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In mostra otto artisti vincitori dei quattro concorsi tematici indetti da Circuiti Dinamici in occasione di Expo Milano 2015. 
Una mostra che raccoglie il meglio dei quattro percorsi dedicati allo still life, al food, all’acqua e alla città meneghina. 

 
 

Opening: 22 febbraio, ore 18.30 
presso Circuiti Dinamici, via Giovanola 19/21- Milano  

 
 

Milano, 22 febbraio 2016_Inaugura il 22 febbraio (18.30) la collettiva "8 artisti per 4 tematiche" presso lo spazio di Circuiti 
Dinamici (via Giovanola 19/21, Milano). La mostra a cura di Lorenzo Argentino e Sonia Patrizia Catena rimarrà in 
cartellone fino al 4 marzo. 
 
In mostra otto artisti vincitori dei quattro concorsi tematici indetti da Circuiti Dinamici in occasione di Expo Milano 2015 e 
che condurrà il visitatore in un viaggio alla scoperta di quattro percorsi trasversali: still life, food, acqua e città di Milano. 
Una “narrazione” visiva in cui si intrecciano sguardi e tecniche differenti per mappare e raccontare mondi paralleli 
attraverso l’arte.  
 
Il concorso “still life ” ha trattato il tema della natura morta tra generi tradizionali e categorie estetiche, in cui il concetto 
stesso è stato stravolto aprendo il termine a infinite declinazioni: da vita ferma a vita di immagini fino all’accezione più 
comune: “natura morta”, con esiti assolutamente inaspettati e originali. Le vincitrici di questo primo percorso sono state 
due fotografe Margrieta Jeltema e Rossana Schiavo . 
 
Per il secondo percorso “Mangiami con gli occhi ” le opere scelte sono state il frutto di una riflessione fra arte e cibo, 
una relazione antica presente fin dai tempi di Platone. 
Il cibo è storia e costume di una società, fa parte della cura di sé e parla di noi, della nostra identità culturale in quanto 
sottolinea le differenze fra le diverse comunità ed etnie. Mangiare assume un significato sociale e diventa un linguaggio 
con cui comunicare.  
Gli artisti vincitori di questo tema sono stati Donatella Sarchini e il duo formato da Loriana Casati e Roberto Bucci .  
 
Il terzo tema “Energia, acqua, natura ” racconta di connessioni simboliche e culturali dell'acqua, liquido ancestrale, fonte 
di energia e movimento, capace di generare forze motrici e vita. Ogni opera esposta raccontava l'emozione, i punti di 
vista di un elemento ricco di segreti e dai forti significati atavici. Le due premiate sono state Stefania Daneluzzo   e Anna 
Prestigiacomo . 
 
La quarta e ultima mostra “Milano: una città che cambia” ha raccontato il capoluogo lombardo e i suoi luoghi simbolici 
sotto nuovi punti di vista: la Milano dell’Expo, dell’arte, del food, della moda e dal ricco passato storico. “Quattro passi” 
per vedere la città di ieri, oggi e domani, attraverso una riflessione sui grandi mutamenti che hanno e stanno modificando 
il volto della città, dal punto di vista urbanistico e architettonico, socio-economico e culturale. Le due artiste vincitrici di 
questo ultima tematica sono state Valentina Ghezzi  e Daniela Poduti Riganelli. 
 
 
Circuiti Dinamici 
Via Giovanola 19/21, Milano 
MM2 Abbiategrasso 
www.circuitidinamici.it 
 
Opening: 22 febbraio 2015 - ore 18.30  
La mostra resterà aperta fino al 4 marzo 
Orari: giov-ven-sab: 17.00-19.00 
 
curatori:  Lorenzo Argentino, Sonia Patrizia Catena 


