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  Riprende dopo la sospensione determinata nel 2020 dalla situazione 
pandemica l'attività espositiva promossa dall'associazione Arte Oltre con la 
settima edizione della mostra d'arte contemporanea mutAZIONI, organizzata 
e allestita annualmente dal 2014 in seno ai progetti culturali del comune di 
Schio. 

  Questa edizione è intitolata mutAZIONI Epocali e si ricollega alla 
precedente edizione, mutAZIONI Spaziali, declinazione di mutAZIONI per il 
2019, anno in cui ricorreva il 50° anniversario dallo sbarco sulla luna di cui 
anche Arte Oltre ha voluto sottolineare la portata scientifico-tecnologica.
  L'allunaggio è stato reso possibile dalle scoperte e innovazioni scientifiche 
che negli ultimi due secoli hanno portato cambiamenti radicali nella società e 
nell'ambiente a livello mondiale: elettricità, ferrovie, volo umano, conquiste 
sociali ed economiche e così via.  
In questo senso si è assistito a più riprese a mutazioni epocali. Abbiamo così 
pensato di focalizzare l'attenzione su questo concetto per farne il tema della 
mostra, in riferimento alle mutazioni epocali dei nostri tempi come la 
rivoluzione digitale ed informatica, il ruolo delle potenze economiche 
emergenti, il cambiamento climatico eccetera.

La mostra è curata da Elena Ester Accardo, vicepresidente 
dell'associazione Arte Oltre e da Marco Zanrosso, presidente, grazie al 
contributo dei soci.

Artisti espositori:

• Alice Maddalena

• Amedeo Sinico

• Andrea Mazzacavallo 

• Annabella Dugo 



• Barbara Cavaliere

• Bogdan Soban

• Bruna Dauss

• Carlo Fontanella

• Carlo Martini

• Claudio Brunello 

• Elena Ester Accardo

• Elisa Pedron 

• Eva Trentin

• Giulia Deganello 

• Ivan Bidoli

• Luca Vallortigara

• Luciano Gasparin

• Marco Rodolfo Fin

• Marco Zanrosso

• Mariagrazia Martina

• Mario Converio

• Martina Dalla Stella

• Paola Astrid Rosa

• Paolo Guglielmo Giorio



• Pietro Scarso

• Remigio Fabris

• Rita Grisostolo

• Roberta Lenzi

• Simone Ricciardello 

• Stefano De Longhi

• Valeria Cassol 
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