COMUNICATO STAMPA

L’Artificio dell’Estinzione
Tempio del Futuro Perduto - Via Luigi Nono, 9, 20154 Milano (MI)
17.10.2020 – 30.10.2020
Orari di apertura 10:00 - 20:00

Ingresso gratuito
Opening ore 18:30
Chiusura ore 24:00

Artisti in mostra: Marga Biazzi (BlackBanshee), Paola Cocchetto, Nicolò Dante, Cecilia Grandi
(TuttoTonno), Giulia Montanari, Simone Occhiato, Giulia Pex, Silvia Pezzotti (Octofly Art), Giulia
Pintus, Alessandra Santelli, Silvia Vanni.
LEKORU, emergente duo curatoriale, presenta L’Artificio dell’Estinzione, mostra collettiva di
illustrazione, ospitata dal 17 al 30 ottobre 2020 presso gli spazi del Tempio del Futuro Perduto.
L’idea dell’esposizione è di affidare ad artisti eterogenei e provenienti da mondi differenti una
selezione di specie a rischio di estinzione, spesso lontane dalle attenzioni dei media, ma la cui
importanza è ugualmente fondamentale per tutelare la biodiversità, creando uno spazio di riflessione
e confronto sulla problematica dell’intervento dell’uomo, che si fa attore di un fenomeno “artificiale”,
deviandolo dal naturale corso dell’evoluzione della specie.
Questa mostra, ospitata negli spazi del Tempio del Futuro Perduto, vuole porre in particolar modo
l’accento sull’importanza della tutela dell’ambiente e dell’arte, in tutte le sue manifestazioni ed
espressioni. Sulla necessità di agire con un pensiero critico, sia nell’azione in difesa dell’ambiente e
degli ecosistemi, sia nell’azione in difesa della cultura e del pensiero artistico, contro ogni tipo di
pregiudizio in favore del confronto.
Per questo motivo, il collettivo in mostra è formato da artisti provenienti da subculture diverse: street
artists, tatuatori, grafici e illustratori scelgono di condividere un unico spazio, popolandolo con opere
realizzate con tecniche e stili differenti tra loro, che si fanno linguaggio (ed artificio) di punti di vista
unici e eterogenei.
I sotterranei del Tempio del Futuro Perduto ospiteranno così opere che, in un'ottica quasi "specista",
raramente trovano spazio in gallerie o musei, declassate a mero fenomeno pop.

Ecosistemi diversi, che dialogano in un territorio comune dell’arte e dell’artificio.
Così come per le specie selezionate, ognuna delle quali classificata dall’associazione IUCN come
endangered e critically endangered, la mostra si prefigge di creare uno spazio sicuro, che permetta a
tutte le forme artistiche considerate arti minori, di affermarsi in un contesto libero e protetto, nel
quale farsi conoscere.
Il materiale divulgato è stato preparato con la collaborazione della Dr.ssa Francesca Bulzi e della
Dr.ssa Francesca Cassola. La prima, Laureata in Scienze Geologiche, con un Master di Primo Livello in
Sostenibilità e Gestione Ambientale, è specializzata in educazione ambientale e divulgazione
scientifica, lavora come libera professionista in Musei scientifici, parchi naturalistici e scuole; mentre
la seconda, laureata in Conservazione e Divulgazione Naturalistica, ha lavorato come consulente per
la IUCN Red List of Threatened Species e attualmente è iscritta al Dottorato presso El Colegio de la
Frontera del Sur (ECOSUR) in Messico dove studia l’ecologia riproduttiva della tartaruga terrestre
Rhinoclemmys areolata.
In un’ottica di basso impatto ambientale e sostenibilità, si è scelto di ridurre al minimo la stampa di
locandine e leaflet, prediligendo l’uso dei QR code, posizionati di fianco all’opera, permettendo al
fruitore di accedere alla scheda dell’animale raffigurato.
Con la stessa attenzione, LEKORU ha scelto di realizzare stampe ecosostenibili, con carta certificata
FSC e inchiostri a base d’acqua.
L’esposizione resterà in mostra negli spazi del Tempio del Futuro Perduto fino al 30 ottobre e sarà
accessibile gratuitamente. Sarà anche possibile organizzare visite guidate su appuntamento per piccoli
gruppi di un massimo di 10 persone nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 ottobre.
Cartella stampa digitale e immagini disponibili a partire dal 15.10.2020 al link
http://www.lekoruproject.it
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