
MutAZIONI OltreConfine
dal 21 ottobre al 6 novembre 2016

presso il Lanificio Conte_SHED
Via Pasubio 99, Schio (VI)

 

Questa terza edizione di mutAZIONI si pone in continuità con le precedenti, 
basate su questa considerazione:  le esperienze pregresse sono la base per 
nuove strutturazioni e per la differenziazione mediante il conflitto e la 
mutazione, come avviene in campo biologico.
In quest'ottica e in riferimento al tema culturale proposto dal comune di Schio 
per le attività delle associazioni nel 2016 (Spazi di Confine)  il confine è tra le 
entità strutturate che confliggono e mutano.
Questo sviluppo é servito d'ispirazione per gli espositori vincitori del bando e 
per i relatori che opereranno in questa fucina d'arte contemporanea.

Programma eventi

Venerdì 21 ottobre

18.00 Inaugurazione.
Presenta Marco Zanrosso presidente di Arte Oltre.

  Dopo la presentazione Rita Pierangelo eseguirà
una performance dal titolo Indifferente, la sposa bambina.

Sabato 29 ottobre

18.00 Teogonia: Oltre il con-fine dei Simboli 
Relazione del prof. Marco Ronconi della Società Filosofoca 
Italiana.

Domenica 30 ottobre

18.00 ELECTROCLAQUE 
di Marco Renso (sound designer) e Licia Trappelle (tapper). 
Quando un sounds designer incontra una ballerina di tip tap. 
Noise elettronico Vs noise metallico di piastre di ferro su una 
tavola di legno. Un'onda sonora che viene trasformata 
costantemente dalla fusione tra musica e tap dance. Due rumori 
che diventano uno. 



Sabato 5 novembre

16.00 Incontro Confini della Vita
Cosa caratterizza il vivente distinguendolo dall’inanimato? Quindi, 
qual è il confine che separa la vita dalla non vita? 
Rappresentanti dell' Associazione Culturale Arte Oltre, della
Società Filosofica Italiana, della World Biodiversity Association
e della Fondazione Museo Civico di Rovereto investigheranno sul
concetto di confine fra vivente e non vivente.
Il programma dettagliato di questo incontro sarà pubblicato a 
breve.

Nel corso della mostra

Confini e trincee, 
la reale linea di “Confine” vista dall’altra parte  in una 
drammatica specularità!
Nel corso della mostra le Opere poetiche di 
Gianpaolo Pablo Fugazzaro saranno esposte graficamente 
e recitate a due voci in due appuntamenti “dal vivo” a 
sorpresa.


