NaturArte
L’arte nascosta sulle rive dell’Olona
dal 3 al 25 ottobre 2010
Ingresso gratuito
Istallazioni artistiche lungo la pista ciclo-pedonale della Valle Olona
Il Festival della Valle Olona, nella sua edizione del 2010, accanto ad altri eventi volti a
sensibilizzare i cittadini sulla questione dell’educazione ambientale attraverso le arti
espressive, intende realizzare una mostra specifica rifacendosi alla filosofia della land art, ma
applicandola alla realtà e alle caratteristiche della Valle Olona. La land art è un tipo di arte
che nasce dalla collaborazione dell’artista con la natura.
Le opere si trovano sul territorio di Gorla Maggiore, all'interno del Parco del Medio Olona. In
corrispondenza della rotonda che unisce Via Molino Ponti a Via Per Fagnano e Via Per
Solbiate. Proseguendo in Via Per Fagnano si incrocia Via Vecchia Stazione, una via senza
uscita che permette di accedere alla pista ciclo-pedonale e alla zona della mostra.

NATURARTE - Land art in Valle Olona
Artisti: Ruggero Bonacina, Mattia Lischetti, Barbara Mandarini,
Nicolò Piva, Serena Porrati, Francesca Tollardo.
Istallazioni artistiche posizionate all’interno del Parco del Medio Olona trasportano il passante in un museo
all’aria aperta, dedicato alla natura e al rapporto che l’uomo ha con essa. Sei giovani artisti hanno preso parte
a questo intervento, unico nel suo genere nel nostro territorio, elaborando un proprio progetto che potesse
raccontare, in modo nuovo e sorprendente, la vitalità del Parco del Medio Olona.
La manifestazione, si inserisce all’interno della seconda edizione del Festival della Valle Olona, evento creato
sulla necessità di costruire una politica di educazione all’ambiente attraverso l’arte e i linguaggi espressivi, al
fine di riappropriarsi della cultura territoriale della Valle e ridare senso alle proprie tradizioni e radici.
Le opere presentate sono nate grazie alla riflessione fatta dagli artisti in base al concetto della land art, applicata però alla realtà e alle caratteristiche della Valle Olona. La land art, o earth works, è infatti un tipo di arte che
nasce dalla collaborazione dell’artista con la natura. Il paesaggio viene modellato armoniosamente con strutture il cui destino è quello di essere lasciate a trasformarsi e a ricomporsi in armonia con gli spazi naturali in cui
sono state create. Queste opere saranno effimere ma allo stesso tempo avranno l’immortalità legata al loro
divenire parte della Natura, di un’entità più grande e più potente. La mostra sorprende il viandante, per il quale
l’attrazione è doppia: può ammirare le opere e allo stesso tempo godere della particolarità selvaggia del luogo.
La mostra resterà allestita per tutto il mese di ottobre dal 3 al 25 ottobre 2010.
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