
L’ANGOLO DELL’AVVENTURA  
 
PRESENTA: 

 

Visita alla mostra di Cerith Wyn Evans 

“…the Illuminating Gas”  
Pirelli Hangar Bicocca - Milano  

 

 
 

Domenica 9 Febbraio 2020 – ore 15:00 
 

La mostra curata da Roberta Tenconi e Vicente Todolí presenta una straordinaria selezione di sculture di luce, 

monumentali installazioni e nuove produzioni che permettono di conoscere al meglio la produzione dell’artista. 

Nella loro eleganza ed equilibrio formale, i lavori di Cerith Wyn Evans attingono a una complessità di riferimenti e 

citazioni – dalla letteratura, alla musica, filosofia, fotografia, poesia, storia dell’arte, astronomia e scienza – che 

vengono declinati in forme del tutto nuove attraverso un articolato processo di montaggio. Cerith Wyn Evans, 

Regno Unito 1958, vive e lavora a Londra. 

Con l’occasione si potrà visitare anche l’imponente installazione permanente site specific “I sette palazzi celesti” 

di Anselm Kiefer. 
 

Appuntamento:     ore 15:00 Hangar Bicocca – Via Chiese 2 - Milano.  

Ritrovo nella hall d’ingresso 
 

Come arrivare:      Metropolitana linea 3 Lilla fermata Ponale quindi proseguire a piedi in 10 minuti   

oppure con  in Bus Linea 51 scendere alla fermata Via Chiese – HangarBicocca 

 

Durata della visita:  90 minuti circa 

  

Spesa prevista:        la visita è gratuita. 
 

N.ro dei partecipanti:  15 posti (al fine di consentire una visita ordinata) 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: mandare una email scrivendo i propri dati: nome, cognome, email e cellulare a: 

 Danilla Castoldi:    danidanic@hotmail.com   (Tel. 3490716454) 

 Alessandro Tortolone:    caudorsire@libero.it      (Tel. 3475302741) 
 
 

AVVERTENZA! L'attività in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i quali costituiscono un gruppo autogestito e 
sollevano perciò i promotori, i referenti e la Comunità da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante l’attività prevista, in 
quanto il loro intervento (elaborazione del programma e segnalazione ai partecipanti) è limitato al fine di aggregare su un programma comune. I 
Partecipanti si organizzeranno in modo autonomo per raggiungere il luogo di ritrovo. 

 

Visita il sito www.viaggiavventurenelmondo.it 
dove alla sezione www.angolodellavventura.com/regioni/lombardia/milanocentro troverete le nostre iniziative ed anche le proposte per le attività 

escursionistiche, culturali, sociali e di Mondo Giovani. 
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