Ressort: Kunst, Kultur und Musik

Amsterdam si accende con il Light Festival
Amsterdam, 02.12.2019 [ENA]
Le giornate ad Amsterdam si fanno sensibilmente più corte e per l’ottava volta l’appuntamento al buio è
con il Light Festival: fino al 19 gennaio opere d’arte luminose in giro per la città complici anche i famosi
canali che vi fanno da specchio. Eppure quest’anno ci sono delle novità significative
infatti, per la prima volta nella storia del festival, un nuovo percorso, storie uniche inerenti alla città e
collaborazioni con importanti istituzioni culturali di Amsterdam arricchirà la parte orientale del centro
storico. Da 650 proposte sono stati selezionati venti artisti, affermati e emergenti, di 16 paesi per scuotere
Amsterdam con il tema DISRUPT! Ai visitatori non resta altro che sperimentare l'Amsterdam Light
Festival optando per il battello, la bicicletta o una comoda passeggiata a piedi. Distruzioni nella natura e
nelle strade della città in grado di potenziare il cambiamento e mettere in discussione ipotesi fisse,
sollevando nuove discussioni ed esponendo nuove possibilità. Gli artisti partecipanti hanno interpretato il
tema
DISRUPT! in molti modi diversi. Alcune installazioni fungono da interventi completamente nuovi nel
panorama urbano, mentre altri artisti trasformano l'architettura esistente in città e consentono ai visitatori di
guardare Amsterdam da una prospettiva diversa. In linea con il tema "DISRUPT!", Il festival ha scelto per
la prima volta un percorso completamente nuovo: Oosterdok, Oudeschans, Amstel, Nieuwe Keizersgracht,
Plantage Muidergracht, Entrepotdok sono i canali principali che lo compongono. Sulla facciata dell'Het
Scheepvaartmuseum (il Museo Marittimo), troviamo l’opera dell'artista danese Martin Ersted che visualizza
il riscaldamento globale traducendo in grafici le temperature in aumento nel mondo in linee laser in
movimento. Questa

combinazione di fatti scientifici e pura, intensa luce laser nell'opera di Ersted chiamata The Ice is Melting at
the Pøules si traduce in un'esibizione che è allo stesso tempo conflittuale e poetica. Anche gli inglesi Tom
Biddulph e Barbara Ryan mostrano le disastrose conseguenze del riscaldamento globale. Con linee
minimaliste di luce bianca, trasformano un pezzo di canale in una strada allagata nella loro opera Surface
Tension, troviamo contorni di auto trainate, galleggianti, segnali stradali e lampioni. Nel suo lavoro Nacht
Tekening, l'artista olandese Krijn de Koning gioca con le forme iconiche del famoso Magere Brug
permettendo di osservarlo da una prospettiva diversa.
Redaktioneller Programmdienst:
European News Agency
Annette-Kolb-Str. 16
D-85055 Ingolstadt
Telefon: +49 (0) 841-951. 99.660
Telefax: +49 (0) 841-951. 99.661
Email: contact@european-news-agency.com
Internet: european-news-agency.com

Haftungsausschluss:
Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern
stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und
den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt
der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

- Seite 1 von 3 -

De Koning prende le forme esistenti come punto di partenza, le mescola e le rimette sul ponte come linee
chiare. Il collettivo taiwanese UxU Studio confonde i visitatori con una gigantesca bomba illuminata di blu
sospesa tranquillamente in aria all'Oosterdok. Non appena guardi più da vicino, diventa chiaro che questo
ultimo simbolo di deregolamentazione e distruzione è costituito da migliaia di piume illuminate.
Stranamente, questo rende la bomba dolce, romantica e persino innocua. Per la sua installazione Nobody,
Gabriel Lester mette due bracci robotici in un contenitore di vetro sul molo del NEMO Science Museum.
Un robot lancia la luce di saldatura su un pupazzo che viene giocato dall'altro robot, creando un gioco
d'ombra sulla prua
dell'edificio del museo. È un commento poetico sulla tecnologia moderna che ci circonda: l'uomo controlla
o "gioca" con il robot, mentre siamo altrettanto usati dalle macchine. Importante e nuova anche la
programmazione di quest’anno con diverse importanti collaborazioni con istituzioni culturali cittadine
come per esempio con lo Zoo ARTIS che può essere vissuto al buio dopo l'orario di chiusura con un'app
speciale. Inoltre, l'Accademia ARTIS organizza due programmi serali sui temi distruzione, luce e oscurità
della natura. Con vari progetti educativi Amsterdam Light Festival offre agli studenti un'introduzione
giocosa all'arte luminosa una piattaforma ad una nuova generazione di artisti.
Ad esempio, 850 alunni di 17 scuole elementari insieme al collettivo creativo 72 e Sunny e Juf op Straat
hanno creato un'opera d'arte misteriosa, che cambia ogni giorno con dozzine di occhi di animali sul lato
Entrepotdok di ARTIS. Talenti emergenti ricevono un'attenzione speciale anche in questa edizione grazie
alla collaborazione di Amsterdam Light Festival con Amsterdam Smart City, Breitner Academy e
Amsterdam School of the Arts. La storica dell'architettura Irmgard van Koningsbruggen arricchisce il
nuovo percorso con alcuni racconti sulla città che consentono ai visitatori di guardare ad Amsterdam, alla
sua storia e alla sua architettura da una prospettiva diversa.
In cinque punti lungo il percorso, un racconto della città viene narrato da un edificio illuminato o da alcuni
suoi dettagli. Questi edifici e le loro storie sono letteralmente messi sotto i riflettori. Il tema DISRUPT! è
presente in ogni storia: come ad esempio il passato dell’occupazione abusiva di molti edifici, i ricordi di
guerra e i drastici cambiamenti che Amsterdam ha subito nell’ultimo lasso di tempo.
www.amsterdamlightfestival.com
Bericht online lesen:
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