NOTA STAMPA

CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea
I mercoledì del CAMeC
Incontro con Sabrina D’Alessandro
Presentazione de Il libro delle parole altrimenti smarrite e Accendipensieri
Visita alla mostra con l’artista
Mercoledì 15 dicembre 2021, ore 17.00
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
La Spezia. Dopo una lunghissima pausa purtroppo riconducibile all’emergenza Covid, finalmente
riprendono in presenza I mercoledi del CAMeC, incontri di approfondimento a corollario delle
mostre in corso.
Mercoledì 15, alle 17, con ingresso libero fino a ad esaurimento posti, un appuntamento speciale
con l’intervento di Sabrina D’Alessandro, protagonista della mostra in corso al piano 0 del CAMeC
fino al 20 marzo 2022, dal titolo Resurrezioni, Insurrezioni, Azioni 2009-2021.
Un’occasione preziosa per conoscere direttamente l’artista e il suo lavoro, per visitare insieme a lei,
scortati dalle sue parole, il progetto espositivo che il CAMeC le ha dedicato, per assistere alla
presentazione di due fra le pubblicazioni che hanno accompagnato il suo percorso di ricerca, Il
Libro delle Parole Altrimenti Smarrite, 2011 e Accendipensieri, 2021, entrambe per i tipi di Rizzoli.
Il lavoro di Sabrina D’Alessandro (Milano, 1975) esplora il rapporto tra parola e immaginario,
combinando arte e linguistica. Nel 2009 fonda l’URPS (Ufficio Resurrezione Parole Smarrite), “Ente
preposto al recupero di parole smarrite benché utilissime alla vita sulla Terra”. Il suo lavoro,
segnalato dall’Enciclopedia Treccani, è stato esposto in luoghi pubblici e privati dell’arte e della
cultura in Italia e all’estero ed edito, tra gli altri, oltre che da Rizzoli, da Domenica del Sole24Ore e
Sky Arte. Nel 2018 il 50º Premio Suzzara premia e produce le sue opere d’arte pubblica Parole al
balcone e Fannònnola. Dal 2016 porta avanti un censimento sui difetti umani in forma di
installazione itinerante, ospitata da varie città italiane ed europee tra cui San Pietroburgo in
occasione della XVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Nel 2020 due sue opere entrano a
far parte della Collezione Farnesina e il portale Treccani dedica uno speciale al lavoro dell’Ufficio
Resurrezione analizzandone i vari campi d’azione (dalla ricerca lessicografica alla messa in scena
delle parole attraverso opere d’arte visiva e performance, dai prodotti editoriali ai progetti didattici
in collaborazione con scuole e musei). Per approfondimenti: http://sabrinadalessandro.com,
www.ufficioresurrezione.com.

INFORMAZIONI e CONTATTI
I mercoledì del CAMeC. Incontro con Sabrina D’Alessandro
CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea, La Spezia, Piazza Cesare Battisti 1
Modalità accesso: obbligo green pass e mascherina; ingresso libero fino ad esaurimento posti
disponibili
Per informazioni: +39 0187 727530 | camec@comune.sp.it |http://camec.museilaspezia.it
CAMeC La Spezia - www.facebook.com/museo.camec
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