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Contempora Langobardorum
Articoli della stessa rubrica
La mostra, Contempora Langobardorum. Verso i Longobardi, tra passato e presente Pavia, realizzata dai
Musei Civici del Castello Visconteo in collaborazione con i Volontari del Touring Club Italiano di Pavia, e curata da
Chiara Argenteri e Francesca Porreca, intende esplorare il passato con uno sguardo attuale e contemporaneo,
indagando su chi siano stati e dove possano trovarsi oggi i Longobardi.
Gli artisti presenti in mostra si addentreranno nel complesso tema del recupero della memoria storica della città
di Pavia, divenuta capitale del Regno longobardo in seguito alla migrazione del ‘ popolo dalle lunghe barbe’
proveniente da nord, con un inevitabile parallelismo con l’attuale ondata migratoria da sud. L’incontro-scontro con
l’altro, le invasioni barbariche, la stratificazione di saperi e saper fare, il rapporto col diverso attingerà dunque tanto
dalla storia passata quanto dal nostro mondo globalizzato, teso al multiculturalismo.
Il percorso a ritroso verso l’epoca longobarda permetterà di gettare ponti e stabilire connessioni, ma anche di evidenziare fratture, segni,
distanze. La mostra allestita nelle sale della sezione Archeologica dei Musei Civici, dialoga con l’allestimento e con i reperti presenti.
Ogni stanza è caratterizzata dalla presenza di opere di pittura, scultura, grafica, fotografia e video, interpretate da due o più artisti, in un serrato
confronto generazionale.
Gli artisti presenti in mostra sono: per la sezione pittura Günter Pusch e Rossana Schiavo, per la sezione fotografia Marcella Milani e Giulia
Passolungo, per la sezione grafica e incisione Alessandra Angelini, Claudia De Lucca e Vanessa Fantinati, per la sezione video Roberto
Figazzolo e alcuni studenti dell'Istituto Superiore Statale Taramelli-Foscolo di Pavia, per la sezione scultura Silvia Manazza e Aris Marakis. A
completare il percorso sono le poesie di Barbarah Guglielmana.

Pavia, 15/10/2017 (14823)

» Ci siamo! Sguardi sull'identità
giovanile
» "Hors d'Oeuvre"Assaggi di opere ed
artisti dalla Permanente di Milano
» Uliano Lucas. La vita e nient'altro
» L’eccezione del blu/ frammenti di
William Xerra
» Mino Milani: una città, la guerra, la
giovinezza
» Incontri d’Arte: Sergio Alberti
» Il Morbo di Violetta: Carlo Forlanini e
la prima vittoria sulla tubercolosi
» All you need is rock
» "Batticuore", la mostra di Antonio
Pronostico
» Elliott Erwitt. Icons
» Maugeri In Arte. Mostra di Vittorio
Valente
» Il colore del silenzio
» We are here - Caroline Gavazzi
» Roberto Kusterle: Cronache da un
altro mondo
» Vox Animae
» Incatenarsi all'oro e al vento
» Italiani, al voto!
» La Fratelli Toso: i vetri storici dal 1930
al 1980
» Incontri d’Arte: Tomoko Nagao
» Francesca Moscheni: I segni di Dio
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Marco Bianchi e "La cucina delle mie
emozioni"
» Ci siamo! Sguardi sull'identità
giovanile
» Carta... canta! L'immagine del rock tra
fotografia e archivi
» "Hors d'Oeuvre"Assaggi di opere ed
artisti dalla Permanente di Milano
» Uliano Lucas. La vita e nient'altro
» L’eccezione del blu/ frammenti di
William Xerra
» Si sta come d’autunno
» AgriCultures
» I disegni alla cieca di Tiziano Pantano
» Mino Milani: una città, la guerra, la
giovinezza
» Incontri d’Arte: Sergio Alberti
» Il rischio di educare
» Tra il vento e la neve Storie di
prigionieri italiani nella Grande Guerra
Pavia
» Il Morbo di Violetta: Carlo Forlanini e
la prima vittoria sulla tubercolosi
» Gek Tessaro e il suo Pinocchio

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2018 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

