COMUNICATO STAMPA
Pippa Bacca - Pina Inferrera - Luisa Mazza
L'apparenza ambigua
a cura di Giorgio Bonomi
Inaugurazione: venerdì 7 ottobre 20 11 dalle ore 19.00
7 ottobre – 4 novembre 2011 (dal lunedì al giovedì ore 10,00 – 18,00)
catalogo in galleria
Il Lanificio 25 presenta la mostra L'Apparenza ambigua, a cura di Giorgio Bonomi, con
opere di Pippa Bacca, Pina Inferrera e Luisa Mazza.
Una mostra itinerante di tre artiste - ma non è una mostra di genere - accompagnate da un
critico amico, per un viaggio che comincia ora ma si vuole assai lungo, per l'Italia e all'estero.
Le artiste si presentano con tutte le loro differenze ma con un filo che, in un qualche modo,
le unifica: tutte e tre, infatti, lavorano su quel margine indefinibile che separa la realtà
dall'apparenza, la verità dall'opinione. Problema questo che ha coinvolto la filosofia fin dal
suo lontano apparire, senza che mai si sia trovata una soluzione, se non sul piano
soggettivo.
Così Pippa Bacca trasforma, con le forbici, la foglia di una specie in un'altra di specie
diversa. Pina Inferrera realizza delle fotografie in cui si trasformano gli elementi reali, la
natura e lei stessa. Luisa Mazza compone delle installazioni con sfere di vetro su cui ci si
può specchiare, ma l'immagine viene, anche qui, deformata.
Naturalmente tutti gli attori di questa iniziativa dedicano a Pippa Bacca questo viaggio,
anche perché lei del viaggio ne aveva fatto la sua poetica.
La mostra, già presentata a Milano (Derbylius Libreria Galleria), Roma (Centro Luigi Di
Sarro), Perugia (Centro per l’Arte Contemporanea Trebisonda) continuerà in altre
città.
In occasione dell’esposizione e in contemporanea alla stessa sono previsti una serie di
eventi, qui sotto elencati. Si sottolinea nella giornata del finissage del 4 novembre la
prima presentazione del video "Sono innamorato/a di Pippa Bacca, chiedimi perchè!" di
Giulia Morello e Valentina Calvani.

Venerdi 7 ottobre
h 19.00
h 21.00

Inaugurazione della mostra L’a ppare nza ambigua
Dj set al femminile(ingresso libero).

Sabato 8 ottobre
h 12.00 Apertura straordinaria della mostra in occa sione della Settima
Giornata del Contemporane o – AMACI.
h 17.00
Conferenza stampa per l’uscita del nuovo disco degli Atari "Can eating hot
stars make me sick?".
h 18.00
Aperitivo Artistico e Dj set.
h 21.00
Atari, live con presentazione del nuovo album "Can eating hot stars make
me sick?" (ingresso 5 €).
Venerdi 4 novembre
h 19.00 Finissage della mostra L’apparenza a mbigua.
h 20.00 Muovileidee
Associazione
Culturale
presenta:
"Sono
innamorato/a di Pippa Bacca, chiedi mi perchè!", regia di Giulia Morello e
Valentina Calvani, producer Maria L uisa Celani.
h 21.30
A cura della Subcava Sonora (ingresso 5 €):
K-Conjog Dj set e VJing live con “Objects in the Mirror are Closer than they appear”.
h 23.00
Nino Bruno e le 8 tracce, live con presentazione del nuovo album “Sei corvi
contro il sole” (singolo del trailer di “This must be the place” di Paolo Sorrentino).
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