Mostra “Living in Lift”

L’ARTE SALE IN ASCENSORE
Fondazione Cultura Palazzo Ducale – Genova 08/30 novembre 2012

La Mostra creata e organizzata da bevisibe+ per conto di Schindler Spa, si compone dei
lavori di alcuni artisti italiani e internazionali che per questa terza tappa (dopo il lancio alla
FusionArtGallery di Torino e successivamente presso il Centro di Ricerca dell’Accademia
di Belle Arti di Brera – Milano) hanno accettato di realizzare appositamente, come maestri
dell’immagine, – tra cui Ito Fukushi, Giovanna Torresin, Irene Pittatore e Francesco Sena
– una interpretazione personale dall’ascensore attraverso fotografie, video-arte ed
installazioni, con uno sguardo inedito su questi “luoghi – non – luoghi”, spesso percepiti
come spazi anonimi e freddi e che invece, nascondono sorprendenti potenzialita’
espressive.
Dalla corposa collezione sono state estrapolate circa 30 opere, create ad hoc, per la terza
tappa dell’evento Living in Lift stravolgono la consueta immagine dell’ascensore come
luogo privo di significato e di vita. Attraverso lo sguardo creativo degli artisti, questo spazio
diventa “specchio” dell’anima di che passa qualche momento della propria vita,
riflettendone pensieri, emozioni, sogni e associazioni d’idee.
In concomitanza con la Mostra Living in Lift, gli spazi di Sala Dogana ospitano
nell’ambito della rassegna “Giovani idee in transito” le opere dei 12 vincitori del Concorso
nazionale - Verticalita’. Indirizzato ai giovani artisti di eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni, il
Concorso richiedeva la progettazione di opere d’arte ispirate alle criticita’ e alle
opportunita’ legate alla mobilita’ metropolitana, in particolare quella di Genova.
Storicamente Genova si contraddistingue per i collegamenti verticali, come ascensori e
funicolari, che mettono in evidenza l’adattamento dello sviluppo urbano contemporaneo
alla specifica conformazione orografica della citta’.
In collaborazione con Museo Camec di La Spezia la Mostra - Verticalita’ - proseguira’ in
Febbraio, mentre la Mostra Living in Lift si trasferira’ a Castel dell’Ovo a Napoli.
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