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Arriva anche a Torino, nel nuovissimo Spazio Lancia di via Vincenzo
Lancia 27, nell'omonimo storico grattacielo appena ristrutturato, la mostra
“Van Gogh  Multimedia & Friends”, reduce del successo a Taormina,
Monreale e Venezia.
Proprio a pochi giorni dall'uscita nelle sale cinematografiche del film di
Schnabel “Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità”, premiato al Festival di
Venezia e candidato al Golden Globe, ecco ora la possibilità di immergersi
letteralmente tra le opere del grande pittore, attraverso una struttura
multimediale di oltre 2500 immagini in alta risoluzione che, oltre ad
affascinare lo spettatore per la loro imponenza, lo accompagneranno a
scoprire il lavoro e le esperienze di vita di questo prolifico artista nel
periodo tra il 1880 e il 1890, interpretandone i pensieri, i sentimenti e gli
stati mentali durante il periodo trascorso ad Arles, Saint Rémy e Auvers
surOise.
Ovviamente la mostra
coinvolgerà non solo
la vista, ma anche
l’udito
dello
spettatore, con una
colonna sonora che
lo accompagnerà nel
suo
percorso,
esaltando ancora di
più l’emotività del
viaggio. E si potranno
utilizzare gli Oculus
Samsung Gear VR per osservare tridimensionalmente alcune opere e
renderle “vive”.
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Pur trattandosi di una mostra multimediale, con immagini di grande impatto
proiettate su monitor e pareti della struttura, non mancherà una sezione più
tradizionale, la “Stanza dei segreti”, che conterrà disegni inediti,
provenienti da collezioni private, di Monet, Renoir, Gauguin, Degas e
dello stesso Van Gogh; le opere sono istallate in maniera che l'osservatore
possa entrare dentro il quadro stesso e in modo che possa sentire così la
trama della tela, i tocchi di colori posati con la spatola, la composizione
ricercata, studiata, dove l’apparente caos ha dato luogo a quel cosmo
fantastico e immaginifico che ha reso Vincent Van Gogh eterno e vivo nella
storia di ognuno di noi.
Nell'area
“Per
sempre Vincent” sarà
lo stesso pittore a
raccontare le proprie
opere,
grazie
all'interpretazione
dell'attore Francesco
Di Lorenzo. Mentre
in un'altra area verrà
ricreato il suo atelier,
dedicato soprattutto a
ragazzi e scolaresche.
Infine nella sezione “La moda incontra Van Gogh”, curata dalla fashion
art designer Gisella Scibona, si potranno ammirare alcuni abiti ispirati alle
opere del pittore.
L’inedito show multimediale immersivo è realizzato da Navigare Srl, con
la consulenza artistica di Alberto D’Atanasio e Giovanna Strano per la
sezione multimediale.
VAN GOGH MULTIMEDIA & FRIENDS
Con il Patrocinio:
Regione Piemonte
Comune di Torino
Date:
26 gennaio  28 aprile 2019
Orari:
Lunedì – Venerdì 09,30 – 19,30 / Sabato  Domenica e festivi 09,30 – 21,30
(Per il solo giorno dell’inaugurazione del 26 gennaio 2019 apertura al
pubblico dalle ore 17,30 alle ore 22,00)
(La biglietteria chiude trenta minuti prima della chiusura)
Ingresso:
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 al seguente indirizzo:
info@navigaresrl.com)
Infoline:
Informazioni biglietteria mostra – Spazio Lancia Tel + 39 3711704794  +
39 3452750787
info: vangoghmultimediaproduzione@gmail.com
Prenotazione Visite Scuole:
Navigare
Srl
Tel
+
39
3888507930
info:
vangoghmultimediascuole@gmail.com
Info:
www.vangoghmultimediaexperience.it
www.navigaresrl.com
www.spaziolancia.it
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