
 
CRUDACARNE presso la Sala Civica a Vicolungo Outlets: 

tre artisti emergenti per una riflessione sui sensi 

 
Vicolungo, 4 febbraio 2010 – Prosegue presso la Sala Civica a Vicolungo Outlets, con il patrocinio 
del Comune di Vicolungo, il progetto CRUDACARNE, una riflessione sul sentire naturale, sul corpo 
e sulla natura a cura di Gabriele Marazzina e Mirko Paternò. 
 
CRUDACARNE, composta da tre diversi appuntamenti. Appena concluso “Attimi” di Stefano Bosis, 
inizia ora “inCORPOreo” di Max Bottino, in esposizione dal 5 al 28 febbraio, e si concluderà con 
“Senza titoli” di Claudia Haberkern dal 5 al 28 marzo. 
 
Max Bottino (Vercelli, 1970), performer abbastanza difficile da catalogare e da anni impegnato sulla 
riflessione riguardo il corpo, la materia e il transitorio, presenterà nell’ambito della mostra  
“inCORPOreo” fotografie di grande formato e sculture che sembrano degenerazioni di ready-mades 
duchampiani – senza però il freddo intellettualismo che caratterizzava le opere dell’artista francese. 
 
La rassegna si pone come ideale continuazione del percorso avviato con le due mostre “Aut-let” e 
“Sotto il segno di Penelope” presentate dagli stessi curatori nel 2009. Con il sostegno a questo 
progetto - che fa di Vicolungo Outlets una meta culturale oltre che un riferimento per lo shopping – 
il centro prosegue la sua attività di promozione dell’arte nel territorio, nella convinzione che la cultura 
sia il mezzo tramite il quale stimolare riflessioni e generare conoscenza. 
 
Il progetto CRUDACARNE rientra nelle iniziative in programma presso la Sala Civica a Vicolungo 
Outlets e dà il via a un ricco e articolato calendario di appuntamenti dedicati all’arte contemporanea 
che si snoderanno lungo tutto il 2010. 

 
***** 

 
CRUDACARNE 
A cura di Gabriele Marazzina e Mirko Paternò 
o Stefano Bosis “Attimi” dal 8 al 31 gennaio 2010 tutti i giorni dalle 10 alle 20 
o Max Bottino “inCORPOreo” dal 5 al 28 febbraio 2010 tutti i giorni dalle 10 alle 20 
o Claudia Haberkern “Senza titoli” dal 5 al 28 marzo 2010 dal lun. al ven. su appuntamento sab-

dom dalle 10 alle 20. 
 

Informazioni: 0321/835032 – 338/9256700  www.vicolungooutlets.com 
 
 

 VICOLUNGO OUTLETS 
A4 MI-TO USCITA BIANDRATE/VICOLUNGO  
A26 GENOVA VOLTRI – GRAVELLONA TOCE 
Aperti 7 giorni su 7, dalle 10.00 alle 20.00 inclusi domenica e festivi. 

www.vicolungooutlets.com - info@vicolungooutlets.com 

 
SERVIZIO NAVETTA  
Partenza ore 10.30 Milano Foro Bonaparte, 76 
Ritorno ore 16.30 Vicolungo Outlets 
Per informazioni e prenotazioni: Zani Viaggi Milano – tel. 02 867131 - escursioni@zaniviaggi.it 
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