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Varese Cultura, Eventi Culturali | 26 Settembre 2020

“Essere lievi” a Villa Baragiola con
Livia Paola Di Chiara
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-101720918

Un principio di speranza e la vita continua, questo
il senso dell’opera “Essere lievi”, realizzata
dall’artista Livia Paola Di Chiara ed installata nel
giardino di Villa Baragiola, nell’ambito del Festival
Nature Urbane.
Varese – Inaugurata nel
pomeriggio di sabato 26
settembre, “Essere lievi”,
un’opera realizzata
all’interno del parco di
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Villa Baragiola a Varese,
da Livia Paola Di Chiara,
per il festival Nature
Urbane. Presente
all’inaugurazione anche il
Sindaco Davide
Galimberti.
Il progetto di curatela è af dato all’Associazione Culturale ILINX, che da anni
sviluppa, organizza e gestisce il progetto Habitat_Scenari Possibili, in
collaborazione con Regione Lombardia.
“Elementi che si lasciano trasportare dal vento per attecchire nel parco di Villa

Baragiola.
Sono semi di un tarassaco che, allontanatosi dalla pianta madre, viaggiano nello
spazio e nel tempo, propagando una visione del moto perpetuo del usso vitale,
pur nella loro natura ef mera.
Alludono a un principio di speranza, in cui la vita continua imperterrita ad
accadere. E riportano anche a un gioco di dicotomie in cui contrapporre il
movimento, a cui è
tendenzialmente
predisposto il mondo
animale, all’adattamento a
cui è incline il mondo
vegetale.
Il lavoro è pensato per
dislocarsi in alcuni spazi del
parco, con l’idea di creare un
progetto diffuso, non sempre
distinguibile nella sua interezza e che piuttosto lascia percepire al visitatore la
sensazione di essere sempre all’interno dell’opera”, spiega l’artista.
Al termine della manifestazione Nature Urbane, l’opera d’arte diventerà
patrimonio comune della città.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Galleria fotogra ca a cura di Guillermo Fiorenza
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Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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La redazione di Sempione News è formata da collaboratori
validi e preparati che hanno come unico obiettivo quello di
fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri lettori.
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