InterNature 2015
Sabato 20 giugno alle ore 12.00 sull’Isola Comacina, nel Lago di Como, verrà inaugurata la mostra InterNature 2015.
Il percorso espositivo comprende 10 opere ambientali e 2 proposte progettuali realizzate dai giovani artisti ed architetti
paesaggisti della Scuola di Scultura dell’Accademia di Brera e della Haute Ecole de Paysage, Ingénierie et Architecture
di Ginevra.
Si svilupperà in seguito un fase di produzione artistica, sempre sull’Isola Comacina e curata dall’Académie Royales
des Beaux-Arts di Bruxelles, che terminerà domenica 5 luglio alle 12.00 con la presentazione di 5 nuove opere dei
giovani artisti dell’Accademia belga che andranno ad arricchire l’itinerario artistico dell’Isola.
Il progetto InterNature 2015 ha sviluppato un percorso di ricerca teorico, progettuale ed esecutivo inerente alle
caratteristiche antropologiche, storiche, paesaggistiche e naturalistiche dell’Isola Comacina. L’indirizzo di ricerca
vuole superare i traguardi formali e concettuali legati alle consuete operazioni di “Arte in Natura”, concentrati
prevalentemente sui processi generativi e sulle connessioni arcaiche con i cicli biologici, per relazionarsi prevalentemente
con una innovativa proposta artistica più articolata sia nelle tecniche che nell’approccio teorico e capace di percorrere
riflessioni e suggestioni contemporanee, incentrate, queste ultime, sul concetto di paesaggio nelle sue declinazioni
metaforiche, sociologiche e visive.
Il percorso di ricerca introdotto dal Prof. Valerio Dehò, sviluppato poi dagli studenti del Corso di Scultura dei
Professori Roberto Priod e Roberto Rocchi dell’Accademia di Brera, da un gruppo di studenti dell’Hepia, Haute
école de Paysage, Ingénierie et Architecture di Ginevra coordinati dal Prof. Michael Jakob e dagli studenti del Corso
di Scultura dell’Académie Royales des Beaux-Arts di Bruxelles diretto dal Prof. Jean François Diord, oltre agli
approfondimenti teorici ha prodotto una nutrita serie di proposte ambientali in cui l’Isola Comacina si identifica
quale site-specific.
Opere di:
Mattia Baroni, Sophie Bosman, Elisa Calabrese, Federica Colombo, Luigi Cozzolino, Dominique Dupuis, Jeoung
Hee Kim, Valeria Manfredda, Giulia Mazza, Giulia Merli, Arianna Orlando, Nathanael Pabst, Emilie Panayis, Emile
Pierret, Nicolas Riquette, Francesco Strizzi, Irene Tzoumas.
Hanno collaborato a InterNature 2015:
Marcella Anglani, Giuseppe Bonini, Stefano Cagol, Michele D’Agostino, Valerio Dehò, Jean François Diord, Michael
Jakob, Gianpaolo Mazzoni, Sara Monga, Daniela Novello, Roberto Priod, Roberto Rocchi.
L’esposizione rimarrà aperta dal 21 giugno al 18 settembre 2015
Orario: tutti i giorni dalle h 10.00 alle h 17.00
Biglietto di ingresso mostra e accesso all’Isola Comacina: € 6,00
Servizio di taxi boat da Lido di Ossuccio a Isola Comacina : € 6,00 A/R

Info:
Sara Monga
Museo Antiquarium, loc. Ossuccio, Comune di Tremezzina
Tel. 0344 56369 - info@isola-comacina.it
Francesca Palmieri
Fondazione Isola Comacina
+39 02 8695 5285
isolacomacina@accademiadibrera.milano.it

