27 novembre 2020

Piazzale alla Valle
ospiterà Morée renversé
• com.) Annullati gli eventi e le manifestazioni, cancellato “Mendrisio sul ghiaccio” e
chiusi i mercatini, ci apprestiamo a vivere un
periodo natalizio in sordina, senza le solite
grandi occasioni d’incontro e di festa, come
mai prima d’ora.
Non possiamo però spegnere le emozioni e
dimenticarci dei simboli e dei valori della
nostra cultura. Mai come in questo periodo
così difficile, ci si è resi conto dell’importanza che ha l’arte in una società ferita, preoccupata e sfiduciata. È quindi con particolare
desiderio che la Città di Mendrisio vuole
proporre ai suoi cittadini e ai visitatori uno
spazio magico, lungo la galleria di Piazzale
alla Valle, che possa ridare un po’ di serenità
e gioia a coloro che, passeggiando, si lasceranno stupire e catturare dallo spettacolo
di luci ed effetti speciali creati dall’artista e
artigiano bellinzonese Nicola Colombo, fondatore di Studio Nephos Swiss Fog. Sarà un
modo diverso per recuperare la meraviglia
del periodo natalizio grazie a un’opera artistica e senza creare situazioni di pericolo per
la popolazione. Un modo diverso, inoltre, di
ricordare un altro simbolo forte legato a quel

luogo: il fiume Morée, richiamato nei mesi
precedenti con due altre opere artistiche: Il
fiatatoio in Piazzale alla Valle e La nebbia Cosma e Damiano sulla scalinata della Chiesa
parrocchiale e in Piazza del Ponte.
Il fiume Morée, che un tempo scorreva a
cielo aperto lungo via Lavizzari, oggi è incanalato e passa sotto Piazzale alla Valle
esattamente in corrispondenza della galleria superiore. L’idea di questa performance
è quella di sfruttare la volta-galleria (circa
100 m di lunghezza) alla quale sospendere
dei teli giocando con delle proiezioni luminose che permettano di “spostare” il fiume
sopra le teste dei visitatori. Da qui il nome
Morée renversé.
Nello specifico, l’opera prevede l’impiego di
diaproiettori analogici vintage trasformati e
riconfigurati con emettitori LED, per proiettare su teli di tulle delle immagini fluviali
incise a mano su lastre di borosilicato. Il
tutto accompagnato da un paesaggio sonoro
acquatico. Morée renversé sarà illuminato
dal 1° dicembre al 31 gennaio 2021.
La realizzazione dell’opera è finanziata tramite un partenariato pubblico-privato.

