Scarsità-Spreco” (Scarcity-Waste) - Syngenta
Photography Award - Mostra fotografica [1]
Mostra delle opere vincitrici del concorso fotografico internazionale Syngenta Photography Award
2015. Per la mostra fotografica, che esplora il tema Scarsità-Spreco (Scarcity-Waste), è stata scelta
una collocazione d’eccezione, la Sala delle Colonne, che introduce al celebre quadro “reversibile” di
Giuseppe Arcimboldo, noto come L’Ortolano, che ha ispirato la mascotte di EXPO Milano 2015.
Il fil rouge che unisce la cinquecentesca opera dell’Arcimboldo e le immagini selezionate per la
mostra Scarsità-Spreco” (Scarcity-Waste) - Syngenta Photography Award risiede proprio nelle
tematiche, sempre attuali, che hanno animato l’Esposizione Universale.
L’edizione 2015 del Syngenta Photography Award, infatti, ha coinvolto fotografi professionisti e
amatoriali di tutto il mondo per stimolare il dibattito sulle principali sfide che l’umanità si trova ad
affrontare: come garantire alle prossime generazioni superfici coltivabili, cibo e acqua a sufficienza
quando la quantità di risorse che utilizziamo e di rifiuti che produciamo richiederebbe già oggi un
pianeta e mezzo. La qualità della risposta è misurabile nella forza evocativa degli scatti premiati da
un’autorevole giuria internazionale, ognuno dei quali è allo stesso tempo uno spaccato del presente
e una riflessione sul futuro.
L’esposizione delle fotografie premiate in occasione del Syngenta Photography Award 2015 arriva a
Cremona per continuare a mantenere l’attenzione sulle sfide globali alla sostenibilità ora che i
riflettori di EXPO 2015 sono spenti, dopo essere stata protagonista nel semestre dell’Esposizione
Universale in uno dei suoi luoghi simbolo a Milano nonché nel nuovo distretto del business Porta
Nuova-Garibaldi: piazza Gae Aulenti.
Inoltre, dall’ottobre scorso, chi ammira L’Ortolano dell’Arcimboldo, ha anche modo di “ascoltare”
l’opera, grazie alla critica sonora di artisti moderni come Frankie Hi NRG Mc, ideatore del progetto
Artune (www.artune.it [2]) e del Dipartimento di Musicologia dell'Università di Pavia.

Date dell'evento:
da 01/03/2016 a 29/05/2016
da martedì a domenica 10 - 17; festivi: 10 - 17
chiusura: lunedì (con eccezione del lunedì di Pasqua)
Museo Civico - Sala delle Colonne

via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso con biglietto di ingresso Museo - Per le scuole è previsto un biglietto di ingresso di 1€ ; nel
caso le scuole volessero visitare anche le sale della Pinacoteca il biglietto è di 5€

Organizzatori:

Museo Civico Ala Ponzone [3]
Indirizzo:
Via Ugolani Dati 4 - Cremona
Telefono:
0372 407770
E-mail:
museoalaponzone.biglietteria@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

Syngenta Italia [6]
Indirizzo:
Via Gallarate, 139 - Milano
Telefono:
02 334441
Fax:
02 3088380
E-mail:
fps.italia@syngenta.com [7]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [8]

Allegati:
Scarica la locandina (Pdf) [9] - 420.74 KB
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Al Museo Civico la mostra Scarsità-Spreco (Scarcity-Waste) [10]
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