INVITO E COMUNICATO STAMPA

INAUGURAZIONE MOSTRA
"Da ASM a Brescia Infrastrutture: Metro-spazio, Il futuro dello spazio
urbano"
25 GENNAIO 2018
ore 10:30
Palazzo Mo.Ca
via Moretto 78, Brescia

Giovedì 25 gennaio 2018 alle ore 10.30, presso il palazzo Mo.Ca (via Moretto 78, Brescia), si terrà la conferenza
stampa d'inaugurazione della mostra "Da ASM a Brescia Infrastrutture: Metro-spazio, Il futuro dello spazio
urbano", che vede coinvolti Comune di Brescia, Brescia Infrastrutture e Accademia di Belle Arti di Brescia
SantaGiulia.
Curatori della mostra Carlo Susa e Massimo Tantardini Docenti dell’Accademia SantaGiulia che hanno coordinato
nella realizzazione del progetto tredici studenti: Martina Consoli, Lorenzo De Bon Vettorel, Massimiliano De Marinis,
Valeria Fogazzi, Sara Gulli, Alessia Negri, Michele Ravanetti, Miriam Scussel, Serena Filippini, Chiara Brembilla,
Francesca Franzosi, Sara Sarzi Sartori, Francesco Dal Bello. Peculiarità dell’evento è il coinvolgimento e la sinergia di
ben quattro Scuole dell’Accademia coordinate dal progetto di tesi dello studente laureando Massimiliano De Marinis:
Scuola di Grafica e Comunicazione, Scuola di Comunicazione e Didattica dell’Arte, Scuola di Scenografia e Tecnologie
dello Spettacolo e la Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte La mostra nasce con l’obiettivo di raccontare lo sviluppo
dell’idea della Metropolitana fino alla sua realizzazione e, contestualmente, presentare alla cittadinanza BRESCIA
INFRASTRUTTURE, l’azienda che realizza i progetti della Metropolitana Leggera Automatica cittadina ed è
proprietaria della Struttura Metrobus.
La mostra gioca sull’idea di raccontare e rappresentare il percorso dell'ideazione della metropolitana come un doppio
tragitto tra realtà e immaginario: la metropolitana esiste infatti non solo per portarci da un luogo a un altro fisicamente,
ma anche per far 'viaggiare' i nostri pensieri, la percezione di noi stessi e degli altri, le nostre idee sulla città possibile.
Quattro le sezioni in cui si snoda il percorso espositivo:
•
•
•

Idea e progetto che come si può intuire dal titolo, mostra il processo di trasformazione dell'idea in progetto.
Cantieri che documenta i lavori che hanno consentito al progetto di diventare realtà.
Brescia Infrastrutture che traccia un profilo dell'azienda specializzata nel trasformare i progetti in realtà che

•

è al centro della mostra.
Oggi che indaga con lo sguardo l'impatto dell'immaginario della metropolitana.

L’originale allestimento riprende l’immagine coordinata della mostra e ricrea attraverso un assemblaggio di cornici,
fotografie, illustrazioni, infografiche, specchi, una sorta di visione ideale di spazio di città visto dall’alto, attraversato
dalla linea della metropolitana.
L’intento è di fare del visitatore una delle componenti essenziali della mostra, in linea con il concetto di Smart-City
dove il cittadino è ‘il fine’ di tutti gli investimenti pubblici, ponendolo nella condizione di chi, guardando una mappa,
trovi la propria collocazione nello spazio urbano.
La Mostra - ad ingresso gratuito - sarà aperta sino al 15 febbraio con i seguenti orari:
Lunedi chiuso
Martedi: 11:00 - 17:30
Mercoledi – Giovedi - Venerdi: 11:00 - 19:30
Sabato – Domenica: 11:00 – 17:30

Per info: MO.CA 3426496228; Segreteria Brescia infrastrutture: 030 – 3061400.

La stampa è invitata a partecipare e darne notizia nelle sedi opportune

