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IL TIRRENO MassaCarrara

L'EVENTO

In Accademia il progetto
46Human Landscape

CARRARA. Si terrà nell'Aula
Magna dell'Accademia di Bel-
le Arti di Carrara mercoledì
16 marzo alle ore 10, la pre-
sentazione del progetto "Hu-
man Landscape", nato dalla si-
nergia ormai collaudata nel
tempo tra la nostra Istituzio-
ne cittadina e l'Accademia di
Brera di Milano, che vede co-
me partner anche la città di
Milano, la Fondazione Cari-
plo, l'Associazione OverArt di
Milano e l'Istituzione Idrosca-
lo di Milano. Il progetto preve-
de l'analisi e il confronto, non-
ché la realizzazione e l'instal-
lazione, di sculture perma-
nenti a cura degli studenti del-
le due Accademie nello spa-
zio pubblico dell'Idroscalo di

Milano. Il progetto di ricerca
e produzione artistica "Hu-
man Landscape — proposte
per il Museo dei giovani Arti-
sti" 2021-2022, prosegue ed
approfondisce il percorso svi-
luppato nel triennio
2016-2018 e nel biennio
2019-2020, che ha portato al-
la progettazione, realizzazio-
ne ed installazione, di 19 ope-
re in forma permanente e di 5
installazioni temporanee di
studenti ed ex studenti della
Scuola di Scultura di Brera
presso gli spazi all'aperto
dell'Idroscalo di Milano e alla
creazione della nuova sezio-
ne del Parco dell'Arte, deno-
minata "Museo dei giovani Ar-
tisti". L'evento prevede inol-
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tre la partecipazione di Massi-
mo Bignardi, autore del libro
"T. a ritta di Arlanride_ Arte am-
bientale tra processi di demo-
cratizzazione e ornamento ur-
bano" (Meltemi Edizioni,
2021), che avrà come focus
un approfondimento sulle
problematiche e le sinergie
tra arte ambientale, artisti e
architettura del paesaggio.
Salernitano, classe '53, Bi-
gnardi è professore di Storia
dell'Arte contemporanea e di
Arte ambientale e Architettu-
ra del paesaggio presso l'Uni-
versità di Siena, dove ha diret-
to, dal 2008 al 2016, la Scuo-
la di Specializzazione in Beni
storico artistici. Dal 2002 diri-
ge il Museo-Fondo Regionale

d'Arte Contemporanea di Ba-
ronissi e, da12012, dirige la ri-
vista "GeaArt", periodico di
cultura, arti visive, spettaco-
lo. Sono previsti, oltre l'intro-
duzione del Direttore Lucia-
no Massari dell'Accademia
di Belle Arti di Carrara, anche
interventi del Dott. Ugo Ma-
ria Macola, co-fondatore del
Parco dell'Arte dell'Idroscalo
e Presidente OverArt, il Prof.
Roberto Priod, Preside del
Dipartimento di Arti Visive di
Brera, la Prof.ssa Angela
Sannna docente di Storia
dell'Arte contemporanea
all'Accademia di Belle Arti di
Brera e Walter Angelici e Ro-
berto Rocchi docenti di scul-
tura dell'Accademia di Belle
Arti di Carrara.
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