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5th ART MOTEL ROOM con Laurina Paperina

Il laboratorio permanente di ART MOTEL fa tappa nell’universo dissacrante ed
ironico di Laurina Paperina, lì dove le icone del nostro tempo si trasformano in
anti eroi: un’elaborazione che nasce sintetizzando la cultura di internet e della
televisione, generando un complesso insieme di elementi che si trasformano in
un apparente caos ma lasciano intravedere delle forme riconoscibili. «I miei lavori
sono ironia dipinta, sono forme dinamiche e colori sgargianti di una sorta di
“virtual reality” simile ad un videogames dove la finzione e l’apparenza giocano
simulando la realtà».

La ROOM che vedrà protagonista Laurina è in programma per il 27 aprile alle ore
18.00 sulla piattaforma di Google Meet e in diretta sulla pagina Facebook di Art
Motel. A moderare, Maria Chiara Wang, critica e curatrice e una delle anime del
progetto assieme a Dario Molinaro, direttore artistico e Lucia Cataleta,
Communication Manager. Sul banco della discussione: la sperimentazione di
media differenti (dalla pittura, al video e alla scultura), i riferimenti alla cultura pop
e underground, la tecnica del mash-up, la critica al sistema dell’arte, l’approccio
con il disegno, tematica calzante vista la celebrazione della “Giornata Mondiale del
Disegno” in programma proprio per il 27 aprile. Non mancheranno le domande e
gli interventi dal pubblico posti nel corso della chiacchierata, elemento che
costituisce uno degli aspetti più interessanti di Art Motel, che intende posizionarsi
come libera agorà di discussione e confronto, con l’obiettivo di dare a tutti la
possibilità di esprimere la propria opinione. La ROOM vedrà anche la
partecipazione di Tommaso Buldini, artista bolognese già protagonista in
passato del format, che racconterà della prossima mostra in cui esporrà al fianco



di Laurina e Daniel Johnston presso Rimozi a Parma e Martina Arte
Contemporanea a Milano.

Per partecipare basta collegarsi a questo link dalle 18.00 in poi:
https://meet.google.com/gzb-xztz-gmw

// Laurina Paperina | Bio //

Vive e lavora tra Rovereto e Duckland, un piccolo villaggio nell’Universo. Il suo
lavoro è stato esposto in mostre in Italia, Usa, Germania, Francia, Regno Unito,
Cina, Belgio, Sudafrica, Austria, Svizzera, Svezia, Spagna, Israele, Irlanda e Messico.

Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive presso musei e sedi
istituzionali internazionali: The Elisabeth Foundation for the Arts, New York, USA;
Stadtgalerie, Kiel, Germania; Triennale di Milano, Italia; Palazzo della Permanente,
Milano, Italia. La sua ricerca si sviluppa principalmente attraverso il disegno,
l’installazione, la video-animazione e la pittura. I temi trattati nelle sue opere sono
una sorta di realtà parallela al mondo in cui viviamo, popolato da falsi miti e
leggende, dove eroi ed anti eroi del nostro tempo sono rivisitati in maniera ironica
e a tratti dissacrante.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/253052503239407
Link Call Stanza Google Meet: https://meet.google.com/gzb-xztz-gmw

Per contatti o informazioni aggiuntive:
Art Motel
tel. 328 3398777| e mail info.artmotel@gmail.com
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