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VIDEO

Caos e armonia in nita: i
vetri di Francolino a The
Open Box
A Milano la mostra "Caso x Caos x in nite
variabili"

(https://www.youtube.com/playlist?
list=PLuy1AWZActoeZWHYkyfsdxuZnz4oslYK)
VIDEO

http://www.askanews.it/video/2018/06/11/caos-e-armonia-infinita-i-vetri-di-francolino-a-the-open-box-20180611_video_13402429/
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(/video/2018/06/14/partono(http://flowplayer.org)

i-mondiali-di-calcio-moscaalza-livello-di-sicurezza-

Milano (askanews) – Vetri rotti, un garage e il senso
dell’armonia infinita. Andrea Francolino, uno dei più
interessanti interpreti della scena del contemporaneo in
Italia, porta a The Open Box a Milano il suo progetto “Caso x
Caos x infinite variabili”, con la curatela di Giorgio Fasol. Una
serie di lavori che, come ci ha spiegato l’artista, partono da
un ritrovamento casuale.

20180614_video_13100538)
Partono i Mondiali di
Calcio, Mosca alza
livello di sicurezza
(/video/2018/06/14/partonoi-mondiali-di-calciomosca-alza-livello-disicurezza20180614_video_13100538)

“Ho trovato un vetro rotto – ha raccontato Francolino ad
askanews – l’ho portato in studio, non sapevo cosa potesse
nascere da questo e poi ho scoperto che il segreto del vetro
rotto era il vetro rotto stesso”.
Questa scoperta ha quindi fatto sì che l’artista decidesse di
replicare la forma della rottura su altri tre vetri, che poi ha
accostato al pezzo originario ruotandoli e ribaltandoli, in
modo da ottenere un’amplificazione estetica del segno.
“La tecnica di questo lavoro – ha aggiunto Francolino – è
estremamente complicata, infatti qui abbiamo dei vetri:
tutto ciò che di solito è considerato superfluo nell’arte, come
il vetro o la cornice, diventano l’elemento di questo lavoro.
Sono quattro strati di vetro: il primo si è rotto casualmente
in un qualsiasi evento, gli altri tre sono stati tagliati da me
nella stessa maniera in cui si è rotto il primo, accostandoli
poi in versi opposti, il risultato è l’esatta dicotomia contraria:
quella dell’armonia. Lì dove era nata casualmente una
rottura disarmonica ora c’è un’armonia, in questo caso
un’armonia infinita”.

http://www.askanews.it/video/2018/06/11/caos-e-armonia-infinita-i-vetri-di-francolino-a-the-open-box-20180611_video_13402429/

(/video/2018/06/14/borsescarpe-accessori-roberta-dicamerino-amplia-lo erta20180614_video_12575327)
Borse, scarpe,
accessori: Roberta di
Camerino amplia
l’offerta
(/video/2018/06/14/borsescarpe-accessoriroberta-di-camerinoamplia-lofferta20180614_video_12575327)
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Sulla parete principale del Box diretto da Gaspare Luigi
Marcone, già luogo-testimone di diversi esperimenti dal
respiro molto più ampio della semplice planimetria dei muri
bianchi del garage, si stende un’idea, un’immagine di quel
caos che, scrivono Francolino e Fasol in un testo esplicativo,
“è presente ovunque ed è un ordine complesso ed
enigmatico che a oggi, dopo millenni di studi, ancor sfugge

(/video/2018/06/14/tornathe-magicians-dal-15-

alla comprensione e alla percezione umana”.

giugno-su-timvision-la-3a-

“Caso x Caos – ha concluso Andrea Francolino – va a rivelare
come le infinite variabili di un caso incontrollabile,

20180614_video_10462969)

manifestano delle direzioni incalcolabili da parte dell’uomo.
E questo se lo si traduce nella vita di tutti i giorni, nella
natura, nel cosmo, si perde un po’ il senso e la bussola verso
le infinite variabili. In questo caso il lavoro fa perdere un po’
la bussola, perché io non so mai, dopo che mi arriva un vetro
rotto, che direzione può prendere, quale armonia può
nascere da questo lavoro”.
La mostra a The Open Box resta aperta al pubblico, su
appuntamento, fino al 30 agosto.

stagione-

Torna “The Magicians”,
dal 15 giugno su
Timvision la 3a
stagione
(/video/2018/06/14/tornathe-magicians-dal-15giugno-su-timvisionla-3a-stagione20180614_video_10462969)
(/video/2018/06/14/inyemen-la-coalizionesaudita-attacca-hodeida-le-

CONDIVIDI SU:

immagini20180614_video_11340995)

VIDEO CORRELATI:

(https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?
v=2&title=Caos%20e%20armonia%20infinita%3A%20i%20vetri%20di%20Francolino%20a%20The%20Open%20Box&url=http%
earmoniainfinitaivetridifrancolinoatheopenbox-

http://www.askanews.it/video/2018/06/11/caos-e-armonia-infinita-i-vetri-di-francolino-a-the-open-box-20180611_video_13402429/

In Yemen la coalizione
saudita attacca
Hodeida, le immagini
(/video/2018/06/14/inyemen-la-coalizionesaudita-attaccahodeida-le-immagini20180614_video_11340995)
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20180611_video_13402429%2F&t=1528976186730&utm_campaign=tools&utm_medium=articleshare&utm_source=www.askanews.it)

(/video/2018/06/14/nordcoreapompeo-sanzioni-fino-adenuclearizzazionecompleta20180614_video_11154453)
Nordcorea, Pompeo:
sanzioni no a
denuclearizzazione
completa
(/video/2018/06/14/nordcoreapompeo-sanzioni- noa-denuclearizzazionecompleta20180614_video_11154453)

(/video/2018/06/14/al-via-imondiali-2018-si-parte-conrussia-arabia-saudita20180614_video_10524467)
Al via i Mondiali 2018:
si parte con RussiaArabia Saudita
(/video/2018/06/14/alvia-i-mondiali-2018-siparte-con-russiaarabia-saudita20180614_video_10524467)
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VEDI TUTTI I VIDEO (/video)

VIDEO PIÙ POPOLARI

(/video/2018/06/09/ilministro-di-maio-ledelocalizzazioni-vannofermate20180609_video_13334171)
Il ministro Di Maio: le
delocalizzazioni vanno
fermate
(/video/2018/06/09/ilministro-di-maio-ledelocalizzazionivanno-fermate20180609_video_13334171)

(/video/2018/06/08/ilneopremier-giuseppe-contearriva-in-canada-per-il-g720180608_video_09023450)
Il neopremier Giuseppe
Conte arriva in Canada
per il G7
(/video/2018/06/08/ilneopremier-giuseppe-
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conte-arriva-incanada-per-il-g720180608_video_09023450)

(/video/2018/06/08/borghiliberare-risorse-percontrastare-conflittigenerazionali20180608_video_18161721)
Borghi: liberare risorse
per contrastare
con itti generazionali
(/video/2018/06/08/borghiliberare-risorse-percontrastare-con ittigenerazionali20180608_video_18161721)
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