COMUNICATO STAMPA

mercoledì 8 maggio 2013
dalle 17.30 alle 21.30

Cedar Forest
di Chiara Dynys
Un nuovo albero per il parco
Una nuova opera per il Museo
Una nuova voce contro la cementificazione

Giardino del Padiglione 7 - MAPP
presso l’Ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, Milano
Il MAPP Museo d’Arte Paolo Pini è lieto di presentare Cedar Forest, una nuova opera che entra a far parte
della sua collezione permanente, con un evento inaugurale per celebrare la bellezza di questo luogo.
L’installazione nasce da un’idea dell’artista milanese Chiara Dynys, un cedro del Libano realizzato in
ceramica, dipinto da sapienti mani artigiane, che all’interno del parco dell’Ex Ospedale Psichiatrico trova la
sua più naturale collocazione, emblema della fragilità e della rinascita in un contesto naturale che si trova
oggi a rischio.
La qualità della vita è il fulcro attorno a cui ruotano le idee, i progetti e le iniziative del MAPP e di tutte le
realtà che coabitano il Paolo Pini; con l’installazione di Cedar Forest il Museo d’Arte Paolo Pini si unisce al
coro di voci che si rifiutano di accettare passivamente la perdita di una parte importantissima della storia
collettiva, del passato della città di Milano e dei suoi abitanti, alla bellezza ed alla ricchezza umana e
naturale di questo luogo così speciale, che con gli anni ha cambiato volto, reinventandosi, grazie al lavoro
ed alla collaborazione di molti. Aperto, intelligente, sensibile e gratuito: un parco per tutti, della cui sorte
tutti dovremmo preoccuparci.
Il Cedro del Libano si sta estinguendo, ma noi vogliamo vederlo rivivere, in questa sua forma anomala,
unica addirittura, un esemplare che è la sintesi di tutti gli esemplari a rischio, quasi fiabesco ma reale e
concreto, fragile nella sua fisicità ma al contempo forte del messaggio che porta: vogliamo salvaguardare le
cose di valore, le cose importanti.

Programma Cedar Forest
17.30 - 18.30 Microfono aperto per salvare un parco a disposizione di tutti i partecipanti, per parlare
insieme di tutto ciò che rischiamo di perdere e sensibilizzare chi ancora non sa che rischio corre la città di
Milano.
18.30 Presentazione della nuova opera Cedar Forest per il MAPP, a cura di Teresa Melorio e Chiara Dynys,
un’opportunità per conoscere la storia del Cedro del Libano direttamente dalle parole dell’artista, per
comprendere l’idea che ne è all’origine ed il percorso di realizzazione che l’ha portata al MAPP.
A seguire Visita Guidata Al MAPP in primavera sboccia “Un fiore fuori di zucca”, a cura della Sezione
Didattica del MAPP.
Per tutta la durata della manifestazione un Laboratorio Artistico per grandi e piccini, a cura della Sezione
Didattica del MAPP, un invito ad apprezzare e vivere, sia dal punto di vista estetico che naturalistico, questa
particolarissima realtà, così unica nel suo genere.

Per informazioni
MAPP Museo d’Arte Paolo Pini c/o Ex O.P. Paolo Pini, pad. 7 – via Ippoctrate 45, MILANO
Tel. 02 6444 5392/5326 | mapp.info@tiscali.it - www.mapp-arca.it | www.chiaradynys.com

