A Lerici l’arte virtuale per un muro che unisce.
All’interno della mostra “ArteAmare” al Castello di San Terenzo di Lerici l’artstaa-otogra-o Paolo Grassi dá vita a
un’opera coarealizzata con i visitatori. Un muro che non separa ma unisce persone e ambiente.
Il Castello ha origini che si rifanno agli anni del rinascimento (1400 D.C.) ed è stato probabilmente costruito con
partecipazione di tuta popolazione per protezione del paese dagli assalt dei pirat saraceni.
Paolo Grassi, all’interno della mostra che si tene nella torre del Castello, propone un intervento di deacostruzione
delle mura intese come difesa e chiusura atraverso la composizione di un muro virtuale formato da singoli “blocchi”
realizzat da tute le persone che visiteranno la mostra dello stesso fotografo-artsta all’interno del Castello.
Ogni visitatore troverà nel Castello un fondale dove farsi fotografare con il volto inserito in una feritoia delle mura.
Ogni foto rappresenterà un “mattone” del nuovo muro.
Le fotografe inviate su Facebook o Instagram con l’hashtag #arteamare saranno ricomposte da Paolo Grassi alla fne
della mostra per dare origine a un’opera colletva denominata The Castle Wall.
Questo tema si inserisce nel progeto “Generaton o- the city” sviluppato recentemente da Paolo Grassi e visibile nella
mostra di Lerici, dove con una sovrapposizione di immagini l’artsta mette in relazione gli element architettonici
della cittt con le persone che l’hanno generata e che la modifcano in contnuazione.

Così come le mura rinascimentali del castello proteggevano dall’assalto dei pirat il muro “virtuale”, opera d’arte
colletva, conterrà al proprio interno l’immagine e lo spirito delle persone che contribuiranno all’opera, sarà quindi un
intervento di rinnovamento con al centro l’uomo, un intervento di “decostruzione rinascimentale”.
Se le mura nelle cità rinascimentali dovevano servire a creare la perfeta sintesi fra la natura, l’uomo e la storia il
nuovo muro virtuale dovrà servire a unire le persone e a ristabilire una correta relazione -ra l’uomo e l’ambiente
naturale. Forse una nuova utopia, come utopici erano i proget delle cità rinascimentali.
Per ogni ulteriore informazione visitare i sit www.lephotoart.com e www.arteamare.it
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DOVE E QUANDO:
Castello di San Terenzo
Via Castello 8 - Lerici (La Spezia)
Dal 15 luglio al 19 agosto
Orari: 10:30/13:00 – 18:30/22:30 Chiuso il Lunedì
Biglieto di accesso al castello l 2,00. Gratuito per insegnat, giornalist e bambini.
Parcheggi consigliat: - Via Milano- Via Bagnara - La Vallata, Via Biaggini II traversa
Informazioni: info@lephotoart.com - Telefono: 0585 027081

