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Riflessi di un Universo
Articoli della stessa rubrica
Riflessi di un Universo è la mostra che apre giovedì per proporre al pubblico pavese una selezione di opere sul
tema dell’Universo.
I lavori sono state realizzate dagli allievi del Liceo Artistico “ A.Volta” nel corso del progetto Atelier d’Artista ,
curato dalla professoressa Verbena, che si è articolato in una serie di incontri con Alessandra Angelini, Aldo Ciceri,
Aldo Spizzichino.
In particolare il laboratorio su Arte e Astronomia prevedeva la realizzazione di opere che esprimessero la propria e
personale visione dell’Universo. Sulla scia della mostra L’Universo Dentro organizzata dall’Accademia e
dall’Osservatorio Astronomico di Brera sono stati organizzati diversi incontri con l’artista e docente Alessandra
Angelini per affrontare al meglio questo nuovo lavoro e per sviluppare riflessioni personali sul tema.
Da queste riflessioni sono nate diverse tipologie d’opera, sfruttando la molteplicità dei linguaggi artistici. Ognuno
ha affrontato il tema dell’Universo in maniera differente: chi interpretando l’aspetto più razionale e scientifico e chi
invece facendo emergere l’aspetto più emozionale ed introspettivo. Le opere sono molto differenti tra loro e ricalcano le differenti personalità dei
giovani artisti. La loro realizzazione è stata eseguita con tecniche e materiali diversi tra loro: dalla tela allegno, al polistirolo, dall’acrilico
all’olio, alle bombolette spray.
Sede ottimale per l’esposizione di questa mostra si è rivelata il Castello Visconteo, che riesce a coniugare la sua antica bellezza con la modernità
delle opere esposte. La mostra è stata inoltre l’occasione per coniugare esperienza scolastica e lavorativa: i Musei Civici infatti hanno aderito al
progetto scuola-lavoro del Liceo Artistico “A.Volta” e ospitano per tutto il mese di giugno quattordici ragazzi in stage.
L’organizzazione della mostra Riflessi di un Universo è parte integrante del percorso di stage e permetterà di dare maggiore visibilità alle opere
realizzate dai ragazzi e al percorso formativo ed artistico che hanno compiuto.
Informazioni
Dove: Castello Visconteo, viale XI Febbraio, 35 - Pavia
Quando: dal 17 (inaugurazione ore 16.00) al 24 giugno 2010, dalle 10.00 alle 17.50. Lunedì chiuso
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