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In questo numero:
Pamela Ferri allo Spazio Yatta! a Milano

MOSTRA
Stelle Volanti = (Z)n ZERO in quarta configurazione spaziale

Vernissage: sabato 21 giugno 2014, ore 19:00
Spazio Yatta!_viale Pasubio 14_Milano
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Workshop:
Matrice TempoReale_Costruire “strutture” magiche oltre il sogno…

Domenica 22 giugno 2014, ore 16:00 – 19:00
Lunedì 23 giugno 2014, ore 10:00 – 13:00
Martedì 24 giugno 2014, ore 10:00 – 13:00 e ore 16:00 – 19:00
Spazio Yatta!_viale Pasubio 14_Milano

Ingigantire la struttura di un atomo o rimpicciolire quella di una stella non basta per
comprendere le dinamiche di un processo creativo-sperimentale. La libertà di un’Azione o
di un moto naturale è solo l’inizio di un percorso dettato da impulsi che giocano tra
istinto e emozioni. Tutto deve necessariamente tradursi in Sostanza come fosse la
materializzazione di un sogno ad occhi aperti. Oltre questa visione, apparentemente
irreale, c’è una Matrice primordiale che genera e getta le basi interne di una struttura
dell’Anima entrando fino in fondo nel cuore pulsante dell’Invenzione o della scoperta…
Il workshop è strettamente collegato alla mostra Stelle Volanti = (Z)nZero in quarta
configurazione spaziale di Pamela Ferri. Partendo dall’installazione montata nello spazio
Yatta, i partecipanti al workshop inizieranno a riflettere su come ognuno possa scoprire la
propria matrice che porterà alla realizzazione della propria struttura. Quindi non una
stessa struttura per tutti, ma diversa per ogni partecipante.
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Il corso è aperto a tutte le discipline e i settori: dall’architettura all’arte, alla fisica, alla
matematica, alla musica, alla danza, ecc… Ogni specifico, o meglio, ogni cosa che si
muove nel mondo ha una particolare matrice, un particolare codice originario che da vita
a Forme, più o meno complesse. La cosa più semplice da fare è provare a trovarla e
accorgersi di poter costruire cose meravigliose, che non sono solo ‘oggetti’ ma
conformazioni Spaziali di noi stessi proiettate al di fuori…
Alla fine del workshop si realizzerà una struttura frattalica, di dimensioni variabili a
seconda della matrice che ogni partecipante riuscirà a costruire, che lavori sull’equilibrio
generato dalla forma.

Numero massimo partecipanti per ogni modulo: 10
Durata di ciascun modulo: circa 3 ore
Costo di ciascun modulo: € 10 per i soci 2014 // € 15 senza tessera
Per iscriversi al workshop, inviare una mail a corsi@spazioyatta.it
Maggiori informazioni ai link:
http://www.spazioyatta.it/it/stelle-volanti-znzero-in-quarta-configurazione-spaziale/
https://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/
wcm/connect/contentlibrary/Elenco+Siti+tematici/Elenco+Siti+tematici/Pagine+Giovani/I
n+giro+per+la+citta/
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