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Comunicato stampa n. 131/2013 
IMMAGINARI_ Videoritratti a colori 
Dal 10 al 24 novembre 2013  al MUST Museo del Territorio 
 

Raccontarsi a un magnetofono, fotografarsi, affidare il diario quotidiano a un social network significa fornire un 
ritratto di sé al mondo, frutto talvolta di un’intima urgenza comunicativa. In questa mostra il racconto di sé supera 
il linguaggio verbale e viaggia attraverso i canali della poesia visiva, recuperando i modi della videoarte e della 
performance. Attraverso l'arte il racconto diventa un'esperienza benefica, un'occasione per uscire 
dall'isolamento, per entrare nel proprio mondo interiore e affrontare le paure più nascoste. Il progetto è stato 
condotto con gli ospiti del centro diurno La Casa di Bernareggio: otto persone, otto racconti, hanno prodotto otto 
video proiettati al MUST su grande schermo. Oltre ai video la mostra presenta fotografie, interviste e materiali 
elaborati durante il progetto avviato a ottobre 2012 e condotto nel corso del 2013 presso il centro diurno: sono 
esposti i collage realizzati con la tecnica surrealista  come attività propedeutica alla realizzazione dei video, le 
fotografie realizzate durante i set di ripresa, brevi interviste consultabili a touch screen realizzate agli ospiti 
sull'esperienza fatta. 

IMMAGINARI_Videoritratti a colori, è una mostra curata da Viola Formenti a conclusione di un progetto 
sperimentale di Terapeutica artistica condotto presso il Centro Diurno “La Casa” di Bernareggio struttura di 
riabilitazione psicosociale dell'Azienda Ospedialiera di Desio e Vimercate e sviluppato nell'ambito del Corso di 
Diploma biennale in Teoria e pratica della Terapeutica Artistica dell'Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. 

La presentazione presso la sede del MUST Museo del territorio  intende da un lato mettere in luce il valore 
artistico del  risultato raggiunto dal progetto, dall'altro lato si inserisce nei programmi di inclusione sociale del 
museo, teso a porsi come centro di educazione permanente per l'intera comunità. 

QUANDO E DOVE 

Periodo di apertura della mostra:  dal 10 al 24 novembre 2013 
Inaugurazione:  Domenica 10 novembre ore 16,30 
Orari di apertura | Mercoledì e Giovedì : ore 10.00-13.00 | Venerdì, Sabato e Domenica: ore 10.00-13.00 / 15.00 
– 19.00 
Tariffa di ingresso al museo: €3,00 intero, 2€ ridotto, gratuito disabili e loro accompagnatori 
 
MUST Museo del territorio | via Vittorio Emanuele II n. 53 | 20871 Vimercate (MB) 
Tel 039 6659488 – email info@museomust.it  | www.museomust.it 
 
 
Vimercate, 30 ottobre 2013 


