
Nell’ambito della rassegna
“Primavera a Palazzo”
arte-musica-teatro,
seconda edizione organizzata
dall’Associazione Culturale
Palazzo Pirola.

a cura di
Giovanna Maulino
Maria Rosa Pividori
testo di
Eleonora Fiorani

Ideazione 10.2!
Dieci.due! International research
contemporary art,
Via Volvinio 30, 20141 Milano

dieci.due@libero.it
www.diecipuntodue.it
02 58306053 pm

art director mariarosapividori@infinito.it
349 2814715 pm

aperto da martedì a venerdì
dalle 15.30 alle 19 e su appuntamento

Palazzo
Freganeschi-Pirola
P.za Repubblica
(angolo vicolo Filippo Corridoni)

Gorgonzola (Mi) (MM2)

www.palazzopirola.it ¬ info@palazzopirola.it

aperto da martedì a venerdì dalle 17 alle 19
sabato e domenica 10-12/16-19 / lunedì chiuso

08  ¬ 23  g iugno  2013
Inaugurazione 8 giugno 2013 h. 18

Un progetto per Expo 2015

23/6 Finissage

ore 11 Incontro /conversazione
“dall’acqua della Martesana”
dal 2013 al 2015 Expo -  progetti attuali e futuri

con Angelo Caruso/CityArt
con Giuliana Fantoni (Storica delle acque)
con Eleonora Fiorani
(Filosofa della scienza, epistemologa, antropologa e saggista)
con Susanna Rosellini (Architetto del paesaggio)
e gli artisti

ore 16 Grazia Gabbini e Nicoletta Frigerio
commentano l’azione “salva/custodisci l’acqua”

ore 17 “Frames e Poiesis”
Proiezione opere di Videopoesia/Poesiavideo,
progetto di Emanuele Magri,
a cura di Biagio Cepollaro e Emanuele Magri.

Nelle 13 opere in video selezionate da Cepollaro e Magri, si possono
riscontrare esempi di proficua collaborazione tra poeta e filmaker;
esempi di sconfinamenti che hanno portato i poeti ad avvicinarsi
al linguaggio video, esempi di filmaker che hanno fatto altrettanto
col linguaggio poetico;  esempi di perfetto bilanciamento tra le
due anime.
Sono presenti, inoltre, due omaggi a opere storiche, quelle di
Davinio e Albani.

ore 18 “Suono”
Performance di Antonello Ruggieri

Sentirete un suono, ripetizione di rintocchi, offrire come oggetto
di  contemplaz ione l ’ impermanenza p iù  ev idente .

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione del progetto

8/6 ore. 18 “suono materico d’acqua”
performance di Marcello Mazzella

Ho percorso un tratto del Naviglio Piccolo (Martesana) e ne ho
registrato alcuni frammenti d’immagini e suoni. In questa fase ho
rielaborato le parti audio, per crearne suggestioni sonore, che
ripropongo dal vivo con effetti digitali.

8/6 ore. 18.30 presentazione della mostra
a cura delle Associazioni e le curatrici

8/6 ore. 19 “Fandonia Tourtour”
Performance di Paolo Gentiluomo
con Emanuele Magri

Si tratta di una situazione espositivo-performativa composta
da uno stand addobbato con foto, video, depliants, oggetti vari
che pubblicizzano la terra dei Supposti, Fandonia, e sviluppano il
tema della duplicità tra identità ed alterità.

9/6 ore. 11  “Suono”
Performance di Antonello Ruggieri

Sentirete un suono, ripetizione di rintocchi, offrire come oggetto
di contemplazione l’impermanenza più evidente.

9/6 ore 17 Incontro “Airesis. Eresia: arte e libero arbitrio”
conversazione con Vincenzo Calò (filosofo) e gli artisti

16/6 ore 17 “Azionenatura: esercizio di permanenza 01”
Performance di Max Bottino

Dare latte alle margherite: ripercorrere la memoria di un gesto,
per intuire il confine, in soluzione tra fuori e dentro.

16/6 ore 16-19 “Performance aperta”
di Marinella Crespi con persone over 60

(partecipazione libera e gratuita rivolta a tutte le persone over 60 previa
iscrizione dall’8 al 15 giugno all’inaugurazione della mostra o chiamando il
3489137542 o via mail marinellacrespi@libero.it).

“Intendo partire dalla memoria storica dell’acqua, vale a dire
riportare alla conoscenza i ricordi, le usanze, i modi di dire, i proverbi
ecc. legati alla presenza della Martesana a Gorgonzola e in generale
dei Navigli a Milano e dintorni. Per questo motivo l’esperienza è
rivolta alle persone che superano i 60 anni . In un primo momento
ci incontreremo per raccogliere i ricordi in forma scritta e in un
secondo momento saro’ io ad accogliere i visitatori-auditori (uno
per volta ) e a leggere loro gli scritti” Marinella Crespi.

19/6 ore 18 Incontro
“il clima è la storia - organismi viventi
– cellule eterne primitive”

con Lorenzo Craveri (Agrometeorologo di ARPA)

“ l’acqua contiene il colore del cielo
– geografia evanescente – archeologia delle acque”

con Giulio Calegari (Artista – Paletnologo)

“acqua, aria e uccelli indicatori della situazione
– uso dei colori come mezzo di comunicazione”

con Marina Nova (Naturalista)
e gli artisti

dalle ore18 dall’8 al 23 giugno
“salva/custodisci l’acqua”
azione ideata da Grazia Gabbini
con Nicoletta Frigerio

Durante l’inaugurazione e tutto il periodo della mostra si coinvolgerà
il pubblico ad un’azione “salva/custodisci l’acqua”. Chiunque potrà
pensare di compiere nella quotidianità un gesto sul risparmio
dell’acqua e potrà scriverlo su un cartoncino che poi “getterà” in
uno dei contenitori dell’installazione.

P R O G R A M M A  P E R F O R M A N C E S  E  I N C O N T R I

Mostra collettiva d’arte
contemporanea
e stanza laboratorio
progetti futuri in corso

2013 ¬ 2014 ¬ 2015
Natura permanente e la Cura

l’ ACQUA l’ARIA ¬ il LUOGO le MAPPE
la TERRA il FUOCO ¬ il LUOGO le MAPPE
la FINE l’ INIZIO ¬ il PROGETTO ¬ la CURA
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