Mostra a tema “I 5 sensi”
Organizzata da Silvia Ceffa e Miriam De Nicolò

Dal 10 settembre al 24 settembre 2014
Presso lo Spazio Tadini di Milano in via Niccolò Jomelli 24
Vernissage mercoledì 10 settembre alle ore 18.00

Ecco una mostra che si presenta come viaggio alla scoperta delle infinite capacità sensoriali presenti
in ognuno di noi, alla scoperta dell’arte come oggetto unico della percezione e alla scoperta dei
cinque sensi: gustare con gli occhi, vedere con le mani, ascoltare gli odori, un viaggio nel mondo
della percezione sensoriale.
Il percorso sarà costituito da 6 "tappe":
I 5 sensi più uno: Vista , Udito, Tatto, Olfatto, Gusto e Intuito.
Offriamo un evento che mette al centro l’arte in molteplici declinazioni: pittura, scultura, fotografia,
musica e performance. Tutte forme che l’arte può assumere coinvolgendo tutti i nostri sensi.
Il progetto sensoriale nasce dal desiderio di accompagnare i visitatori alla scoperta dei cinque sensi
favorendo così l’acquisizione di capacità percettive per esprimere sensazioni ed emozioni attraverso
il linguaggio manipolativo, verbale e grafico-pittorico.
Si prenderà in considerazione il tatto come esperienza del toccare, della relazione con gli oggetti,
uno strumento fondamentale per comprendere il mondo che ci circonda; la vista come storia dei
colori, l’esperienza del buio, osservare quello che ci circonda; l’udito attraverso i suoni, i rumori, il
silenzio, la voce scoprendone le differenze; il gusto assaporando assaggi e sapori scoprendone le
possibili connessioni e l’olfatto riconoscendo gli odori, i profumi che ci circondano, la loro qualità e
differenza.
Proponiamo quindi una mostra che non vuole essere solo fine a se stessa, ma che vuole coinvolgere
il visitare facendogli vivere una vera e propria esperienza.
Daremo importanza anche ad installazioni e allestimento per rafforzare questo concetto.
La location che farà da teatro all’evento è lo Spazio Tadini http://www.spaziotadini.it/
che collaborerà al progetto con la curatrice Silvia Ceffa e l’organizzatrice Miriam De Nicolò.
Lo spazio si articola su due livelli, uno seminterrato costituito da 4 stanze e uno al piano superiore
costituito da un ampio salone.
Durante il vernissage ci sarà una performance
Chiediamo agli artisti di realizzare un’opera che rappresenti la propria visione ed interpretazione
del tema che offre molteplici opportunità espressive ed interpretative ed è uno stimolo a riflettere.

La mostra rimarrà aperta negli orari di apertura della galleria:
da martedì a sabato dalle 15.30 alle 19.00
Info: mostre.eventi@gmail.com
Contatti: Silvia Ceffa 3392406326
Miriam De Nicolò 3202822948

