25/01/22, 12:01

Vco 24 - Giornale quotidiano on line. Tutte le notizie del Verbano Cusio Ossola - Al Museo del Paesaggio la nuova installazion…

LAGOMAGGIORE
ALTOPIEMONTE

VCO

VERBANO

NOVARESE

CUSIO

NOVARA

OSSOLA

ARONA

SPORT

WALLIS

BORGOMANERO

TICINO

VERCELLESE

ANNUNCI

Search...

BIELLESE

Serie D, stabilito il nuovo
calendario delle gare

Giorno della Memoria: al Maggia una "pietra
d'inciampo" per non dimenticare le stragi del '43
Giorno della Memoria: al
Maggia una "pietra
d'inciampo" per non
dimenticare le stragi del
'43

Pd: la crociata di Pizzi è
fallita, l'ospedale a Domo
non si farà

Panchina gigante a Viceno di…

In crescita lieve il numero
della imprese nell'Alto
Piemonte: 1200 quelle
cancellate d'ufficio

OFFERTE DI
LAVORO DAL
CENTRO PER

OFFERTE DI
LAVORO CPI VCO

DREMAR CERCA

L'IMPIEGO DI
NOVARA

SETTIMANA FINO AL
24/01/2022

CAPO CANTIERE E
OPERAI EDILI

Al Museo del Paesaggio la nuova
installazione “sull’irrequietezza del
divenire”

www.24newsonline.it/index.php/nazionale/62943-al-museo-del-paesaggio-la-nuova-installazione-sull-irrequietezza-del-divenire

1/3

25/01/22, 12:01

Vco 24 - Giornale quotidiano on line. Tutte le notizie del Verbano Cusio Ossola - Al Museo del Paesaggio la nuova installazion…

NUOVA
GAMMA
ELECTRIC E
HYBRID

V

ERBANIA - 21-12-2021 - Un artista multimediale, Fabio Brusadin; un
producer autore di musica elettronica, Edoardo Sansonne e una

coreografa, Elisa Sbaragli. Sono loro gli artefici della seconda installazione
legata al progetto “sull’irrequietezza del divenire”, che inaugurerà giovedì 23
dicembre (ore 18) al Museo del Paesaggio.
Dal testo di presentazione: "Collocandosi nei saloni dedicati alle opere
ottocentesche legate al naturalismo lombardo (Gignous, Ashton ecc),
l'installazione si pone in relazione con un'immagine di paesaggio idilliaca e
incantata, suggerendo una riflessione più profonda sulle modalità di
sopraffazione che nel quotidiano guidano l'agire umano nei confronti del
paesaggio e il regno vegetale.
Sull'irrequietezza del divenire è un'indagine artistica che nasce da una
riflessione sugli spazi residuali, quegli interstizi urbani dimenticati - lo
spazio incolto tra due edifici, il bordo di una strada, la vegetazione che
occupa una fabbrica abbandonata. Il progetto porta avanti una riflessione
attraverso il suono, la corporeità e le immagini sul tema dell'incontro con il
regno vegetale".
L'installazione è realizzata in co-produzione con: Perypezye Urbane e Live
Arts Cultures con il sostegno del Ministero della Cultura e il sostegno di
Bodyscapes, azione a sostegno della ricerca coreografica nell'ambito del
progetto Dancescapes dell'Associazione Culturale Danza Urbana.
Le installazioni saranno aperte e visitabili fino al 9 gennaio negli orari di
apertura del museo. In occasione del finissage, dalle ore 14:30 alle 17:00 è
in programma una performance a cura di Elisa Sbaragli, sarà anche
possibile incontrare gli artisti.
L'esposizione è chiusa il 24,25,26,31 dicembre e 1 gennaio. Apertura
straordinaria per tutta la settimana dell’Epifania, dal 4 al 9 gennaio dalle
10.00 alle 18.00. Ingresso. 3 euro.
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