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Prorogata fino all’8 aprile l’apertura della mostra “Piet Mondrian Universale”
Ingresso libero per l’esposizione nello Spazio Innov@zione in via Roma 17 a Cuneo
02) 22.03.2018 - La mostra “Piet Mondrian Universale – Immersive
interactive experience”, allestita dalla Fondazione CRC nel nuovo Spazio
Innov@zione di via Roma 17 a Cuneo, allunga il periodo di apertura di una
settimana, rimandando la sua chiusura da domenica 1° aprile a domenica 8
aprile. La proroga è stata decisa sia per rispondere alla generosa affluenza di
pubblico riscontrata finora (sono già 7.400 le persone che hanno visitato la
mostra), sia per dare alle scuole ancora qualche giorno di tempo per visitarla
e svolgere (solo su prenotazione) i laboratori didattici previsti in orario
mattutino. I nuovi orari di visita dell’esposizione sono dunque: lunedì 2
aprile, dalle 15 alle 19; martedì 3 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19;
mercoledì 4 aprile dalle 15 alle 19; giovedì 5 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 19; venerdì 6 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20; sabato 7 aprile,
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica 8 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 19. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni è possibile telefonare
allo 0171/452720, visitare il sito Internet www.spazioinnovazione.com o la
pagina FaceBook @Inarte FondazioneCRC.
La mostra “Piet Mondrian Universale – Immersive interactive experience”, si focalizza
sulla poetica del noto artista olandese Piet Mondrian (1872-1944) attraverso tutta la
sua ricerca creativa e permetterà al pubblico di interagire con lo spazio espositivo
grazie a un percorso multimediale interattivo, creando una narrazione continua in cui
il visitatore è protagonista. L’esposizione ha segnato l’inaugurazione del nuovo Spazio
Innov@zione, un’area espositiva multimediale dotata di tecnologie di avanguardia
situata al piano terra dello stabile della Fondazione CRC, che ha trasformato gli storici
locali nella prima galleria virtuale, immersiva e interattiva al mondo, capace di
ospitare mostre ed esposizioni di arte e non solo. Un nuovo concept espositivo, un
modo totalmente innovativo di proporre la fruizione dell’arte, attraverso un
allestimento multimediale capace di immergere il visitatore in un’esperienza di
straordinario impatto visivo ed emotivo. Tutta la tecnologia digitale e l’installazione
interattiva sono frutto di un raffinato progetto sviluppato da Alessandro Marrazzo e
dalla sua equipe, che ha visto coinvolte oltre venti aziende specializzate in nuove
tecnologie e informatica e oltre cento figure professionali. Il risultato, dopo 2 anni di
prototipazione, è una tecnologia completamente interattiva completamente
innovativa.

