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VOLTI DEL LICEO
Centosette ritratti fotografici
di Bruno Fasola
SPAZIO ROSSI
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SPAZIO PER L’ARTE CONTEMPORANEA

COMUNICATO STAMPA N°2
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In occasione della mostra di Bruno Fasola si è deciso di dedicare lo spazio
situato all’ingresso della
scuola , ad un video che l’artista fotografo ha realizzato durante le riprese a scuola durante il mese di ottobre
ed ad altri scatti fotografici facenti parte dell’archivio dell’artista stesso , eseguiti durante i suoi vent’anni di
permanenza al Liceo artistico. Il video in “ continuum “su supporto digitale verrà proiettato durante tutta la
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durata dell’esposizione dal 30 novembre al 21 dicembre 2013. Gli spazi del
, pareti e pavimento ,
vetri ecc. rimangano a disposizione dei visitatori per depositare sugli stessi, oggetti( di piccolo formato), foto
di avvenimenti personali, scritti, piccoli lavori scolastici,ecc.., che comunque abbiano coinvolto i visitatori, in
qualità di ex studenti del Liceo, di ex docenti, di ex genitori, o di ex personale ATA … di ex , o di” ancora”
fruitori degli spazi liceali in qualità di utenti primari o secondari.
L’idea è quella di una istallazione sit - specif, in progress, che diviene, che si arricchisce con il passare delle
ore e dei giorni dell’esposizione. Gli oggetti , le foto e ogni ammennicolo, bugigattolo, lavoro, ricordo visivo o
non potranno essere poi ritirati dai depositari –costruttori dell’opera dopo il 6 gennaio 2014 alla riapertura
della scuola dopo la pausa Natalizia, oppure lasciati in donazione( se significativi) all’archivio didattico del
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Liceo e alle sue raccolte visive-didattiche. Ogni giorno verrà scatta una foto dello spazio
per
documentare l’accumulo artistico visivo, estetico che si verrà a formare con il passare dei giorni e delle ore.
In magazzino saranno a disposizioni fogli per messaggi di vario formato e colore, scoc biadesivo e patafix
per le foto, piccoli supporti per quadretti, puntine …ecc….per ogni altra esigenza qui non considerata …, ma
comunque di buon senso,si può chiedere comunque ad Antonio Caianiello , a Massimo Conconi e/o a
Ermanno Morosi:

INVITIAMO TUTTI I VISITATORI DELLA
MOSTRA A LASCIARE UN LORO PERSONALE
RICORDO AL CLIP A VISITARE LO STESSO E
A EVENTUALMENTE SPOSTARE, ORDINARE
O (DISORDINARE) LO SPAZIO A PROPRIO
PIACIMENTO
SCHEDA TECNICA

VOLTI DEL LICEO
Centosette ritratti fotografici
di Bruno Fasola
PATROCINI:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA
REGIONE LOMBARDIA ,SISTEMA MUSEALE
PROVINCIA DÌ VARESE

Titolo
VOLTI DEL LICEO- centosette ritratti fotografici di Bruno Fasola_
A cura di:
Massimo Conconi, Ermanno Morosi e per il Museo Bertoni; Alberto Bertoni e Renata Castelli
Con il contributo di:Liceo Artistico Statale “A.Frattini” Varese, Museo Bertoni,
Inaugurazione: sabato 30 novembre, ore 11.00 presso Lo Spazio Rossi del Liceo Frattini.

Ore 11,45 drink di Benvenuto

all’Art Café offerto da Maghetti Ristorazione

Sede
Museo Bertoni, via Valverde, 2 – Varese, Spazio Rossi c/o Liceo Artistico A. Frattini, via Valverde, 2 –
Varese
Catalogo in mostra con 32 foto scelte dall’autore della serie:” incontri” in formato 15 x 15 cm.
Disponibile anche su richiesta per spedizione ai sig.i giornalisti.
Progetto grafico dell’invito e locandina di Orso Fasola.

Periodo
Dal 30 novembre al 21 dicembre 2013
Orari
Spazio Rossi: lunedì – venerdì 9.00 – 17.00 / sabato: 9.00 – 13.00 e su appuntamento
Museo Bertoni: giovedì, sabato e domenica 14.30 – 18.30 e su appuntamento

INFO
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di II^ Grado
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Ingresso
Libero, ( VISITE GUIDATE PER GRUPPI O SCUOLE SU APPUNTAMENTO)

