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A tutta Danza! GAM di Gallarate invita l’artista 

Franco Mazzucchelli a creare uno spettacolare 

intervento artistico 
 
Autore: Redazione LAC  
data: 23.05.2008 
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A tutta Danza! 

24 maggio 2008 

 

 

La GAM, Galleria d’Arte Moderna di Gallarate, l’Associazione Culturale Progetto Danza, 

che nella nuova sede di Proscaenium si qualifica come innovativo centro di 

educazione e formazione alla danza, musica e teatro, in collaborazione con il più 

grande e frequentato portale di danza italiana www.balletto.net presentano A tutta 

Danza!, serata di lezioni, performances e video.  

In occasione dell’evento la GAM di Gallarate invita l’artista Franco Mazzucchelli 

a creare uno spettacolare intervento artistico all’interno degli spazi 

dell’Accademia, inaugurando così una prima collaborazione tra i due enti da sempre 

attenti, e per l’occasione complici, nel cogliere e offrire al pubblico i più innovativi 

spunti del rapporto fra arti visive e danza contemporanea.  

L’opera Cubosfera (plastica, scotch e pvc riempito d’aria), realizzata dall’artista per 

l’occasione, è il magico luogo all’interno del quale la ballerina Rosita Mariani esegue la 

sua performance di danza contemporanea: i movimenti, le linee del corpo, i gesti 

disegnano spazi e geometrie suscitando emozioni e coinvolgimento.  

La sorprendente installazione/scultura diviene così per la prima volta 
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contemporaneamente scenario, ambientazione e territorio in cui si incontrano e 

fondono le diverse espressioni artistiche nella comune fascinazione per lo spazio. 

 

Franco Mazzucchelli è artista abituato a creare con le proprie opere spazi mobili, 

fluidi e percorribili utilizzando un materiale quotidiano come la plastica, modellata e 

gonfiata secondo un preciso progetto. Dagli anni Sessanta la ricerca dell’artista è 

dedicata alla sperimentazione dei materiali insolitamente scultorei, allo studio della 

relazione tra opera e luogo espositivo, inteso come ambito sociale, contesto 

architettonico e spazio urbano. 

L’artista milanese continua ancora oggi ad analizzare la problematica dello spazio e 

della sua agibilità realizzando opere di grandi dimensioni in polietilene e pvc. 

Mazzucchelli collega l’esperienza dell’arte ambientale a quella dell’apertura a 360 

gradi dell’operazione artistica, realizzando i suoi lavori collettivamente e introducendo 

una nuova visione nell’estetica dei luoghi, caratterizzandoli e connotandoli tramite 

una nuova esperienza percettiva. 
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Sabato 24 maggio 

 

A tutta Danza! 

Ore 18.00-24.00: performances di compagnie di danza di rilievo (Compagnia 

Trex, Corpo di Ballo del Teatro alla Scala), lezioni di danza con Maestri 

qualificati e proiezioni video. 

 

Ore 18.30 e 23.00: Rosita Mariani in Cubosfera  

Performance di danza contemporanea nell’installazione di Franco Mazzucchelli 

 

Per l’intera programmazione della serata rivolgersi a:  

 

Proscaenium - Centro di educazione e formazione alla danza, musica, teatro  

Tel. 0331.771129 info@proscaenium.it 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

 

 

 

In caso di maltempo la performance di Rosita Mariani all’interno dell’installazione 

esterna Cubosfera verrà posticipata a data da definirsi e sostituita con un’altra opera 

dello stesso artista Mazzucchelli all’interno del piano terra di Proscaenium. 
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A tutta Danza!, 
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Aes + F, 
Betta Frigieri Arte 



24 maggio 2008 ore 18.00-24.00 

Iniziativa promossa da: Associazione Culturale Progetto Danza, HYPERLINK 

"http://www.balletto.net" www.balletto.net, GAM di Gallarate. 

 

SEDE  

Proscaenium - Centro di educazione e formazione alla danza, musica, teatro 

V.le dell’Unione Europea, 18 

21013 Gallarate VA 

Tel. 0331/771129 

HYPERLINK "http://www.proscaenium.it" www.proscaenium.it 

 

 

INFO 

- Proscaenium - Centro di educazione e formazione alla danza, musica, teatro 

V.le dell’Unione Europea, 18 

21013 Gallarate VA 

Tel. 0331/771129 

HYPERLINK "http://www.proscaenium.it" www.proscaenium.it 

 

- GAM - Civica Galleria d’Arte Moderna 

V.le Milano 21 

21013 Gallarate (VA) 

Tel. 0331.791266 

www.gam.gallarate.va.it 
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Per informazioni alla stampa: Stefano Tosi, responsabile Ufficio stampa Comune di 

Gallarate, tel. 0331.754440;  

email: stefanotosi@comune.gallarate.va. 
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