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+ INSERISCI UN EVENTOACCEDI

Cerca un evento, locale o artista..

Intruders, Urban Explorers
mostra

MODIFICA INFORMAZIONI



VENERDÌ 17 GIUGNO DOMENICA 04 SETTEMBRE



Rocca Roveresca



gratis



fotografia

SENIGALLIA AN

Termini e condizioni d'uso

Rocca Roveresca
Piazza del Duca
Senigallia AN
ITALIA



INSERISCI IN AGENDA
SEGNALA VIA MAIL

VISITE

0 0 0 2 5 2 8

8 persone lo portano nel proprio cuore
MAC manifestazioni artistiche contemporanee
presenta
INTRUDERS

0 persone gli tirano merda addosso

URBAN EXPLORERS

2 persone l'hanno messo nell' agenda
LUCA BLAST FORLANI, PHOTOGRAPHER
a cura di Monica Caputo e Allegra Corbo
ROCCA ROVERESCA

ALLUNGAMI 

SENIGALLIA (AN)
EVENTI SIMILI
18 GIUGNO / 4 SETTEMBRE 2011

 ATTIVITÀ
oltre 4 anni _giulietta_ ha cuorato l' evento
fa
oltre 4 anni Ed ha cuorato l' evento
fa
oltre 4 anni fantabongio ha aggiunto in agenda l' evento
fa

H 8.30-19.30

oltre 4 anni Carla LovelyQuita ha cuorato l' evento
fa

OPENING

oltre 4 anni Lorenzo Collura ha cuorato l' evento
fa

VENERDÌ 17 GIUGNO

oltre 4 anni Misma ha cuorato l' evento
fa

H 19.30

oltre 4 anni Ilary Barbie ha commentato, ha cuorato l' evento
fa

 DÌ QUALCOSA
Cosa
ne pensi
di questo
evento?
Circa
duecento
sono
i siti abbandonati nella regione Marche esplorati e

fotografati da Luca Blast
Forlani in questi ultimi dieci anni. Ospedali e sanatori, parchi acquatici,
Ilary Barbie Intruders, Urban Explorers @ Rocca Roveresca
cartiere, figo
orfanotrofi, ville,
cinema, colonie, campi di concentramento, ecc. Alcuni di questi sono già
stati depredati,
oltre 4 anni
danneggiati
fa
e
talvolta abbattuti.

oltre 4 anni Woah! ha aggiunto in agenda l' evento
fa
oltre 4 anni iperdiscount ha aggiornato l' evento
fa

 ALLUNGAMI

L’obiettivo fotografico di Luca ci conduce attraverso spazi che trasudano di
vita, luoghi che nonostante
il trascorrere del tempo hanno mantenuto la propria identità, come
dimostrano gli straordinari zoom su
oggetti che raccontano di storie passate.
INTRUDERS. URBAN EXPLORERS è un progetto ampio che comprende,
oltre alla mostra, un
libro edito da Franco Cosimo Panini Editore, una video istallazione di Matteo
Giacchella e Gastone
Clementi e un ciclo di conferenze moderate da Giorgio Cozzolino
Soprintendente ai Beni Architettonici
e Paesaggistici delle Marche, con la partecipazione di Salvatore Settis (23
giugno ore 18.00), storico
dell’arte e direttore della Normale di Pisa (1999-2010), Pippo Ciorra (7 luglio
ore 18.00), architetto e
consulente del MAXXI di Roma.
Vi invitiamo a INTRUDERS con l’idea di condividere un’esperienza nata
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