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BLABLA ARTE
di Sabrina Vedovotto
Il teatro che ci piace!

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

Gli incontri di BED AND ART/Virgilio Sieni

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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