56

   

 15/12/2013
 20/01/2014

  

   
dalle ore 16.45 alle 19.45

    
dalle ore 16.00 alle 20.00

E  ﬁno alle 23.00
C   ﬁno alle 02.00
G    :
i lunedì e il 25 dicembre

EXPERIENCE
installazione/video art

ORARIO:

Il Bosco incantato
Il progeo di questa mostra verte su una struura evocava del mondo naturale ma ad un tempo ﬁabesco e ludico del bosco. L’installazione si compone di
elemen essenziali che richiamano la poesia e la bellezza del bosco: materiali naturali, comuni e poveri (usa in modo evocavo e estraniante), assembla assieme a video installazioni e immagini del mondo incontaminato della natura, uni a suoni, odori e sensazioni che dal bosco promanano.
Frammen e tracce-ricostuzione, microcosmo rappresentavo che rimanda, senza certamente poter competere, all’inﬁnità del mondo della ﬂora e della
fauna che circonda l’uomo e che ad esso è aﬃdato. Un’esperienza sensoriale per diverre, far pensare e promuovere, araverso peculiari e sporadici frammen,
la bellezza dell’immenso tesoro che la natura, e ancor più quella dei boschi incontamina,ci regala ogni giorno. Il lavoro è svolto dal gruppo di ars che collaborano e promuovono le avità della Galleria Celeste.

La mostra sarà aperta dal 15/12/2013 al 20/01/2014.
Per visitare la mostra sarà richiesta una libera oﬀerta di sostentamento per le varie avità promosse dall’Associazione Celesteca.
All’interno dello spazio esposivo funzionerà un piccolo stand natalizio con gadget, pandori, paneoni, cioccolata calda e vin brulé.

Da sempre l’albero ha esercitato sugli uomini sensazioni di mistero e di sacro
e il bosco è stato il primo luogo di preghiera.
Dice Plinio il Vecchio nella sua Naturalis historia che «… non meno dei simulacri
d’oro e d’argento, si adoravano gli alberi maestosi delle foreste».
Agli alberi come specie o anche come singole creature
sono lega mi e leggende, favole e ﬁabe ma anche storie vere*

   

 

 

installazione/video art
www.galleriaceleste.it
www.facebook.com/galleriaceleste
info@galleriaceleste.it

*MARIO RIGONI STERN, Arboreto salvaco,
Einaudi, Torino 1991, p. 3.

