	
  

Natural Recall vola a Mosca
Dal 16 luglio il progetto internazionale di comunicazione che indaga le affinità elettive tra l'uomo e la
natura presenta le sue opere alla VHUTEMAS Gallery, nella capitale russa.

Dal 16 al 30 luglio Natural Recall vola a Mosca.
Il progetto internazionale di comunicazione che indaga le affinità elettive tra l'uomo e la natura presenta le sue
opere alla VHUTEMAS Gallery, situata negli spazi del MArchI, prestigioso Istituto statale di Architettura.
Ideato dallo studio di comunicazione co.me con sede a Treviso e da Gtower, studio di progettazione visiva di
Milano, Natural Recall presenta nella capitale russa una selezione di 12 opere che raccontano le inifinite
connessioni che legano l’universo umano e il mondo naturale.
La tappa moscovita del tour internazionale di Natural Recall nasce dalla collaborazione con il gruppo LAND
Landscape Architecture Nature Development, fondato nel 1990 a Milano da Andreas Kipar e Giovanni Sala, e
che oggi riunisce architetti paesaggisti, architetti, pianificatori, agronomi, naturalisti, ingegneri ambientali,
designers.
Le opere di Natural Recall saranno infatti esposte fino al 30 luglio insieme alla mostra LAND25+5 che celebra i
primi 25 anni di attività del gruppo milanese e di progetti dedicati al Paesaggio Italiano. Accomunate dalla
volontà di investigare la relazione profonda tra l’individuo e la natura, le due esposizioni racconteranno questo
legame attraverso il linguaggio del graphic design e dell’architettura del paesaggio.
Selezionate tra le 42 opere esposte lo scorso dicembre a Venezia, alla Serra dei Giardini, le 12 proposte scelte
per questo appuntamento provengono da Danimarca, Ungheria, Francia, Cina, due gli artisti dagli USA e dalla
Spagna, mentre in rappresentanza dell’Italia saranno presenti i lavori Aria di Nazario Graziano, Micro and Macro
di Francesco Messina, Grow in the cracks di Matteo Carrubba e Angela Tomasoni.

Il progetto curatoriale suddivide l’allestimento della mostra in quattro sezioni, con l’obiettivo di esplorare tutte le
diverse tipologie di graphic art presenti anche nel Natural Book: fotografia, illustrazione, opera iconiche e
tipografiche, che si snodano lungo l’itinerario espositivo. Gli artisti sono stati invitati a raccontare il loro personale
e intimo rapporto con le piante attraverso il linguaggio artistico e la creatività nella convinzione che i due mondi
siano da sempre destinati a incrociarsi ed evolversi, guidati da una sorta di “affinità elettiva” che nasce
spontaneamente, senza un apparente motivo, grazie ad un affetto o in circostanze eccezionali.
In questa occasione, Studio co.me, in partnership con Agile Mobile, ha realizzato un’app dedicata:
EXHIBITheAPP (disponibile su Apple Store).per ricevere, direttamente sul proprio smartphone, molti contenuti
multimediali collegati a ciascuna opera, così da amplificare la propria esperienza di visita, per una fruizione unica
e ancor più coinvolgente.
L’evento è promosso da Land, Studio co.me e GTower, con il Patrocinio dell’Ambasciata italiana a Mosca, la
Camera di Commercio Italo-Russa e della Camera del Commercio e dell’Industria della Federazione
russa.
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