MnemoArt

“Il gusto delle parole energia per
la vita”
a cura di Spazio Tadini e Fortunato D’ Amico
Presenta:

Venerdì 15 maggio 2015
Ore 20.00 presentazione del libro di Tamara
Landau “Le funambole della dimenticanzaorigini prenatali dell’anoressia e della
bulimia” Aracne editrice.
Ore 21.00 performance video-musicale con
Sharon Kivland, Laura Pigozzi e Domenico
Schiattone.

Spazio Tadini - Via Jommelli, 24 – Milano
Dopo l’inaugurazione della collettiva, a cura di Spazio Tadini e
Fortunato D’ Amico, con la collaborazione dell’Institut Francais, “Il
gusto delle parole: energia per la vita”, del gruppo d’arte e
psicanalisi MnemoArt, fondato dagli artisti/psicanalisti Tamara e
Jean-Pierre Landau, allo Spazio Tadini di via Jommelli, 24 a
Milano, il 15 maggio 2015, alle ore 20.00 ci sarà la presentazione
del libro di Tamara Landau “Le funambole della dimenticanzaorigini prenatali dell’anoressia e della bulimia” di Aracne
editrice e, a seguire (ore 21.00), la performance video-musicale
”Cibo-voce-parola: la voce, primo cibo dell’uomo” di Laura
Pigozzi, accompagnata da Domenico Schiattone al contrabbasso e
chitarra, e video di Sharon Kivland.
“Per il pubblico che arriverà a Milano per Expo 2015, si propone un
altro tipo di ascolto sul tema dell’energia necessaria alla vita.
L’uomo ha un bisogno primario di essere nutrito tanto di
parole quanto di cibo per sopravvivere, sviluppare la sua creatività
e vivere in armonia con l’ambiente. In assenza di ciò, la pulsione di
distruzione riprende il sopravvento” dice Tamara Landau.
“Ancor prima del latte - prosegue Laura Pigozzi- la voce è il primo
nutrimento di ogni essere umano e nodo primario tra madre e
bambino. La bocca è il luogo in cui cibo e suono s’incontrano: i
primi balbettii del bambino rappresentano il suo piacere nel creare
suoni. Qui il piccolo impara a cantare la propria lingua prima di
parlarla. La bocca è il luogo del cibo della parola e del canto”.
In esposizione opere di: Tamara e Jean-Pierre Landau, Ilaria
Borraccino, Bruno Contensou, Sharon Kivland, Louise Narbo, Tobia
Ravà.
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