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Avventuratevi in un nuovo appassionante mondo, lasciatevi alle spalle ogni pregiudizio che avete
sulle tradizionali visite ai musei, abbandonate l’idea di camminare in punta di piedi nelle gallerie
d’arte e di osservare le opere da lontano. Cambiate il vostro modo di pensare su come debba essere
una mostra .
Queste, le istruzioni fornite a chi si
avventura nell’esplorazione di “ VAN
GOGH ALIVE – THE EXPERIENCE ”,
la mostra multimediale che ha già fatto
il giro del mondo e che rimarrà al
Porto antico di Genova presso il
modulo 1 dei Magazzini del Cotone,
dal 14 aprile al 2 settembre 2018.

Creata da GRANDE EXHIBITIONS – società australiana specializzata nella progettazione di eventi
artistici itineranti – e prodotta da Time4Fun in collaborazione con Porto Antico, la mostra è curata
dal critico d’arte Giancarlo Bonomo.
Ben lungi dall’essere considerata una mostra tradizionale, l’intento dichiarato dagli ideatori è quello
di offrire al visitatore un ‘nuovo livello di fruizione’ – come ha dichiarato Rob Kirk di GRANDE
EXHIBITIONS – ottenuto grazie al connubio tra immagini, musica e parola, che rende la visita
un’esperienza immersiva, originale e di sicuro impatto emotivo.
Le opere pittoriche e grafiche del grande artista – che disposte su pareti, pavimento e soffitto
circondano il visitatore a 360° – sono accompagnate da una suggestiva colonna sonora e coordinate
a significativi passi tratti dalle numerose lettere che il pittore scrisse al fratello Théo, chiave di
lettura dell’intero percorso.
Per 50 minuti circa il visitatore entra quindi letteralmente nel mondo del pittore olandese,
esplorandolo e penetrandovi sempre più in profondità, ripercorrendo opere, viaggi, stati d’animo e
momenti cruciali della sua vita.

Un’esperienza quindi, più che una
mostra vera e propria – come tiene a
sottolineare il curatore Giancarlo
Bonomo – non sostitutiva, bensì
complementare alle più tradizionali
forme espositive e capace di attivare
tutti i sensi, innescando un vero e
proprio percorso sinestetico.

Info:
VAN GOGH ALIVE – THE EXPERIENCE
dal 14 aprile al 2 settembre 2018,
Porto Antico di Genova
Magazzini del Cotone – Modulo 1
Aperto tutti i giorni
Dal Lunedì al Giovedì 10–20
Venerdì e Sabato 10–23
Domenica 10–21
L’ingresso è consentito fino a un’ora prima della chiusura
Creata da GRANDE EXHIBITIONS – società specializzata nella progettazione di grandi eventi
Prodotta prodotta da Time4Fun S.r.l., in collaborazione con Porto Antico di Genova e con il
patrocinio del Comune di Genova
Curata dal critico d’arte Giancarlo Bonomo.

