Siamo TUTTI Terrestri: la mostra

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

In occasione della rassegna annuale d’arte POPOLART/IMMAGINE organizzato da Bruna
Sordi con il supporto del Comune di Spresiano e dell’Assessorato alla Cultura, trova spazio
nelle stanze del municipio per la durata di due settimane la mostra dal titolo “Siamo TUTTI
Terrestri” di Jade Monica Bello artista e responsabile della sezione “ArteVeganzetta”.
L’esposizione è stata concepita come un percorso tematico attraverso una selezione delle
opere create dal 2013 ad oggi per il progetto I Don’t Eat Grass,
le illustrazioni sono state riorganizzate mescolando quelli che inizialmente erano nati come
progetti distinti, andando così a creare nuovi gruppi di senso ed un nuovo tipo di lettura.
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All’ingresso si viene accolti dall’opera “Api” accompagnata dal testo di Arianna Abis, si
procede poi lungo le pareti della scalinata con il tema “Animali da pelliccia”, arrivando nella
sala attraverso le illustrazioni che ritraggono gli Animali acquatici usati per l’alimentazione,
ma anche come intrattenimento. Nelle altre pareti si sviluppa tutto il tema legato a coloro
che vengono sfruttati per l’alimentazione carnea ed i vari derivati, con digressioni
sull’abbigliamento, terminando sulla scalinata che porta al piano superiore con altri
riferimenti a tradizioni locali
come il Palio e la corrida.
L’esposizione permette di portare il tema della liberazione animale in un contesto fruibile da
molteplici tipologie di persone, ponendosi come scopo quello di instillare nello spettatore
una prima curiosità ed una successiva riflessione, nella speranza che possa essere la molla
per un’analisi più profonda delle proprie convinzioni.
La mostra sarà visitabile per due settimane, fino a giovedì 23 nei seguenti orari:
lun. 8:30 – 12:30
mar. 8:30 – 12:30
mer. 9:30 – 13:30
gio. 8:30 – 12:30 e 15:30 – 17:30
ven. 9:30 – 13:30
sab. 9:00 – 11:00
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