COMUNICATO STAMPA
SPAZIO D'ARTE L'ALTROVE
Via De Romei 38, Ferrara
Venerdì 10 Dicembre 2010, ore 17.30

STARGATE
installazione interattiva multisensoriale nel buio

di Gioia Aloisi e Monica Gorini
con la collaborazione de Erica Monteneri dell'U.I.C.I. Di Milano
Un finale esaltante in cui l'Incanto dei Sensi arriva all'Estasi. Questa grande installazione realizzata
side specific per lo Spazio d'Arte di Ferrara conclude il Progetto su I CINQUE SENSI della
Associazione Olimpia Morata di Ferrara e curato da Francesca Mariotti con esposizioni, incontri e
dibattiti da febbraio a dicembre 2010.
Lo Stargate, la porta spazio-temporale, che sarà presentata dalle due artiste milanesi Gioia Aloisi e
Monica Gorini, potrà essere visitato e assaporato dai visitatori dal 10 dicembre all'8 gennaio 2011,
con preventiva prenotazione per il sabato pomeriggio, poiché si potrà entrare nel “percorso al buio”
in gruppi di cinque persone per volta.
Sarà una entusiasmante esperienza per riappropriarsi dei propri sensi e delle proprie capacità
percettive, in un cammino dentro noi stessi e nella nostra personale storia .
Così lo illustrano le autrici:
“Il percorso che abbiamo pensato per l’Estasi dei cinque Sensi vive di meraviglie nel buio.
Si cammina dentro un giardino incantato dove lo “stare” diventa respiro.
Si tratta di un percorso magico dove lo spettatore entra dentro un quadro, Un quadro dove ciò che
si vede si legge solo con gli altri sensi al di là della vista. Una specie di Stargate attraversato il quale
si entra dentro un mondo onirico, in bilico sempre fra realtà e immaginazione. GLi oggetti a volte
banali della vita quotidiana si trasformano per dar luogo ad una specie di giardino/ foresta incantata.
L'idea é quella di camminare dentro la dimensione particolare di un mondo fatto di fruscii, suoni
inesistenti o che ci accompagnano in qualche frammento della nostra vita, Si va eplorando,
vincendo la paura del buio, cose leggerissime o delicate, o impalpabili o vellutate, o stranissime che
ci riconducono alla dimensione immaginaria di quando eravamo piccoli, dove tutto poteva essere
tutto e di niente si faceva qualcosa. Intenso è il sorprendersi di abitare una dimensione in cui il
passo si fa lento.
Si scoprono odori, suoni, sensazioni cinestesiche o tattili, memorie di vita e dimensioni di umana
bellezza. Immaginiamo di percorrere un buio che non spaventa ma che incuriosisce e conduce a
sorprendersi di tanto in tanto. Nel giardino di siepi si aprono insolite nicchie d’estasi dove il corpo
assapora le sorprese del percorso con ritrovata innocenza.
Un giardino che sovverte le regole della percezione, spaesando a tratti chi cammina in uno spazio
“dentro” che è pensato solitamente per il “fuori”.
Tutte le stagioni sono in una, tutte le dimensioni del sentire sono rivisitate attraverso un ascoltare
dinamico e poetico.
Ogni emozione vissuta, come un seme sotto la neve, va ad abitare nel corpo di chi si lascia
muovere nello spazio e germoglia nel tempo. Potrà portare altrove le meraviglie del sentire
amplificato ?”
Un modo interessante per “farsi un regalo” a Natale!!!
Lo Spazio d'Arte può essere contattato per le prenotazioni al numero telefonico 0532 1824984 o via
mail a info@artelaltrove.it , tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 19.30; giovedì e festivi chiuso.

Dott.ssa Francesca Mariotti

