
MutAZIONI Spaziali
28 settembre - 13 ottobre 2019

presso lo Spazio SHED
Via Pasubio 99, Schio (VI)

mutAZIONI Spaziali è la sesta edizione del ciclo di mostre d'arte contemporanea 
mutAZIONI, iniziato nel 2014 e proseguito annualmente dall'Associazione Arte 
Oltre all'interno dei programmi culturali del comune di Schio. Questa edizione ha 
come tema  lo spazio; è questo il tributo di Arte Oltre alla ricorrenza del 
cinquantesimo anno dallo sbarco dell'uomo sulla luna.
Alla spazialità intimamente legata all'oggetto artistico nelle sue varie forme 
espressive è affiancato, come tema, l'esplicito riferimento alla colonizzazione 
umana dello spazio.  
Lo sbarco sulla luna si può considerare il primo atto della colonizzazione spaziale 
extraorbitale che oggi, dopo cinquant'anni, guarda a Marte, e al contempo uno dei 
risultati più eclatanti del progresso scientifico e tecnologico; è dunque doveroso 
celebrarlo in un contenitore culturale come mutAZIONI, mostra d'arte 
contemporanea e al contempo luogo di approfondimento scientifico e filosofico con 
conferenze ed eventi culturali. Riteniamo che il poliedrico mondo dell'arte 
contemporanea, nella tensione ad individuare nuovi ambiti espressivi e nuove 
soluzioni realizzative, sia il substrato adeguato per lo sviluppo di considerazioni 
teoriche e concettuali innovative anche in altri campi. 

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

Programma eventi 

Sabato 28 settembre

18.30 Inaugurazione
Presentano Antonio Carradore, storico dell'arte e il prof. Ivano 
Spano, sociologo, ricercatore senior e analista junghiano 

Sabato 5 ottobre

17.00 Il Fuoco e la Luna
 Le incredibili analogie e coincidenze tra i simboli nell'arte della 

tradizione indiana e l'arte sacra occidentale. 
Conferenza di Paolo Proietti, Master Yoga Teacher riconosciuto 
da Yoga Alliance International e autore di 22 libri di Yoga.



18.30 Mulamantra
 Performance di Laura Nalin, Maestra Esperta di Yoga riconosciuta

da Yoga Alliance International, artista e danzatrice di 
Bharatanatyam e Alex Coin, artista di Pittura Materica, Visual 
Merchandiser e Web designer. 
L'esibizione ci mostra una superficie lunare esposta 
artisticamente ai segni e alle forme di un corpo in movimento. La 
sequenza di yoga ci mostra una donna - lei stessa satellite in 
movimento - che crea con la propria tangibilità fisica ed emotiva 
nuovi simboli e nuove ellissi. Colui che la ricopre di colore fluido 
altro non è che l'idea originaria creativa. Il suolo lunare creato 
dall'eleganza del movimento e dalla materia cromatica ed 
artistica è l'espressione di un nuovo codice linguistico cosmico. 

Domenica 6 ottobre

17.00 Concerto di Gong Planetari e Campane Tibetane
di Riccardo Fai, Gong Master

Sabato 12 ottobre

17.00 Coscienza-Artificiale, Spazio-Fantascienza 
I paradossi dell'etica nel futuro delle macchine.
Conferenza del dott. Marco Ronconi, filosofo.
Un breve percorso nella letteratura fantascientifica e nel mondo 
dei manga e nell'animazione giapponesi, che tanto hanno saputo 
anticipare le scoperte tecniche e scientifiche del nostro tempo. Da
qui, un ipotetico viaggio nel futuro per riflettere sul progresso e 
ripensare cosa sia umano e cosa sia artificiale.

Domenica 13 ottobre

17.00 Kosmos: Viaggio e Scienza
Conferenza di Gionata Stancher, biologo evoluzionista, e Filippo 
Maria Buzzetti,entomologo, della Sezione Zoologia della 
Fondazione Museo Civico di Rovereto.
Un percorso per conoscere la mobilità animale, i confini da 
raggiungere o superare e le ragioni biologiche  che spingono al 
viaggio.

18.30 INSPIRAL di e con Paola Maya.
“La danza un viaggio che mi porta dagli abissi alla superficie e 
dalla superficie agli abissi...dal gesto tecnico all'oblio dello 
stesso...dal movimento pensato e consapevole alla 'trance' dove 
la mente smette di interferire e lascia spazio all'inconscio, dove 



perdo i confini per entrare nella dimensione infinita dell'anima.“
Peformance ispirata all'opera di Manuel Marchioro “Outside in”. 
Musica: Paola Maya Pasqualotto Danzatrice, coreografa e 
insegnante vicentina da 35 anni si dedica allo studio e alla ricerca 
nella danza, con la sua associazione Officina Tribale organizza 
corsi, seminari, eventi e spettacoli.


