Lorenzo Casali. Past Continuous / Afterimages
a cura di Annalisa Pellino (Arteco)
Inaugurazione 15 settembre h 18
presso Isole Lungo Dora Napoli 18b - Torino
nell’ambito di Studi Aperti III (17-18 settembre 2016)
La mostra Past Continuous / Afterimages si colloca nell’ambito di una ricerca più ampia condotta da Lorenzo
Casali sulla relazione tra l’abitare e la memoria. «Si focalizza sulla casa quale cellula fondamentale del tessuto urbano,
primo luogo dei bisogni delle persone e cartina di tornasole delle tensioni interne all’organismo città.»
La ricerca è stata condotta all’interno di case popolari nel quartiere di Crooswijk a Rotterdam poco prima della loro
demolizione – la più grande nella storia dei Paesi Bassi dopo la Seconda guerra mondiale – e in vista
della "riqualificazione" dell’area. I risultati (una serie fotografica, un video e il libro d’artista Past Continuous)
saranno visibili dal 15 al 25 settembre presso Isole, un nuovo spazio dedicato alla cultura fotografica e al libro fatto a
mano nel quartiere di Porta Palazzo, che non a caso ospita un lavoro che riflette sul ruolo dell’abitazione nel ridisegno
della città.
L’occasione è data dalla terza edizione di Studi Aperti a cura di Acca Atelier: un intero weekend dedicato all’apertura
al pubblico degli atelier e degli studi d'artista in città.
Lorenzo Casali lavora con il video, la fotografia, il libro, la scultura e il suono in progetti installativi site-specific. Dal
2001 partecipa a diversi premi, proiezioni, esposizioni e una decina di residenze in Italia e in Europa. Dal 2010 lavora
in duo artistico con Micol Roubini e dal 2016 è docente di tecniche extra-mediali presso l’Accademia di Belle Arti di
Brera a Milano.
Isole, ideato da Ivan Catalano e Adele Corvo, è un pensiero fatto a mano che prende forma dove meno te lo aspetti,
punto d’approdo per libri e fotografia.
15-25 settembre 2016
Isole Lungo Dora Napoli 18b – Torino (visita su appuntamento)
Orari d’apertura nell’ambito di Studi Aperti III
17 settembre h 12-24
18 settembre h 10-22
Eventi
Sabato 17 settembre 2016
h11-12: workshop di legatoria semplice* –– h 20: Pastafissan, performance musicale
Domenica 18 settembre 2016
h 11-12: workshop di legatoria semplice* –– h 18: Musiche per spazi diversi, con gli allievi della scuola popolare di
musica di Porta Palazzo
* info workshop: workshoplegatoria@gmail.com +39 338 80 20 926
Info mostra: Annalisa Pellino stampa.arteco@gmail.com + 39 329 21 69 924

