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lun 15.10.18
18:15

LAC - Sala ex convento - Refettorio ,Lugano
Conferenze

Metamorfosi: il clima cambia... E noi?
Visioni in Dialogo
Il tema “Metamorfosi” è importante, particolarmente attuale, antico e universale. Può essere visto
dalla prospettiva delle cause, degli impatti sulle grandi mutazioni collettive, sul piano
dell’individuo. Questa prima rassegna di incontri promossa dall’Associazione-Nel «Fare arte nel
nostro tempo» nel ciclo “Visioni in dialogo” affronta soprattutto i fenomeni globali, gli impatti
collettivi, gli interrogativi su possibili scenari, e si articola come da consuetudine in più sedi
istituzionali all’insegna dell’interdisciplinarietà proponendo importanti relatori di formazione
culturale, artistica e scientifica diverse e avvalendosi di molteplici collaborazioni e partner.
Interventi:
Saluto di Michel Gagnon, direttore del LAC
Presentazione di Tobia Bezzola, direttore del MASI
Alfredo Jaar, artista, architetto e filmmaker
Programma

ellecisuisse – www.ellecisuisse.ch

Informazioni extra
Gli incontri sono aperti al pubblico. È possibile partecipare anche a singoli interventi.
Per annunciare la propria partecipazione:
participate@associazione-nel.ch
Per informazioni:
info@associazione-nel.ch

In collaborazione con il MASI, Museo d’Arte della Svizzera Italiana e il LAC, Centro Lugano Arte
e Cultura
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Alfredo Jaar artista, architetto e filmmaker che vive e lavora a New York ed è noto per il suo
impegno etico e civile. Le sue opere sono state esposte nei più grandi musei del mondo. Ha
partecipato alle Biennali di Venezia (1986, 2007, 2009, 2013) e di San Paolo (1985, 1987, 2010),
oltre che a Documenta, Kassel (1987, 2002). Tra le personali più importanti quelle al New Museum
of Contemporary Art di New York, alla Whitechapel Gallery di Londra, al Museum of
Contemporary Art di Chicago, al MACRO Museo di Arte Contemporanea di Roma e al Moderna
Museet di Stoccolma.

Promotori
Associazione Fare arte NEL nostro tempo
6944 Cureglia
www.associazione-nel.ch
info@associazione-nel.ch
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