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COMUNICATO 
 
IL CENTRO COMMERCIALE PORTE DI TORINO  
Corso Romania 460 
10156 TORINO 
 
Agenzia scrivente: 10EVENTI S.R.L. 
  
e 
L’artista LABADANzky 
 

Presentano 
"LABADANzky – Incursioni" 
 
6 Maggio 2019. Un' incursione è appena avvenuta nel Centro Commerciale Porte di Torino.  
 
Dal 6 al 19 Maggio 2019, ci imbatteremo nelle gigantesche installazioni di LABADANzky  nel 
Centro Commerciale Porte di Torino. 
Ma chi è LANADANzky?  
Artista contemporaneo, attivo sulle principali piazze italiane e internazionali, lavora sulla 
continua interazione tra il pubblico e le sue installazioni, per parlarci di quotidianità, 
controsensi e frenesie della contemporaneità, alla ricerca di un dialogo incessante tra 
umanità e meccanizzazione; civiltà urbana e pensiero “eco-consapevole” in una soluzione di 
continuità creativa.  
Visitabile tutti i giorni, secondo gli orari di apertura al pubblico della Galleria, l’esposizione ci 
racconta di opere uniche e irripetibili, di esperienze sensoriali che si presentano come 
amichevoli quanto improbabili prodigi della tecnologia.  
Realizzati a partire da materiali già “digeriti”, recuperati dopo la loro vita “naturale” nel ciclo 
produttivo tradizionale, riprendono vita sotto i nostri occhi. Entità Ibride, nuove creature, a cui 
LABADANzky regala una nuova esistenza ci accompagneranno per mano alla scoperta di un 
nuovo modo di vedere il mondo e gli oggetti del nostro quotidiano.  
 
Orari d'Accesso: 
Lunedì – Sabato dalle 9 alle 21 
Domenica dalle 9 alle 20 
 
Per: 

 Accredito Stampa su appuntamento, informazioni e servizi fotografici 

 Incontri con studenti e docenti delle Scuole, Istituti e Accademie su appuntamento per 
sopralluoghi guidati gratuiti e informazioni 

 
Rivolgersi a  
Benedetta Verdi dalle 13 alle 18 dal lunedì al venerdì 
numero 3334521914 
mail info@10eventi.it 
 
10Eventi 

mailto:info@10eventi.it
mailto:info@10eventi.it

