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Benvenuto su Criticus. 
Questo  contenuto  è  stato  realizzato  con  il  contributo
Wayap, impianti pubblicitari stradali.
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Anno: 2017
Tecnica: Stampa digitale su taccuini
Dimensioni: 86x64 cm
K: 1

Ideata  sotto  la  vigile  guida  della
ragione  ma  mossa  da  una  propulsione

istintiva, l'opera madre; uno scatto in movimento con primo
piano  sul  barbuto  ed  ignaro  protagonista  indiano,
accompagnato  sullo  sfondo  da  un  ragazzino  probabilmente
appena prelevato da una delle tante colorate manifestazioni
del  Holi  Festival;  è  un'opera  che  ha  il  privilegio
potenziale  di  riprodursi  in  formato  86  per  64  cm  per
infinite volte.
Tuttavia  questo  privilegio  è  vincolato  alla  sua
riproduzione  su  42  taccuini  in  formato  14  per  9  cm;
disposti in 7 file da 6 pezzi sul lato lungo.
I taccuini a copertina rigida di colore bianco con cordone
segnalibro  ed  elastico  di  chiusura  di  colore  rosso  a
ricordare  l'autrice  Aga  Rossi,  hanno  una  miniatura
dell'opera  madre  sul  lato  opposto  a  quello  della
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composizione globale ed hanno ciascuno al loro interno una
foglia  di  alloro;  pianta  officinale  molto  cara  al
simbolismo  pittorico  universale  del  potente  e
dell'immortale.
I  taccuini  risultano  saldamente  ancorati  alla  madre
riprodotta in egual misura su un supporto di forex bianco
da  100  per  78   cm  di  spessore  1,  tramite  una  parte
biadesiva.
I figli si staccheranno di uno in uno; spezzando il cordone
ombelicale  adesivo  di  unione  alla  madre  ed  acquisiranno
vita propria di taccuino in bianco.
Taccuino sul quale; lo scrittore ed il chimico; lo studente
ed il musicista; la massaia il fisico o l'amante; potranno
a loro volta appuntare e consegnare alla storia nuove opere
d'arte di genere.
Il  privilegio  del  possessore  dell'installazione  sarà
replicare il parto per infinite volte; motore planetario di
energia artistica potenziale.

Criticus e  Wayap impianti  pubblicitari  stradali  ti
ringraziano  per  la  fruizione  di  questo  contenuto  e  ti
augurano una buona giornata.
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