L’ERBARIO IN VIAGGIO
Visita guidata alla mostra con la curatrice Claudia Zanfi
VENERDì 17 SETTEMBRE, ore 18.00
Modena, Giardini Ducali/ Orto Botanico, in occasione Festival Filosofia Modena

In occasione della trasferta finale del progetto 'L’erbario in viaggio', opere inedite di artisti internazionali
sul tema ‘Arte e Natura’ e vegetazione in movimento, Venerdì 17 Settembre, alle ore 18.00 la
curatrice Claudia Zanfi condurrà una visita guidata alla mostra allestita nei Giardini Ducali di Modena,
sull’esterno dell’Orto Botanico, nell'ambito del festivalfilosofia.
E’ prevista la presenza di alcuni degli artisti partecipanti al progetto: Simone Berti, Sabrina
Notturno, Lorella Salvagni, Rossella Pezzino e Vera Pravda.

'L'erbario in viaggio' è un progetto ideato espressamente per il festivalfilosofia ed è reso possibile grazie al
sostegno di BPER Banca, da sempre sensibile ai temi dell’arte e delle ecologie creative, in partnership
con RFI Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo Ferrovie dello Stato, che da oltre 15 anni affianca i progetti di
Green Island.
Le opere degli artisti, presentate sugli schermi delle Stazioni Ferroviarie del percorso Milano-MantovaModena ed esposte site-specific nella mostra all'Orto Botanico (dal 17 settembre al 3 ottobre) sono
focalizzate sull’idea dell’erbario come vera e propria opera d’arte e come oggetto di eco-design da
collezionare.
L'intero progetto si configura come un viaggio per immagini ideato per promuovere il concetto di bellezza
e del viaggiare in treno e per sensibilizzare il pubblico su temi importanti come l'arte, la società e il
paesaggio.

GLI ARTISTI:
Simone Berti (Italia); Fabiana De Barros (Svizzera); Paul Clemence (USA); Judith
Cowan (Regno Unito); Sergio Leitao (Portogallo); Dorna Lofti (Iran); Achilleas
Kentonis (Cipro); Jacopo Natoli (Italia); Sabrina Notturno (Italia); Piet Oudolf (Olanda); Vera
Pravda (Balcani); Anne Pellissier (Francia); Rossella Pezzino (Italia); Mezgeen
Rashid (Iraq); Oliver Musovik (Macedonia); George Salameh (Libano); Lorella
Salvagni (Italia); Vincenzo Zancana (Italia); Lois Weinberger (Austria); Xurban
Collective (Turchia); Zafos Xagoraris (Grecia).

INFO
L'erbario in viaggio
Visita guidata gratuita alla mostra con la curatrice Claudia Zanfi
Quando:
venerdì 17 settembre, ore 18.00
Dove:
Orto Botanico, viale Caduti in Guerra 127, Modena
Info:
Claudia Zanfi | czanfi@libero.it | T. 338 7642577 | www.amaze.it
La partecipazione è gratuita, gradita prenotazione.
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