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Mostra Van Gogh - Multimedia &
Friends
con opere inedite e originali di Degas, Renoir, Monet e dello
stesso Van Gogh
da Sabato 26 Gennaio 2019 a Domenica 28 Aprile 2019

Arriva per la prima volta a Torino la mostra “Van Gogh - Multimedia &
Friends”, dal 26 gennaio al 28 aprile 2019 all’interno del nuovo Spazio
Lancia, in via Lancia 27 a Torino

“Van Gogh - Multimedia & Friends” sarà un’esperienza completa mai
sperimentata prima, composta da diversi spazi di fruizione:




la sezione multimediale curata da Giovanna Strano;
l’ambiente “Per sempre Vincent”; la sezione dedicata alla realtà
virtuale;
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la “Stanza dei segreti” a cura di Alberto D'Atanasio, con opere originali
e inedite al pubblico di Degas, Renoir, Monet e dello stesso Van Gogh;



lo “Spazio di Vincent”;



la sezione “La moda incontra Van Gogh”;



l’area education per le scuole.

Attraverso immagini di grandi dimensioni, che avvolgono l’osservatore da
ogni lato, la sezione multimediale della mostra esplora il lavoro e le
esperienze di vita di questo prolifico artista nel periodo tra il 1880 e il 1890,
ne interpreta pensieri, sentimenti e stati mentali durante il periodo
trascorso a Arles, Saint Rémy e Auvers-sur-Oise, luoghi in cui creò molti dei
suoi immortali capolavori.
Questi lavori vengono mostrati attraverso dettagli ad altissima definizione,
prestando particolare attenzione alle loro caratteristiche principali e
consentendo di comprenderne l’uso del colore, la tecnica e le fonti di
ispirazione. Sincronizzate con una potente colonna sonora classica, più di
2.500 immagini di Van Gogh in grande scala creeranno un’atmosfera
elettrizzante riempiendo schermi giganti, pareti e pertanto immergendo
completamente il visitatore nei colori vibranti e nei vivaci dettagli che
costituiscono l’unicità dello stile di Van Gogh. L’osservatore diventa così
protagonista dell’opera, ampliando i propri sensi verso onde di immagini e
suoni, intensi e belli.
Orari:




Lunedì – Venerdì 09,30 – 19,30 /
Sabato - Domenica e festivi 09,30 – 21,30 (la biglietteria chiude trenta
minuti prima della chiusura).

Eccezionalmente, in occasione dell’inaugurazione, sabato 26 gennaio la
mostra aprirà dalle 18.00 alle 22.00.
Biglietti:


Intero € 12,00



Ridotto € 10,00 (over 65 – personale docente)



Ridotto € 8,00 (universitari e convenzioni)



Ridotto € 5,00 (scuole).



Gratuità (giovani fino a 6 anni, disabili, giornalisti con richiesta di
accredito almeno un giorno prima della visita all'
indirizzo: info@navigaresrl.com (mailto:info@navigaresrl.com))
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Info
Spazio Lancia
via Vincenzo Lancia 27 - Torino
Tel. 3711704794 - 3452750787
Email: vangoghmultimediaproduzione@gmail.com
(http://vangoghmultimediaproduzione@gmail.com)
Sito: www.vangoghmultimediaexperience.it
(http://www.vangoghmultimediaexperience.it/)
Facebook: Van Gogh Multimedia Experience
(https://www.facebook.com/VanGogh.Multimedia.Experience/)
Data aggiornamento: 17 Gennaio 2019
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Dove
Mondojuve Shopping Centre (/torinogiovani/luoghi/mondojuveshopping-centre)
Strada Debouchè
10042 Nichelino TO
Italia
Telefono: 0110373710
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