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Maria Cristina Finucci - HELP, l’Età della plastica

 [Vedi la foto originale]
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La monumentale installazione HELP, l’Età della plastica,
ideata dall’artista Maria Cristina Finucci, è ospitata dal 25
settembre all’8 gennaio dall’isola di Mozia, situata sulla
costa occidentale siciliana nello stagnone di Marsala (TP):
l’opera, costituita dall’assemblaggio manuale di oltre
5.000.000 di tappi usati di plastica colorata racchiusi in
gabbioni metallici ,  delinea in uno spazio di forma
quadrangolare la parola HELP, che si snoda sul terreno
con grandi lettere tridimensionali (alte  no a 4 metri
ciascuna per una estensione totale di circa 1.500 metri
quadrati) .  Situata nell ’area archeologica, crea un
immediato cortocircuito visivo e concettuale tra le
millenarie rovine fenice e i resti più di usi e inquinanti
della società contemporanea
vernissage: 24 settembre 2016.
catalogo: in galleria. curato da Giuseppe Barbieri e Silvia Burini ed
edito da Terraferma
ufficio stampa: alessandrasanterini@gmail.com
autori: Maria Cristina Finucci
note: ANTEPRIMA STAMPA 24 settembre ore 12
genere: arte contemporanea, personale
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Effettivamente questo uso dei problemi sociali
nell'arte... 
di doattime

... se pensate che gli artisti più bravi e importanti... 
di p.boresta

Questo accade perché non comprano opere d'arte
per... 
di JlZAlN0

bravo Diego Cusano, ha ragione, oggi: "tutti
fanno... 
di angelo

per notizia sisma 
di sandra

le notizie più cliccate
della giornata

Ulay vince la causa contro Marina. Abramović dovrà
risarcire l’ex compagno per aver violato un contratto
su alcuni lavori condivisi
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