
 

 

Mostra di arte contemporanea “TERRA FERITA / TERRA AMATA” 

(pittura, fotografia, scultura e installazioni)  

 Dal 24 al 26 aprile 2020 presso il Parco Esposizioni Novegro, Milano/Aeroporto di Linate, in occasione 

di Madre Terra, fiera dedicata alla salute e al benessere consapevole e Novegro Photo Days, fiera della 

fotografia d’autore, patrocinata dalla Commissione Europea, sarà allestita all’interno del Padiglione C 

una mostra d’arte contemporanea dal titolo “TERRA FERITA / TERRA AMATA”. 

La mostra affronta, attraverso differenti forme espressive, stili e poetiche, i temi attuali dei cambiamenti 

climatici, della cura dell'ambiente, del rapporto uomo/ambiente, di una analisi critica del presente e di 

visioni future possibili. 

L’esposizione è articolata in due parti distinte, ma tra loro dialetticamente collegate. 

Nella prima sezione intitolata “TERRA FERITA”, “pars destruens” del discorso curatoriale, si affrontano 

temi di denuncia legati alle molte problematiche ambientali, allo sfruttamento dissennato del territorio, 

all’inquinamento, alle cattive condotte nel pubblico e nel privato, agli effetti funesti dei troppo rapidi 

cambiamenti climatici. Come pars construens, la seconda sezione, intitolata “TERRA AMATA”, racconta 

esempi positivi del rapporto uomo/ambiente, visioni, rappresentazioni della terra, del territorio e 

dell’ambiente nelle sue manifestazioni più sane, vitali e suggestive, in scene e scenari presenti e/o 

futuribili. 

A cura di Valentina Carrera (direttrice artistica di Novegro Photo Days, Spazio Eden e A Est dell’Eden) 

e Virgilio Patarini (direttore delle Vi.P. Galleries e di Zamenhof Art), al termine della manifestazione 

sarà possibile visitare la mostra dal 2 al 31 maggio 2020 presso la Vi.P. Gallery Valcamonica/ Breno 

(BS). 

Organizzazione: A Est dell’Eden, Zamenhof Art, Vi.P. Gallery Milano. 

─ 

Per partecipare 

Presentare la propria candidatura ai seguenti indirizzi mail: aestdelleden@libero.it (Valentina Carrera) 

o galleria.zamenhof@gmail.com (Virgilio Patarini). 

Costo partecipazione: con 1 opera (senza limiti di formato) euro 70, con 4 opere (senza limiti di formato) 

euro 200*. 

 

 

*La quota include, oltre all’esposizione presso il Parco Esposizioni Novegro e alla Vi.P. Gallery, la pubblicazione delle opere 

esposte sul Catalogo (acquistabile col 20 % di sconto per gli artisti selezionati). In caso di vendita della relativa opera, il 25 % del 

ricavato andrà all’organizzazione. Le spese di spedizione (andata e ritorno) delle opere sono a carico dell’artista selezionato, che 

può portare e ritirare personalmente le opere, o spedire con proprio corriere e ricevere a fine mostre con nostro corriere 

convenzionato pagando in contrassegno la spedizione. Il trasporto delle opere dal Parco Esposizioni Novegro alla Vi.P. Gallery 

sarà concordato a tempo debito coi curatori. La selezione di opere e artisti è ad insindacabile giudizio dei curatori Valentina 

Carrera e Virgilio Patarini. 


