
martedì 20 settembre 2016       
OROSCOPO METEO 

20 set 02:49 - S.TERESA DI RIVA: SORPRESI A RUBARE 300 KG LIMONI, DUE ARRESTATI 20 set 02:46 - ARRIVANO I TRENI JAZZ PER I PENDOLARI 20 set 02:32 - TRABIA: EVADE PER GIOCARE SCHEDINA, ARRESTATO DAI CARABINIERI



Direttore Editoriale:
Italo Cucci

Direttore Responsabile:
Gaspare Borsellino

Cerca...

HOME AGROALIMENTARE AMBIENTE ARTE & ARCHITETTURA CRONACA ECONOMIA ENERGIA LEGALITÀ MEDNEWS MOTORI POLITICA REAL ESTATE SALUTE SPETTACOLI SPORT TURISMO REGIONALI ▿ SPECIALI ▿

Agenzia di Stampa Italpress > Sicilia Scrivi alla redazione >> Scarica scheda notiziario

HELP A MOZIA, GRIDO D'AIUTO VISIBILE DA AEREO

20 settembre 2016

A partire da sabato prossimo, e per circa tre mesi sino
all'8 gennaio 2017, i passeggeri degli aerei che
sorvoleranno la Sicilia nord occidentale potranno
osservare, soprattutto di notte, uno spettacolo
davvero inusuale: una gigantesca richiesta d'aiuto
luminosa, un'imponente installazione costituita da 5
milioni di tappi di plastica riciclati che formano la
parola "Help" su una super cie di 1.500 metri quadrati
a Mozia, sull'isola di San Pantaleo, nello Stagnone di
fronte a Marsala, nel trapanese. 
Help, L'Età della plastica è l'ultima provocazione
dell'artista Maria Cristina Finucci. "Un'installazione -
spiega l'artista - creata per sensibilizzare l'opinione
pubblica sull'inquinamento causato dai ri uti di
plastica nei mari e negli oceani". 
Quella di Mozia e' l'ultima delle tappe del progetto
Wasteland, lo stato costituito da ri uti, (riconosciuto

nel 2013 dall'Unesco su richiesta dell'artista, con tanto di bandiera, costituzione e ambasciate): una nazione ideale ma
concreta  costituita dalle 5 isole formate dalla plastica dispersa negli oceani la cui super cie totale è 16 milioni di
km2. Si tratta di un progetto artistico molto complesso le cui tappe più importanti sono state la Biennale Arte di
Venezia, il Maxxi di Roma, il Cop 21 a Parigi, la Fondazione Bracco per Expo 2015 e molto altro. 
Il progetto artistico di Maria Cristina Finucci a Mozia è promosso e realizzato dalla Fondazione Terzo Pilastro - Italia e
Mediterraneo in collaborazione con la Fondazione Whitaker.
(ITALPRESS).

Ora disponibile in Italia
I gadget spia ora costano
poco! Traccia il tuo veicolo.

Perdi peso!
Esiste un metodo semplice
che ti farà perdere 19 kg

LAVORO, PRIMI 7 MESI
SALDO POSITIVO MA
IN CALO

LA VITA POSSIBILE, DE
MATTEO "CON
MARGHERITA BUY
RACCONTO IL CORAGGIO
DELLE DONNE"

PENSIONI, UGL: "''APE''
NON CI PIACE"

AL VIA I MEDIA DAYS
ITALPRESS-UGL

TAVECCHIO "LA SERIE A
DEVE TORNARE A 18
SQUADRE"

ADS GROUP, AL VIA ROAD
SHOW SU
OPEN INNOVATION

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Sponsor Sponsor

Pubblicità 4w

Vodafone Super Fibra
Fibra 24€ tutto incluso, con 6 mesi di

Netflix inclusi.
Attiva subito!

Perdita di peso?
Liberati del pancione senza effetto yo-

yo.
Scopri quanto è facile!

RC Auto in Scadenza?
Fai un Preventivo con AXA. Bastano

Targa e Data di Nascita!
Fai un Preventivo

LIFESTYLE

Guida alla Registrazione del contratto di locazione

Lavoro a Palermo: 5 siti web per cercare lavoro

Mango, il frutto dalle mille virtù

Palermo, cosa vedere in 3 giorni

Grattacieli a Milano: i nuovi grattacieli pronti per Expo

ITALPRESS

 FOTO

Al via i Media Days
Italpress-UGL

Incendio al Comune
di Comiso, 2 arresti

Ragusa, sequestrata
casa a luci rosse

Catania, scoperta
casa per
anziani abusiva

Sbarco migranti a
Pozzallo, fermati
4 scafisti    

1

Data

Pagina

Foglio

20-09-2016

1
3
9
0
7
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


