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In occasione di Photofestival 2019, ERRATUM di Milano presenta una selezione di opere fotografiche di
Alessandro Vicario accomunate da una profonda dimensione contemplativa, uno sguardo meditativo che
l’artista focalizza sulla realtà circostante per esaminarne i diversi aspetti. Negli Orizzonti e nelle Saline di
Alessandro Vicario è il mare a essere soggetto di questa indagine intellettuale, nella sua infinita distesa
oppure in particolari, tracce, giochi e contrasti di luce.
L’esposizione è accompagnata dall’installazione sonora di Sergio Armaroli Silent Landscape(s), dove dal
silenzio, come costituzione dell’essere e della visione, si definisce la soglia della percezione nel passaggio dal
fotografico al sonoro, dall’udibile all’immaginario visibile.
L’esperienza che scaturisce dalla contemplazione delle immagini di Alessandro Vicario unita all’ascolto dei
suoni di Sergio Armaroli condurrà il visitatore a sperimentare una situazione immersiva e sospesa,
invitandolo ad assumere un’attenzione nuova e profonda nel percepire il silenzio e le minime variazioni
acustiche che lo interrompono.
Le opere di Alessandro Vicario in esposizione presso ERRATUM sono dello spazio MADE4ART di Milano; la
mostra è a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni, titolari di MADE4ART.

Spazio di ascolto e sperimentazione, ERRATUM si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la
contaminazione tra le arti e il loro incontro con la musica porta a risultati inaspettati proponendosi come punto
di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti.

Silent Landscape(s)

Installazione sonora di Sergio Armaroli, fotografie di Alessandro Vicario
a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo
15 - 29 maggio 2019
Inaugurazione mercoledì 15 maggio, ore 20
Gli altri giorni apertura su appuntamento
La mostra non sarà visitabile nelle giornate del 18 e 19 maggio
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