Ripartire dalle origini salvaguardando
cultura, arte e tradizioni!

Presentazione
La matematica è l’alfabeto nel quale Dio ha
scritto l’universo, così Galileo Galilei definì
quello che lo avrebbe ispirato per tutto il corso della sua vita. In effetti, la maggior parte
dei fenomeni naturali possono essere descritti da diagrammi ed equazioni matematiche che ne illustrano la ripetitività o la casualità. Le infinite dinamiche che fanno parte dei
fenomeni naturali, generano risultati così
armoniosi ed al tempo stesso artistici che
risultano comunque sempre assolutamente
integrati nell’habitat in cui si sviluppano.
Ed è proprio dall’orientamento delle ricerche
nel campo della modellazione parametrica
basata su algoritmi generativi, che nasce
l’arte dinamica, organica, partecipata e cognitiva dell’artista ed architetto Maurizio
Tonti.
Tre le sue più belle intuizioni, troviamo la
“scultura partecipata”, che oggi rappresenta
la rinascita dell’anima del borgo di Rasiglia,
un esempio eclatante di come, in piccolo borgo oramai abbandonato, sia oggi diventato
una delle maggiori tappe del turismo interno. Una scultura realizzata da una comunità
che consente ad ognuno di sentirsi protagonista di un’opera d’arte e di appartenere a
quella comunità e a quel luogo. Vuole essere,
senza enfasi, la rappresentazione simbolica
dell’unione delle persone che una comunità è
riuscita a far nascere, mantenere e proiettare in avanti.
Oggi, questa nuova forma di arte, che è riuscita ad abbracciare l’evoluzione tecnologica
ma allo stesso contempo, a far esplodere la
creatività dell’uomo enfatizzando la sua essenza, viene applicata ad una serie di indumenti ed oggetti unici, meravigliosi e significativi.
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SCULTURA PARTECIPATA
Creare la tua fondazione per lo sviluppo territoriale attraverso il conferimento di ALFASSA,
e mobilita la comunità locale per farla partecipare in maniera attiva e propositiva
allo sviluppo del proprio territorio

Oggetti Unici ed Originali
Creazioni attraverso modelli matematici che sono l’espressione
della natura e della vita che ci circonda, Acquista questi prodotti dalla nostra piattaforma di e:commerce e sostieni persone
straordinarie che si stanno mobilitando per costruire un futuro
migliore!

