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CONTAMINAZIONI ARCHITETTONICHE
Adamo. Il cammino del sogno
Nel 2011 e nel 2012, in occasione di Arte Piacenza, un'invasione di opere d'arte ha sorpreso la città ed i suoi
visitatori... Dal 19 novembre 2013 al 10 gennaio 2014 Arte Piacenza è pronta a stupirvi di nuovo!
“Contaminazioni Architettoniche”, porterà a Piacenza (Piazza Sant'Antonino, Piazzale del Plebiscito,
Largo Battisti, Piazza del Politecnico, Stradone Farnese, Palazzo Farnese) le installazioni di grande
impatto visivo dell'artista milanese Sandro Cabrini.
Le grandi installazioni e sculture in ferro e legno di Cabrini sono vere e proprie occupazioni di spazi.
Contaminazioni architettoniche che corrispondono alla precisa volontà di stimolare le persone a
riappropriarsi del proprio libero arbitrio tornando ad essere artefici del proprio destino, consapevoli che i
lucidi sogni, se supportati dalla determinazione di colui che li esprime, possono essere rincorsi e afferrati. Le
sue figure-archetipo, che tanto assomigliano a quelle stilizzate dai bambini, sono al centro del suo racconto,
protagoniste indiscusse del palinsesto in cui sono inserite per ricordarci qual è il nostro percorso di vita. Ne
consegue una favola per grandi redatta con lo spirito, l’intraprendenza, l’inconsapevole lungimiranza e la
genuinità di quel bambino che potrebbe offrire una vera e propria lezione di vita all’adulto che ha deciso di
accontentarsi, di ritirarsi dalla gara della vita.
L'evento è correlato agli altri appuntamenti dedicati a Sandro Cabrini: “Giochiamo all'arte?” e “Mosttra
personale di Sandro Cabrini”, che si sviluppano fra la fiera e vari punti della città.
NOME: CONTAMINAZIONI ARCHITETTONICHE – Adamo. Il cammino del sogno.
TIPO DI EVENTO: Esposizione diffusa di installazioni
ARTISTI: Sandro Cabrini
LUOGO: Piazza Sant'Antonino, Piazzale del Plebiscito, Largo Battisti, Piazza del Politecnico, Stradone
Farnese, Palazzo Farnese.
DATE: dal 19 Novembre 2013 al 10 Gennaio 2014
ORARI: durante gli orari di apertura della mostra mercato

