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La sovversione del sensibile in mostra a Milano, fino
all'11 gennaio le opere di nove giovani artisti
Tweet
Articolo pubblicato il: 04/12/2014
Apre, alla Fabbrica del Vapore, la mostra 'La sovversione del
sensibile', promossa dal Comune di Milano, che, da domani
dicembre all’11 gennaio 2015, presenta una selezione di opere
di nove artisti che hanno partecipato alle varie edizioni della
Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo.
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“Con Expo in città stiamo costruendo un vero e proprio
laboratorio di idee affinché chi arriverà a Milano durante il
semestre dell'Esposizione Universale possa essere coinvolto
in un dialogo senza confini e contribuire al dibattito e al
confronto artistico e culturale - ha dichiarato Filippo Del Corno,
assessore alla Cultura - La biennale dei giovani artisti, che
Opera in mostra a La Fabbrica del Vapore

anticipiamo oggi con una piccola ma significativa esposizione,
rappresenterà nel 2015, sempre qui alla Fabbrica del Vapore,
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un'occasione speciale per cogliere le nuove tendenze dell'arte contemporanea internazionale, proponendo il lavoro di
giovani che vengono da tutto il mondo per realizzare una vetrina della loro creatività e un'occasione prestigiosa, e al tempo
stesso fresca e nuova, di dialogo e crescita per tutta la città" .
'La sovversione del sensibile' presenta le opere realizzate da Gruppo A12 (IT), Charbel Samuel Aoun (LB), Embroiderers
of actuality (Abdelaziz Zerrou - MA; Aglaia Haritz - CH), Gian Maria Tosatti (IT), Alexandros Kaklamanos (GR), Sigurdur Atli
Sigurdsson (IS), Khaled Jarrar (PS), Didem Erk (TR), Moussa Sarr (F). L’iniziativa, curata da Marco Trulli, è organizzata da
BJCEM, Associazione Internazionale senza scopo di lucro fondata nel 2001 con l’obiettivo di promuovere la creatività
artistica giovanile. Per maggiori informazioni sulla mostra: www.clponline.it.
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