
a cura di: Maria Yvonne Pugliese e Peng Feng

Con il Patrocinio della Regione Veneto e il sostegno dell’Istituto Confucio di Venezia

FLOW presenta l'incontro
ECOAGORA': CONVERSAZIONI PER UN NUOVO IMMAGINARIO ECOLOGICO.

Appuntamento sabato 22 aprile alle ore 18.30 con Giulia Mengozzi sul ruolo del dialogo fra arte e
natura nella creazione del futuro.

Sabato 22 aprile alle ore 18.30 la mostra Flow. Arte contemporanea italiana e cinese in dialogo ospita nel 
suo spazio espositivo in Basilica palladiana a Vicenza Giulia Mengozzi, membro dello staff curatoriale del 
Parco d'Arte Vivente di Torino, il luogo ideato dall'artista Piero Gilardi per sviluppare la riflessione sulla
natura attraverso l'arte coinvolgendo artisti e pubblico in prima persona. 

Chi parteciperà all'incontro avrà l'occasione unica di vivere in modo attivo l'opera Ecoagorà, fra le 23
opere esposte nell'ambito di Flow, realizzata dallo stesso Piero Gilardi e che, come indica il nome, vuole 
rappresentare e essere il luogo del confronto e della creazione di idee sulla relazione fra l'uomo, l'arte e la 
natura. L'attualità e la pregnanza dell'approccio scelto da Piero Gilardi sono testimoniate ulteriormente 
dall'apertura in data 13 aprile 2017 di una importante retrospettiva sull'artista presso il MAXXI di Roma, 
intitolata Natura Forever e curata da Hou Hanrou, Bartolomeo Pietromarchi e Marco Scotini (fino al 17 
ottobre 2017).

Nell'occasione dell'incontro, la riflessione di Giulia Mengozzi si concentrerà sui concetti di ecosistema e
biodiversità, sulla possibilità di economie e energie alternative e sui progetti del PAV. Lo scopo 
dell'evento del 22 aprile è quello di stimolare il dialogo e il dibattito sul tema dell’Antropocene, l’era 
geologica che stiamo attraversando, contraddistinta dal pesante ruolo che la presenza dell’Homo sapiens ha 
sulle principali modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta Terra. La mostra Flow, a cura di 
Maria Yvonne Pugliese e Peng Feng, rappresenta la cornice ideale per queste riflessioni che danno corpo e 
concretezza all'idea che l'arte possa essere strumento attivo di comprensione e interrogazione reciproca fra 
culture e mondi diversi, un efficace stimolo al dialogo e alla costruzione di un'idea di futuro.

Giulia Mengozzi - Biografia
Giulia Mengozzi (Bologna, 1987) fa parte dello staff curatoriale del PAV Parco Arte Vivente di Torino. Ha 
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conseguito il diploma in Arti Visive e Studi Curatoriali presso NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, 
Milano con una tesi sull'uso della voce collettiva tra musica ed arti visive, a partire dall'opera di Luigi 
Nono. Ha collaborato con riviste come Arte e Critica, Diorama e DARS Magazine e realtà quali Marsèlleria
Permanent Exhibition e Viafarini. Nel 2012 ha partecipato a documenta13 nell'ambito del progetto Maybe 
Educational come student assistant del collettivo di artisti.

PROSSIMI APPUNTAMENTI DI FLOW

Sabato 29/04/2017
Giornata mondiale del Tai Chi

Tai Chi in the Flow. Alle ore 18 il Tai Chi si sposta dal Parco Querini al salone superiore della Basilica 
palladiana per concludere la manifestazione nella suggestiva cornice della mostra, nel cuore del monumento
simbolo della città. 

Sabato 6 e domenica 7/05/2017
Progetto Liceo Pigafetta
Basilica palladiana, Vicenza

Gli studenti del Liceo Pigafetta di Vicenza accompagnano i visitatori della mostra Flow. Arte 
contemporanea Italiana e Cinese in dialogo, in una visita guidata speciale. 

Flow arte contemporanea italiana e cinese in dialogo.
A cura di Maria Yvonne Pugliese e Peng Feng.

Basilica palladiana, Piazza dei Signori, Vicenza.
Fino a domenica 7 maggio 2017.

Gli artisti italiani invitati: Bertozzi&Casoni, Francesco Candeloro, Simone Crestani, Arthur Duff, Piero 
Gilardi, Franco Ionda, Enrico Iuliano, Eva Marisaldi, Giovanni Morbin, Margherita Morgantin, Roberto 
Pugliese, Cristina Treppo, Dania Zanotto.

Gli artisti cinesi invitati: Aniwar Mamat, Bu Hua, Chao Brothers, Cui Xiuwen, Geng Xue, Li Binyuan, Li 
Wei, Shang Yang, Tian Xiaolei, Yuan Gong.

Con la partecipazione di ASLC Progetti per l'Arte, Galleria Bonelli e EGG Gallery.

Apertura al pubblico: dal giovedì alla domenica a partire da sabato 25 marzo (dettaglio orari su 
www.mariayvonnepugliese.it).

Biglietto di ingresso intero euro 7,00

info: www.mariayvonnepugliese.it
press office: Valeria Iotti valeriaiotti@somekindofstudio.it
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