
A Vicolungo Outlets prosegue il ciclo di eventi culturali 
presso la Sala Civica.

Vicolungo, 20 aprile 2009 – A Vicolungo Outlets, con il patrocinio del Comune di Vicolungo,
continua la  programmazione  degli  eventi  culturali  presso  la  Sala  Civica,  e  amplia  così
sempre più l’offerta del centro. Il calendario prosegue con la mostra di Veronique Pozzi e
Natalia Saurin dal 24 aprile al 17 maggio: “Sotto Il Segno Di Penelope”. 

Lo spazio, nato con l’intento di essere un punto di riferimento per lo svolgimento della vita
culturale  e  artistica  locale,  per  la  primavera  2009  -  terminata  “Aut-let”  di  Francesco
Brugnetta  -  prevede  l’esposizione  della  nuova  mostra  d’arte  contemporanea “Sotto  Il
Segno Di Penelope” di Veronique Pozzi e Natalia Saurin dal 24 aprile al 17 maggio, a
cura di Gabriele Marazzina e Mirko Paternò.

 “Come Penelope tesseva di giorno e di notte e disfaceva il suo lavoro, in un continuo e
ininterrotto rifluire di un’attività senza fine, volta solo a mantenerla nel suo continuo non-
stato,  Vicolungo  Outlets  diventa  il  tessuto  dove  si  intrecciano  prodotti,  individui,
conoscenze, movimenti ed esperienze diverse, quelle di chi ci lavora e quelle di chi è di
passaggio, persone o cose che esse siano: oggetti che sono stati fabbricati altrove ma che
lì transitano per poi ripartire per altri luoghi un po’ come se si trattasse del porto di Itaca”,
descrivono così le due artiste il parallelismo. 

L’expertise  di  Veronique che è  solita  concepire  e  concretizzare  sculture  e installazioni,
utilizzando  soprattutto  materiali  naturali  (cera,  gesso,  ceramica,  ferro,  tessuti,  vetro,
pigmenti, carta) e tecniche diverse, unita al lavoro di Natalia, che solitamente va a minare
quelle immagini onnipresenti che rimangono fisse nell’immaginario collettivo dà origine alle
opere esposte presso la Sala Civica.

Questa un’altra tra le  iniziative  che nel  corso  di  tutto  l’anno 2009 rendono sempre più
Vicolungo Outlets una meta artistica e culturale oltre che di shopping e divertimento.



*****
Veronique Pozzi e Natalia Saurin
Sotto Il Segno Di Penelope  
a cura di Gabriele Marazzina & Mirko Paternò
24 aprile – 17 maggio 2009
Presso Sala Civica – Vicolungo Outlets
Sabato e domenica dalle 10 alle 20 
In settimana su appuntamento: 329/7003196 – 338/9256700
Informazioni: tel. 0321/835032

*****

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 GIORNALIERO
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

Per ulteriori informazioni:

Associazione di Via Vicolungo Outlets
Ufficio Stampa - Attila&Co 
Federica Paleari – Tel 02.34970740
e-mail: federica.paleari@attila.it

 


