
FUORI VISIONI 3
Festival dell’arte contemporanea

24 - 25 - 26 Novembre 2017
Opening | 24.11.2017 

 h 18.00

Museo di Storia Naturale
Via Scalabrini 107

Piacenza

Dal 24 Novembre 2017 al 26 Novembre 2017 presso l’ex Fabbrica del Ghiaccio di Piacenza, attuale Museo di 
Storia Naturale, inaugura la III edizione del festival dell’arte contemporanea FUORI VISIONI, organizzato da Shiaron 
Carolina Moncaleano e Gaia Guastamacchia, curato da Anna Crepaldi e Mariangela Vitale e realizzato in collaborazione 
con la Società Piacentina di Scienze Naturali.

La presente edizione, coerentemente con quelle precedenti, si propone di relazionare differenti modalità espressive ar-
tistiche, nonché di agire come strumenti di connessione tra l’offerta culturale del territorio e le ultime tendenze delle arti 
visive. Tra istallazioni audio-visive, performance e video, per tre giorni FUORI VISIONI indagherà il difficile panorama 
della contemporaneità, articolandosi in maniera eterogenea attraverso le voci di alcuni giovani artisti emergenti e le loro 
sperimentazioni.
   Il tema di FUORI VISIONI 3 è una disamina approfondita della nostra contemporaneità, che passa attraverso un’operazione 
di decrescita. Nel tumulto costante del caos contemporaneo, che opprime la nostra individualità con un bombardamento 
pulsante e continuo di immagini, stimoli, imposizioni e soluzioni prefabbricate, gli artisti coinvolti richiamano con veemenza 
l’attenzione del pubblico su una riflessione molto precisa – ossia che cosa ne sia stato della nostra umanità. 
In un preciso richiamo alla regressione, in un appello a un’auto-riflessione inversa, l’arte contemporanea diviene strumento 
di analisi che coinvolge tutti e cinque sensi, realizzando un flusso immersivo nel quale riscoprire il significato primigenio 
della propria umanità. Citando Anna Crepaldi, autrice del concept e curatrice della presente edizione di FUORI VISIONI: 
L’evoluzione c’è sfuggita di mano e il modo migliore per acquisirne la consapevolezza è fermarsi e fare un passo indietro. 
Fermarsi e cominciare a respirare, sentirsi prima di sentire.
  
Gli artisti coinvolti. Alberto Messina | Alessia Leondi | Alisia Cruciani e Giovanni Cristino | Camilla Vaccari | Debora 
Riva | DECONSTRUCTIONS | Edvige Crocifissa Cecconi Meloni | Ivana Mirchevska | Luisa Turuani | Ma Rginal Curators 
| Marie Willmann | PERSE VISIONI | Rada Kozelj | Shabnam Ghafghazi | Shiaron Carolina Moncaleano.

ORARI

Venerdì 24 Novembre 2017
18.00 – 00.00
Sabato 25 Novembre 2017
16.00 – 22.00
Domenica 26 Novembre 2017
16.00 – 22.00

L’ingresso a FUORI VISIONI 3 è completamente libero e gratuito.
Per ulteriori informazioni: fuorivisioni@gmail.com

CONTATTI

Organizzazione e management | Shiaron Carolina Moncaleano e Gaia Guastamacchia
ilcastelloerrante@hotmail.com - 331 460 6767
gaia.guastamacchia@gmail.com

Curatela | Anna Crepaldi
anna.crepaldi@hotmail.com

Allestimento | Mariangela Vitale
mariangela.vitale.90@gmail.com

Logistica | Olga Ienco
olgaienco@gmail.com

Supervisione grafica e video | Alice Ferrari
AliceFerrarik@gmail.com

Social Media Management | Martina Cicogna e Mariangela Berardi
martina.cicogna2604@gmail.com
91.mariangela@gmail.com

Comunicazione e Ufficio Stampa | Carlotta Biffi
carlotta.biffi92@gmail.com - 338 498 3757


