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L’arte in azienda
A SeaVisionquadri
einstallazioni

Lasededi SeaVision,aziendadiPavia
in via Treves,daràspazioall’arte (ita-

liana contemporanea)comestrumen-

to pervivereelavoraremeglio.L espo-

sizione “Vision 23” sarà apertaanche
alpubblico dal 18 marzoal 2 novem-

bre: quadrie installazionidi cinque
giovaniartisti.GARIBOLDI/ A PAG.35

Unospazioperl’arte
anchein azienda
SeaVisionespone
quadrie installazioni
L’obiettivo è “contaminare”creativitàeattività lavorativa
Dal18marzola mostrasaràapertaancheal pubblico

CARLOE. GARIBOLDI

L
asedediSeaVision,in
viaTreves,apochime-

tri dal campoConi e
dalPalaRavizza,a Pa-

via, nascecomespaziodilavo-

ro, innovazione,sostenibilità
ambientale.Econunamissio-

ne dichiarata:dare spazio
all’arte comestrumentoper
far vivereelavoraremeglio.

L’esposizione“ Vision 23”
chesaràapertaalpubblicoda

sabato18marzo(e fino al 2
novembre)ha l’intento di of-

frire unamigliore qualitàdel
lavoroaglioltretrecentocolla-
boratori dell’azienda leader
nellaprogettazionedisistemi
di visioneedi softwareperla

digitalizzazione dei processi
industriali. Ma sarà anche
unamostraaperta(nelbox a
lato leregoleperle visite)sul
temadella interconnessione

traarteeazienda.
SeaVision,in collaborazio-

ne con l’associazionecultura-
le IsorropiaHomegallery,pro-

pone cinquegiovani artisti
(solounohapiùdiquarant an-

ni) chehannoaffrontatoil te-
ma delrapportotrauomoena-

tura.
«L’ideaambiziosa- spiega-

no aSeaVision–hal’obiettivo
di creareunorizzontelavora-
tivo più dinamico, piùcreati-

vo e più connesso.L’arte di-
venta quindiunostrumento
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di comunicazionesiainterna,
siaesternaall’azienda».

«Artecomepreziosovalore
aggiunto al vivere quotidia-

no », diconogli organizzatori.
E ancora:«Il progettodedica-

to all’arte contemporaneasi
innestanellavisioneinnovati-

va dell’azienda».
Sonocinquegli artisti coin-

volti cheaffrontano in modo
diversoil rapportotra l’essere
umanoelanatura.ElenaHa-
merski (34anni,cresciutaar-
tisticamente a Bolonga) af-

fronta il tema“ uomo è natu-

ra . La suaricerca artistica è
caratterizzatadall'interesse
peril mondo naturalein rap-

porto aquelloartificiale.

GretaPllana(31anni,na-

ta a Durazzo e studi a Vene-
zia) siè occupatadi “naturae
uomo”, basandolasuaricerca
artisticasullesueradici.Lete-

le in mostranasconograziea
fotografie che Greta Pllana
trovavain albumdi famiglia.
Situazioni urbanecome gli
edifici non finiti chediventa-

no i soggetti principali delle
sueopere.

Dallanaturaeuomoall’“ uo-
mo senzanatura”. Questoè il

temachetrattaRiccardoGa-

rolla (36 annidi Tradadate,
hastudiatoa BolognaeaBre-

ra) presentaun ciclodi opere
dal titolo Lu malamuri,che
vuole rintracciare una voce
antica.

Di particolare impatto è la
“naturasenzauomo” di Gia-
como Cossio(49anni,di Par-

ma) cheportain mostraa Pa-

via alcune sueopere come i

“giardiniportatili”.
InfineLucaZurzolo(36an-

ni, cresciutoa Torino) affron-

ta il temadell’“uomo contro
natura”:raccontadi unindivi-

duo occidentalechecrededi
essereconnessoalla natura
machein realtànonloè.

«I progettiespositiviconta-

mineranno partedegli spazi
della sedeegli artisti coinvol-
ti –concludonoi promotori–
potrannocoinvolgere i 300
collaboratoridell’aziendagra-

zie adegli appuntamentiche
verrannoorganizzatiperiodi-

camente. Sono previste poi
dellevisite guidateaperteche
potràammirareleopereespo-

ste evisitarel’edificio,uncam-

pus progettatodallo studio
Bertoletti+Greco Architetti
che- grazie all’usodi tecnolo-

gie innovative - richiama l at-

tenzione sul temadellasoste-

nibilità ambientale».—
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Sonoopere
di cinquegiovani

artisti
contemporanei

laschedaVisitasurichiestabisognaprenotarsiSopradiGiacomoalato(Madreeun’installazioneCossio,Ric-ardo-lia),ella.egi-cfidrGarollagsottol’atrioazien-dVisitesurichiesta
strandosiarte-all’indirizzovents@seavision.it
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