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ESPOSiZIONE PROMOSSA DALL'ARCHIVIO GIOVANI ARTISTI DEL COMUN E

«Trasformazioni. Identità»
Immagini della città che cambia
Inaugurata
la rassegna
di Marco Circhirill o
e Stefano Grill i
,t Inaugurata, al temporary «Ar-
tbox» di Piazza Dalla Chiesa la
mostra di Marco Circhirillo e
Stefano Grilli «Trasformazioni.
Identità» .

L'iniziativa, primo appunta -
mento della rassegna d'arti vi-
sive «Trasformazioni. Una città
per immagini» promossa
dell'Archivio Giovani Artisti d i
Parma e Provincia del Comune
di Parma e a cura di Marco Tur -
co, intende proporre ai visitatori
una riflessione sul processo d i
continua evoluzione dell'imma-
gine della città, indagando il rap -
porto tra trasformazione fisica
del territorio urbano e trasfor-
mazione ideale.

«Il progetto è nato dalla ne-
cessità di fare del 2008 l'ann o
della creatività, della capacità di
guardare avanti, di affrontare i
cambiamenti affidando questi
momenti alle nuove generazio-
ni» - spiega l'assessore alle po - Mostra In alto, un momento dell'inaugurazione. Sotto, un'opera esposta.

litiche culturali del Comune di
Parma, Lorenzo Lasagna. «Le
trasformazioni sono uno dei te-
mi chiave, in questa mostra
espressi nell'incontro tra la sto -
ria, il passato ed i nuovi proget -
ti» :

Il tutto raccontato dai due
giovani artisti in una installazio -
ne video fotografica che ricre a
una virtuale classe scolastica .
Nel video di Grilli, un anzian o
insegnante, «interpretato» da
Felice da Parma, raffigura la me -
moria storica pur illustrando
l'avveniristico progetto di riqua-
lificazione dell'area stazione . Gl i
studenti ritratti dagli scatti di
Circhirillo mostrano la stratifi-
cazione di culture e tradizioni .
Emerge un messaggio di inte-
grazione che va intensificandos i
nella lettura attenta delle opere
fino a cogliere un nuovo volto
della città dove una società mul -
tietnica va ad arricchire l'iden-
tità locale e diviene parte di essa.
L'esposizione realizzata in col-
laborazione con Fondazion e
Monte, Stu Area Stazione, d a
un'idea di «00 :am Casa Creati-
va», è visibile fino al 15 feb-
braio ..
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