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Associazione Culturale

M.O.O.N. Museum Ordinary Open Night
“Un Viaggio inesistente”

Dopo il successo del 25 Gennaio che ha visto più di milleduecento ingressi in cinque ore,
torna sabato 22 febbraio, dalle 19.00 alle 24.00, ai Musei Civici di Reggio Emilia M.O.O.N. Museum Ordinary Open Night. L'iniziativa, dedicata questa volta al tema del viaggio, è
promossa dai Musei Civici e organizzata da Associazione Culturale M.O.O.N. in collaborazione
con Macchine Celibi e verrà ripetuta ogni ultimo sabato del mese.
Ancora una volta M.O.O.N. presenterà ai visitatori le collezioni dell’intero piano terra di Palazzo
S.Francesco sotto una nuova e inconsueta luce: performance e spettacoli di musica, danza e arte
si svolgeranno fra gli spazi del museo, in interazione con il pubblico.
Già dalla mattinata di Sabato sarà esposta l’installazione dell’artista Daniele Lunghini davanti
all’ingresso dei Musei: un dirigibile che sembra caduto dal cielo. Alle 16.00 poi, aggirandosi fra le
collezioni museali, sarà possibile imbattersi in un live painting dell’artista Emanuele Sferruzza
Moszkowicz, che continuerà fino a tarda serata.
Alle 19.00 i Musei apriranno gratuitamente le porte al pubblico accogliendolo in uno spazio
rivisitato attraverso le installazioni di Daniele Lunghini, che creerà fra le sale un “viaggio
inesistente” ricco di sorprese, realizzando inoltre un live painting insieme agli spettatori.
La serata musicale si svolgerà nel Portico dei Marmi, e sarà aperta dal Dj-set di TMN, con musiche
realizzate appositamente per la location. A seguire un live concert degli W.A.V.E. in una
eccezionale versione unplugged. L’Audio-Visual live set di Nepovero accompagnerà i visitatori fino
a fine serata in un viaggio fra musica sperimentale e video art.
Sempre nel Portico dei Marmi saranno proiettate l’opera “Migrations” del video artist Luca Cervini
ed i video di Daniele Lunghini.
Nel frattempo Federico Buffagni, Silvia Zanasi, Davide Delaiti e Enrico Galli, come pifferai di
Hamelin, guideranno fra le collezioni dei musei gli astanti sulle note di Claude Debussy e Philip
Glass, dando vita a straordinari happening musicali.
I ballerini di Atelier Coreografico si esibiranno, durante tutta la serata, in perfomance di danza
sul tema del viaggio (inteso in senso proprio ma anche in senso figurato) fra i locali del museo.
Contaminare e farsi contaminare dall’arte diventa così il criterio principale di M.O.O.N. per un’altra
straordinaria notte di cultura.
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DATA: SABATO 22 FEBBRAIO 2014
ORARI: 19.00-24.00
LOCATION: PIANO TERRA MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA
PROMOTORE: MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA
ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE CULTURALE M.O.O.N.
CON LA COLLABORAZIONE DI: MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA, MACCHINE CELIBI,
CHIARA IEMMI (DIRETTORE ARTISTICO MIRABILIA ART GALLERY)
ARTISTI: ATELIER COREOGRAFICO, DANIELE LUNGHINI, LUCA CERVINI, EMANUELE
SFERRUZZA MOSZKOWICZ, WAVE, NEPOVERO, CONSERVATORIO DI PARMA, TMN.
PER INFO: MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA
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